
 
Dal Vangelo di Matteo 
Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo   
giusto e non voleva accusarla pubblica-
mente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati».  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Si-
gnore e prese con sé la sua sposa.  

PER RIFLETTERE 
Tra i custodi dell'attesa è il momento di 
Giuseppe, uomo dei sogni e delle mani 
callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israe-
le, sigillo di una storia gravida di contrad-
dizioni e di promesse: la sua casa e i suoi 
sogni narrano una storia d'amore, i suoi 
dubbi e il cuore ferito raccontano un'uma-
nissima storia di attese e di crisi.  
Prima che andassero a vivere insieme, 
Maria si trovò incinta... Allora Giuseppe 
pensò di ripudiarla in segreto. Di nasco-
sto. È l'unico modo che ha trovato per 
salvare Maria dal rischio della lapidazione, 
perché la ama, lei gli ha occupato la vita, il  

 

cuore, perfino i sogni.  
Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla 
legge antica, a mettere la persona prima 
delle regole, se non sentendo raccontare 
da Giuseppe la storia di quell'amore che 
lo ha fatto nascere (l'amore è sempre un 
po' fuorilegge...), la storia di un escamota-
ge pensato per sottrarre la madre alla 
lapidazione?  
Come ha imparato Gesù a scegliere il ter-
mine di casa “abbà”, quella sua parola da 
bambini, così identitaria ed esclusiva, se 
non davanti a quell'uomo dagli occhi e dal 
cuore profondi?  
Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha 
imparato che cosa evochi quel nome dol-
ce e fortissimo, come sia rivelazione del 
volto d'amore di Dio.  
Giuseppe che non parla mai, di cui il van-
gelo non ricorda neppure una parola, uo-
mo silenzioso e coraggioso, concreto e 
libero, sognatore: le sorti del mondo sono 
affidate ai suoi sogni. Perché l'uomo giu-
sto ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole co-
raggio per sognare, non solo fantasia. Si-
gnifica non accontentarsi del mondo così 
com'è. 
Il Vangelo riporta ben quattro sogni di 
Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si 
tratta di un annunzio parziale, incompleto 
(prendi il bambino e sua madre e fuggi...) 
ogni volta una profezia breve, troppo bre-
ve, senza un orizzonte chiaro, senza la 
data del ritorno. Eppure sufficiente per 
stringere a sé la madre e il bambino, per 
mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per 
riprendere la strada di casa.  
È la via imperfetta dei giusti e perfino dei 
profeti, anzi di ogni credente.  E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
18 DICEMBRE — IV DOMENICA DI AVVENTO 

Parrocchie di BESENELLO – CALLIANO – VOLANO 
Tel. 0464/834126 e-mail: parroco@parrocchiealtavallagarina.it 

La cattedrale di Trento riapre le 
porte, dopo il lungo restauro. 
“La cattedrale ritrova la luce di un 
tempo, alle porte del Natale.  
Auspico che la nostra Chiesa si lasci 
avvolgere da questa luce”.   
Il vescovo Lauro, insieme al vesco-
vo Ivan si fa interprete dei senti-
menti di profonda gratitudine della 
comunità trentina nel giorno della 
Messa inaugurale del duomo di 
Trento, nel pomeriggio di      saba-
to 10 dicembre al termine del lun-
go restauro. 
Al termine della celebrazione    
l’arcivescovo Lauro ha elevato una 
preghiera di affidamento della  
Diocesi a Maria davanti all’affresco 
della “Madonna in trono con   
Bambino”, riscoperto durante il 
restauro. 

Giovedì  22 dicembre - ore  19.00 
Chiesa Besenello  

Concerto di Natale 
Concerto natalizio degli allievi 

della scuola musicale “I Minipolifonici” 

Verso la Giornata Mondiale dei 
Giovani a Lisbona (agosto 2023): 
incontro informativo lunedì 19 
dicembre ore 20.30 online. 
È già tempo di conto alla rovescia 
in vista della 37° GMG, ovvero la 
Giornata Mondiale della Gioventù, 
l’incontro dei giovani provenienti 
da tutto il mondo con il Papa a  
Lisbona - 1 e il 6  agosto 2023 . 
La Diocesi trentina propone di   
raggiungere Lisbona insieme al 
vescovo Lauro con un viaggio della 
durata di 10 giorni, facendo tappa 
a Barcellona e Fatima. 
Le preiscrizioni sono dal 20 dicem-
bre 2022 al 10 gennaio 2023.   
Per condividere le informazioni e i 
dettagli della proposta, i responsa-
bili dei gruppi e i giovani interessati 
sono invitati ad un incontro online 
lunedì 19 dicembre alle 20.30; per 
partecipare è necessario iscriversi. 
Per ogni Info: cell: 345 7060488  
giovani@diocesitn.it 

Venerdì 23 dicembre - ore 20.30 
Chiesa di Volano 

Concerto dell’Antivigilia - 47^ edizione 
“Una volta a Betlemme” 

Coro Amicizia 

IV AVVENTO 
“Crederci con coraggio” 

PREGHIERA 
San Giuseppe, 
tu che hai amato Maria 
con libertà, 
aiuta ognuno di noi 
a lasciarci sorprendere da Dio 
e ad accogliere la vita 
non come un imprevisto d 
a cui difendersi, 
ma come un mistero 
che nasconde il segreto  
della vera gioia. 
Papà Francesco 

Facciamo  

nella nostra anima  

una culla  

per accogliere Gesù  



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 
IV DOMENICA 
DI AVVENTO 
 
“Accogliere” 
 
18 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa -  Def.  Antonietta e Giu-
seppe Adami – Franca Ondertoller e fratelli 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Sandra e Franca – Fam. Ticò  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa Def.  Giulio Pompermaier 
- Francesco e Raffaella - Augusto 

 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Arianna, Pierino e Natalia – Mario Battisti  

Lunedì 
19 dicembre 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def.  Danilo – Carmen, Guglielmo, Piergiorgio  

Martedì 
20 dicembre 

Ore 19.30 Besenello: S. Messa - Def. Fausta e Pio 
Ore 20.00 - 21.00 Besenello: Adorazione Eucaristica/
Novena di Natale 

Mercoledì 
21 dicembre 

Ore 9.00 Calliano: S. Messa 
Ore 9.30 - 10.30 Calliano: Adorazione Eucaristica/
Novena di Natale 
Ore 19.30 Volano: S. Messa - Def.  Marco –  Luciano e 
Rita Frizzera – Angela Corazzesi  – Natale e Giuseppina 
–  Fiorenzo 
Ore 20.00 - 21.00 Volano: Adorazione Eucaristica/
Novena di Natale 

Giovedì 
22 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa—Def. Buccella Renzo 
Ore 9.30 - 10.30 Besenello: Adorazione Eucaristica/
Novena di Natale 

Venerdì 
23 dicembre 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Mario Vicentini – Luigina Tovazzi – Teresina Ticò  
Ore 9.00 - 10.00 Volano: Adorazione Eucaristica/
Novena di Natale 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa -  Def. Lia e Enrico   
Battisti – Franca Ondertoller  – Raimondo e Alessandra 

Sabato 
24 dicembre 
 

Ore 2100 Besenello: S. Messa 
 

Ore 21.00 Calliano: S. Messa 
 

Ore 21.00 Volano: S. Messa - Def. Sec. Int. 

Liturgia delle ore: 
Propria 

 
SANTO 
NATALE 

 
25 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def. Nerina e Aldo  – Rina e Giovanni Mazzurana – Mario 
Dorigatti 
 
Ore 10.00 Volano: S. Messa - Def.  Sec. Int. 
 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Giulio Pompermaier –
Aldo, Edoardo, Livia e Giuseppe 

 Germoglio di speranza 
 

Vieni noi ti chiamiamo! 
Vieni nella nostra vita  
come presenza discreta; 
vieni come presenza efficace: 
vieni, nasci ancora,  
nasci oggi! 
Vieni non tardare, 
abbiamo bisogno di te,  
della tua pace, 
della tua rivoluzione,  
del tuo rinascere 
ancora oggi, anche qui,  
anche in me. 
Vieni in ogni tenebra 
e rischiara ogni notte. 
Nelle scelte pregne 
di amarezza e delusione: 
vieni e dona luce. 
Nei gesti irrigiditi 
dal dolore e dalla paura, 
vieni e liberaci con la fiducia. 
Ne progetti pieni di orgoglio 
e poveri di solidarietà 
vieni e insegaci la bontà. 
Nello sguardo  
offuscato dall’invidia 
vieni e rendici capaci di stima. 
Nelle parole di compiacenza e 
compromesso  
vieni e aprici  
alla carità della verità. 
Vieni Signore Gesù,  
tutto di noi è pronto. 

SANTE MESSE DI NATALE 

 

SABATO 24 DICEMBRE 
 

Besenello ore 21.00  
 

Calliano ore 21.00  
 

Volano ore 21.00 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE 
 

Besenello ore 9.00  
 

Volano ore 10.00  
 

Calliano ore 11.00 

 

Adorazione Eucaristica 
Novena di Natale 

Durante la preghiera sarà sempre presente 
un confessore 

         Besenello: Martedì  20 ore 20.00 - 21.00 
           Giovedì 22 ore 9.30—10.30 

 

          Volano:    Mercoledì 21 ore 20.00 - 21.00 
              Venerdì 23 ore 9.00 - 10.00 

 

           Calliano: Mercoledì 21 ore 9.30-10.30 

Confessioni 
Sabato 24 dicembre 

 

Besenello: in cappella ore 15.00 - 16.30 
 

Calliano: in cappella ore 15.00 - 16.30 
 

Volano: in sacrestia ore 15.00 - 16.30 

SANTE MESSE 26 DICEMBRE - S. STEFANO 
ORE 9.30 VOLANO 

ORE 18.00 BESENELLO 


