
 
Dal Vangelo di Giovanni 
Giovanni, vedendo 
Gesù disse: «Ecco   
l'agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato 
del mondo! Egli è  
colui del quale ho  detto: Dopo di me   
viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell'acqua,   
perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho       
contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 
Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi 
disse: Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza   
nello Spirito Santo. E io ho visto e ho    
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  

PER RIFLETTERE 
Giovanni vedendo Gesù venire... Poter 
avere, come lui, occhi di profeta, vedere 
Gesù mentre viene, eternamente incam-
minato lungo il fiume dei giorni, carico di 
tutta la lontananza; mentre viene negli 
occhi dei fratelli uccisi come agnelli; men-
tre viene lungo il confine tra bene e male 
dove si gioca il tuo e, in te, il destino del 
mondo. Vederlo venire pellegrino dell'e-
ternità, nella polvere dei nostri sentieri, 
sparpagliato per tutta la terra, rabdoman-
te d'amore dentro l'accampamento uma-
no, da dove non se ne andrà mai più. Ecco 
l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo 
nato che ha ancora bisogno della madre e 

si affida al pastore, che vuole crescere con 
noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di 
Giuda», che viene a sistemare i malvagi e i 
prepotenti, ma un piccolo Dio che non 
può e non vuole far paura a nessuno; che 
non si impone, ma si propone e domanda 
solo di essere accolto. Accolto come il 
racconto della tenerezza di Dio. Viene e 
porta la rivoluzione della tenerezza, porta 
un altro modo possibile di abitare la terra, 
vivendo una vita libera da inganno e da 
violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi di-
struggerete, è tutto qui il Vangelo. Ecco 
l'agnello, inerme e più forte di tutti gli 
Erodi della terra. Una sfida a viso aperto 
alla violenza, alla sua logica, al disamore 
che è la radice di ogni peccato. Viene l'A-
gnello di Dio, e porta molto di più del per-
dono, porta se stesso: Dio nella carne, il 
cromosoma divino nel nostro Dna, il suo 
cuore dentro il nostro cuore, respiro den-
tro il respiro, per sempre. E toglie il pecca-
to del mondo. Il verbo è declinato al pre-
sente: ecco Colui che instancabilmente, 
infallibilmente, giorno per giorno, conti-
nua a togliere, a raschiare via, adesso an-
cora, il male dell'uomo. E in che modo 
toglie il male? Con lo stesso metodo vita-
le, positivo con cui opera nella creazione. 
Per vincere il buio della notte Dio inco-
mincia a soffiare sulla luce del giorno; per 
vincere il gelo accende il suo sole; per 
vincere la steppa semina milioni di semi; 
per vincere la zizzania del campo si pren-
de cura del buon grano.. Annuncia un Dio 
che dimentica se stesso dietro una pecora 
smarrita, un bambino, un'adultera. Che 
muore per loro e tutti li catturerà dentro 
la sua risurrezione.                         E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
18 GENNAIO — II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
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Signore Gesù, 
che alla vigilia di morire per noi 
hai pregato affinché  
tutti i tuoi discepoli 
fossero perfettamente uno, 
come Tu nel Padre tuo  
e il Padre tuo in Te, 
facci provare dolorosamente 
l’infedeltà delle nostre disunioni. 
Donaci la lealtà di riconoscere 
e il coraggio di rigettare 
quanto si nasconde 
 in noi di indifferenza, 
di sfiducia e perfino  
di reciproca ostilità. 
Concedici di ritrovarci tutti in Te, 
affinché, dai nostri cuori 
e dalle nostre labbra, 
salga incessantemente  
la tua preghiera 
per l’unità dei cristiani, 
quale Tu la vuoi,  
con i mezzi che Tu vuoi. 
In Te che sei la carità perfetta, 
facci trovare  
la via che conduce all’unità, 
nell’obbedienza al tuo amore 
e alla tua verità.              

18 —25 gennaio: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di 
preghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il      
raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso.  
il sussidio è stato preparato, da un gruppo locale degli Stati Uniti d’America 
(USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota.  
Una preghiera di stretta attualità, soprattutto alla luce della guerra nel cuore 
dell’Europa che coinvolge drammaticamente anche le Chiese ortodosse.  
Preghiera per l’unità che diventa, dunque, inevitabilmente una preghiera per 
la pace.  
Il principale appuntamento diocesano sarà venerdì 20 gennaio alle ore 20.30 
nella Basilica di Sanzeno: l‘arcivescovo Lauro sarà presente alla preghiera che 
il Gruppo Samuele organizza ogni venerdì nella chiesa dedicata ai Martiri   
d’Anaunia:  l’incontro assumerà un carattere particolarmente ecumenico.  

Domenica della Parola di Dio  
22 gennaio 2023 

“Annunciatori della Parola” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’espressione evidenzia che il Vangelo 
non è riducibile a un contenuto o a un 
modello etico, ma è partecipazione alla 
vita nuova del Signore Risorto: è        
esperienza di salvezza che si comunica.  
Il discepolo di Gesù non porta solo un 
insegnamento ma testimonia la presenza 
viva del Risorto dentro di sé.  
Il Vangelo non è assimilabile a un conte-
nuto o a un modello etico, ma è la parte-
cipazione alla vita nuova del Signore    
Risorto, espressa dalle ripetute espressio-
ni che delineano la vita “in Cristo”. 
Nell’esperienza cristiana c’è un momento 
dove tutto questo è vissuto in modo    
pieno: la celebrazione eucaristica.  
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
II^ settimana 
 

 
II DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 

 
15 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Enzo Comper – Feller Rina Luchetta – Germano 
Cofler – Antonietta e Giuseppe Adami 

 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Cesira Furlini – Leonilda Sannicolò –  Giorgio Borz 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Giulio Pompermaier 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. 

Lunedì 
16 gennaio 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Imelda  – Renato Lasta  

Martedì 
17 gennaio 
S. Antonio 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Domenico Luchetta e Ester Postinghel –  Nella Orsi 
– Sec. Int.—Rita Adami 

Mercoledì 
18 gennaio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def.  Benefattori Asilo – Linda –  Alfredo, Carlo, Delfina  

Giovedì 
19 gennaio 

 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa a S. Sebastiano 
Def. Emma Grott 

Venerdì 
20 gennaio 
 
S. Sebastiano 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Guglielmo, Carmen, Piergiorgio –  
Emilio, Giovanna, Elena  
 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Lia e Enrico Battisti  –  Urbano Brusco  –  Don Luigi 
Pisetta—Sec. Int. Off. 

Sabato 
21 gennaio 
 
S. Agnese 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Renzo Buccella  –  Valerio Conzatti  – Assunta e  
Aldo Orsi –  Aldo e Renata 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Ettore e Anna Andrighettoni – Giuseppina Tovazzi 

Liturgia delle ore: 
III^ settimana 

 
III T. Ordinario 
DOMENICA 
PAROLA DI DIO 

 
22 gennaio 

 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Germano Cofler –  Enzo Comper –  Adriano Comper 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Sr. Tullia – Matteo Gabrielli  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Graziella Feller 
 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Aldo, Edoardo, Livia e Giuseppe – Renzo Panizza 

 
Ecco l’Agnello di Dio 

 

Signore Gesù,  
non ti chiedo altro: 
vorrei occhi capaci di vederti, 
mani libere che sappiano    
indicarti a chi ti cerca 
e una parola non timorosa 
che sappia annunciare  
la tua presenza. 
Lo so: non è poco, ma non è 
neppure troppo. 
Io, Signore, ci metto  
il desiderio; 
tu mettici il tuo Spirito, 
perché resti su di me,  
come è stato su di te 
e mi renda capace  
di parole e gesti 
che profumino di Vangelo.  
Riusciremo a riconoscere Dio 
presente nella nostra storia? 
Rimbocchiamoci, perciò, le 
maniche e aderiamo  
con fiducia e coraggio all’ Ecco 
io vengo dell’Agnello di Dio. 
Lasciamolo fare, cercatori di 
Dio, in questo anno  
che alza il sipario. 
Lasciamo che sia Gesù  
a riempire i nostri giorni,  
a colmare la nostra ricerca.  

Gesù è l'Agnello di Dio,  

che si è sacrificato per amore  

Passi di Vangelo 2023 - III Incontro a Trento  
Giovedì 19 gennaio 2023 col Vescovo Lauro  

“Davide. La forza del coraggio ” 
 Collegio Arcivescovile  

di Trento, in via Endrici 23 
Inizio incontro ore 20.30.  

Al centro dell’incontro il brano in cui il giovane 
pastore Davide, armato di una semplice     
fionda, decide di affrontare il gigante Golia: 
una scelta coraggiosa, sostenuta dalla fiducia 
incondizionata in Dio; un testo che invita a 
guarda in faccia i “Golia” che si possono incon-
trare nella vita, e a riflettere su ciò che può 
infondere coraggio. Davide, personaggio dalle 
molte sfaccettature: pastore e re, musicista e 
guerriero, uomo forte e fragile allo stesso 
tempo, capace di slanci coraggiosi e di cadute 
rovinose seguite dal coraggio di rialzarsi,     
rinnovando la fede in Dio.  

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

