
 
Dal Vangelo di Giovanni 
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui 
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui 
era la vita e la vita era la luce degli uomi-
ni; la luce splende nelle tenebre e le tene-
bre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina ogni uo-
mo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e 
i suoi non lo hanno accolto. E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

PER RIFLETTERE 
 

Giovanni comincia il Vangelo con un inno 
che opera uno sfondamento dello spazio 
e del tempo: in principio era il Verbo e il 
Verbo era Dio. Un principio che non è solo 
cronologico, ma fondamento, base e de-
stino, punto sorgivo da cui tutto ha inizio 
e senso. Un'esplosione di bene, e non il 
caos, ha dato origine all'universo. Non 
solo gli esseri umani, ma anche la stella e 
il filo d'erba, tutto è stato plasmato dalle 
sue mani. Siamo scaturiti da una sorgente 
buona che continua ad alimentarci, che 
non verrà mai meno, fonte alla quale pos-
siamo sempre attingere. E scoprire così 

che in gioco nella nostra vita c'è sempre 
una vita più grande di noi, e che il nostro 
segreto è oltre noi. Mettere Dio 'in princi-
pio', significa anche metterlo al centro e 
alla fine. Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Ogni uo-
mo, e vuol dire davvero così: ogni uomo, 
ogni donna, ogni bambino, ogni anziano è 
illuminato; nessuno escluso, i buoni e i 
meno buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni 
cielo, nessuna vita è senza un grammo di 
quella luce che le tenebre non hanno vin-
to, che non vinceranno mai. Cristo non è 
venuto a portare una nuova teoria religio-
sa o un pensiero più evoluto, ma a comu-
nicare vita. Qui è la vertigine del Natale: la 
vita stessa di Dio in noi. Il verbo si è fatto 
carne. Non solo si è fatto uomo, e ci sa-
rebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di 
Nazaret, ma si è fatto carne, fragilità, 
bambino impotente, agnello inchiodato 
alla croce, da cui grida tutto il dolore del 
mondo. Venne fra i suoi ma i suoi non 
l'hanno accolto. Dio non si merita, si acco-
glie. Parola bella che sa di porte che si 
aprono, parola semplice come la mia li-
bertà: si accoglie solo ciò che dà gioia. A 
quanti l'hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio, la potenza gioiosa di 
diventare ciò che siamo: figli dell'amore e 
della luce, i due più bei nomi di Dio. Cristo 
nasce perché io nasca, nuovo e diverso: 
vuole la mia nascita a figlio. Perché non 
c'è altro senso, non c'è altro destino, per 
noi, che diventare come lui.         E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
25 DICEMBRE — SANTO NATALE 
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O Dio ti ringrazio  
 

perché lungo tutto il corso 
di quest’anno che volge al 
termine mi hai sempre   
accompagnato con la tua 
grazia, mi hai ricolmato dei 
tuoi doni e del tuo amore.  
 

Accogli il mio sincero      
desiderio di amarti di più 
e di compiere fedelmente 
la tua volontà per tutto il 
tempo di vita che ancora mi 
concederai.  
 

Ti offro tutte le mie       
sofferenze e le buone opere 
che, con la tua grazia, 
ho compiuto in questo    
anno, così come quelle per 
l’anno che verrà.  
Fa che siano utili, o Signore, 
per la salvezza mia e di tutti 
i miei cari.  

Quest’anno non so augurarvi  

e augurarmi  null’altro che Luce. 

Vi auguro e mi auguro di incontrare la Luce…  

non una tra le tante, ma la sola, l’unica capace  

di illuminare la nostra vita, i nostri dubbi,  

le nostre lunghe e spesso estenuanti notti. 

Vi auguro di incontrare la Luce del mondo.  

No, non quella forte e accecante, di fronte alla quale  

ci si ripara, dalla quale ci si difende.  

Ma quella flebile, delicata,  

capace di penetrare l’oscurità e la nostra stessa curiosità. Quel-

la Luce fioca che riusciamo a vedere pur nel buio  

più pesto e che ci attrae, ci rassicura,  

placa ogni insicurezza. 

Vi auguro, in queste lunghe 

notti estenuanti che  

l’umanità sta attraversando,  

di riuscire a vedere Dio,  

Luce dei popoli e delle nazioni,  

Luce del mondo  

che offre e dona vita ! 

 

Don Corrado e Don Cosma 

56 Giornata Mondiale della Pace 
1 gennaio 2023 

 

“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal  
Covid19  per tracciare insieme sentieri di pace” 

 

“Auspico che nel nuovo anno possiamo        
camminare insieme facendo tesoro di quanto 
la storia ci può insegnare.   
Solo spendendoci con un desiderio altruista 
ispirato all’amore infinito e misericordioso di 
Dio, potremo costruire un mondo nuovo e 
contribuire a edificare il Regno di Dio, che è 
Regno di amore, di giustizia e di pace.  
Formulo i migliori voti ai Capi di Stato e di Go-
verno, ai Responsabili delle Organizzazioni 
internazionali, ai Leaders delle diverse religio-
ni. A tutti gli uomini e le donne di buona     
volontà auguro di costruire giorno per giorno, 
come artigiani di pace, un buon anno!  
Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina 
della Pace, interceda per noi e per il mondo 
intero”.                                        Papa Francesco 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
Propria 

 
SANTO  
NATALE 

 
25 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def. Nerina e Aldo – Rina e Giovanni Mazzurana –    
Mario Dorigatti—Lucchetta Pia 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa - Def.  Sec. Int. –Annamaria 
Muraro 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Giulio Pompermaier
– Aldo, Edoardo, Livia e Giuseppe – Antonia Baggio 

Lunedì 
26 dicembre 
S. Stefano 

Ore 9.30 Volano: S. Messa  
Def. Nadia Pallaver – Cesira Furlin  – Giuseppe Calliari 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa Def. Gianni Battisti - Ro-
setta Piffer – Saverio Conzatti—Giuseppe Floris 

Martedì 
27 dicembre  
S. Giovanni 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Fam. Dadam 

Mercoledì 
28 dicembre 
Santi  Innocenti 

Ore 18.30 a S. Rocco Volano: S. Messa  
Def. Ottilia e Giuseppe – Giuseppina e Callisto – 
Raffaella e Tullio    

Giovedì 
29 dicembre 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa 
Def.  Consorelle e Confratelli vivi e defunti 

Venerdì 
30 dicembre 
Sacra Famiglia 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Massimo Giovanazzi – Mariano Tovazzi – Anna 
Zambelli 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Don Roberto e Rosetta – Rita e Maria 

Sabato 
31 dicembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa e Te Deum 
Def. Don Roberto e Rosetta – Renzo Buccella 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa e Te Deum 
Def. In ringraziamento 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa e Te Deum 
Def. 

Liturgia delle ore: 
Propria 

 
MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 

 
1 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Piffer Primo e Candida – Maria e Adolfo Postinghel 
Saverio Conzatti 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  In onore della Madre di Dio 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Giulio Pompermaier – Germana Tovazzi e Fam. 
Prosser 

 Ti sei fatto carne,  
Dio dell’universo perché nessuno 
su questa terra potesse dire  
di non aver visto,  
di non aver conosciuto,  
di non aver incontrato. 
 

Ti sei fatto storia,  
per portare l’infinito nel tempo, 
per essere il Dio prossimo  
in ogni evento,  
il Dio vicino in ogni istante. 
 

Ti sei fatto persona,  
perché ogni uomo e donna  
non cercasse Dio guardando  
il cielo e scrutando le stelle. 
Sei tra noi, Dio povero.  
Sei con noi, Dio viandante.  
Sei uno di noi, Dio uomo…  
e la vita, quella di ogni giorno, 
quella fatta di istanti normali  
che trascorrono uno dopo l’altro 
senza troppa importanza,  
si riempie di senso  
ed esplode di novità. 
Buon Natale a noi che non  
ci lasciamo fermare dalla notte! 
Buon Natale a noi che  
crediamo nonostante tutto! 
Buon Natale, oggi, a tutti noi  
perché anche ora, nel mondo, 
l’amore può risplendere! 
Ma buon Natale anche a chi non 
ha più la forza di lottare  
e combattere… di sperare. 

Nella  

 

tenerezza  

  

si scopre  

 

Dio 

Venerdì 30 dicembre - ore 20.00 
Chiesa di Calliano  “Concerto di fine anno” 

Soprano Monica Zeni 
Violino Aldo Campagnari 
Organo Stefano Rattini 

Lunedì 26 dicembre -  ore 18.40 
Chiesa di Besenello “Cantiamo il Natale” 

Coro Castel Beseno 
Duo Lorenzoni (Viola) Masera (Pianoforte) 

Corale Polifonica Calceranica 

 

SOLENNITÀ MADRE DI DIO 
S. MESSE 

 

Sabato 31 dicembre 
Besenello ore 18.00 con Te Deum 
Calliano ore 19.00 Con Te Deum 
Volano ore 19.00 con Te Deum 

 

Domenica 1 gennaio 
Ore 9.00 Besenello; 
ore 10.00 Volano; 
ore 11.00 Calliano 

Mercoledì 28 dicembre - ore 18.30 
S. Messa a S. Rocco - Volano 


