
 
Dal Vangelo di Matteo 
Gesù lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a      
Cafàrnao. Da allora Gesù 
cominciò a predicare: 
«Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». Mentre cammi-
nava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e       
Andrea suo fratello, che gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. E disse 
loro: «Venite dietro a me, vi farò pescato-
ri di uomini». Ed essi subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di        
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che   
nella barca, insieme a Zebedeo loro      
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 
padre e lo seguirono.  

PER RIFLETTERE 
Giovanni è stato arrestato, tace la grande 
voce del Giordano, ma si alza una voce 
libera sul lago di Galilea. Esce allo scoper-
to, senza paura, un imprudente giovane 
rabbi, solo, e va ad affrontare confini, nel-
la meticcia Galilea, crogiolo delle genti, 
regione quasi perduta per la fede. Comin-
ciò a predicare e a dire: convertitevi per-
ché il regno dei cieli è vicino. Siamo da-
vanti al messaggio generativo del Vange-
lo. La bella notizia non è «convertitevi», la 
parola nuova e potente sta in quel piccolo 
termine «è vicino»: il regno è vicino, e 
non lontano; il cielo è vicino e non perdu-
to; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle  

 

stelle. Dio è venuto. Convertitevi allora 
significa: accorgetevi! Giratevi verso la 
luce, perché la luce è già qui. La notizia 
bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra 
le colline e il lago, per le strade, per guari-
re la tristezza e il disamore del mondo. 
Noi invece camminiamo distratti e calpe-
stiamo tesori, passiamo accanto a gioielli 
e non ce ne accorgiamo. Il Vangelo parla 
di «regno dei cieli», che è come dire 
«regno di Dio»: ed è la terra come Dio lo 
sogna; il progetto di una nuova architettu-
ra del mondo e dei rapporti umani; una 
storia finalmente libera da inganno e da 
violenza; una forza che penetra la trama 
segreta della storia, che circola nelle cose, 
che non sta ferma, che sospinge verso 
l'alto, come il lievito, come il seme. La vita 
che riparte. E Dio dentro. Mentre cammi-
nava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù 
cammina, ma non vuole farlo da solo, ha 
bisogno di uomini e di donne che gli siano 
vicini, che mostrino il volto bello e lumi-
noso del regno e della sua forza di comu-
nione. E li chiama ad osare, ad essere un 
po' folli, come lui. Passa per tutta la Gali-
lea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa 
uno che sa reincantare la vita. E dietro gli 
vanno uomini e donne senza doti partico-
lari, e dietro gli andiamo anche noi, an-
nunciatori piccoli affinché grande sia solo 
l'annuncio. Terra nuova, lungo il mare di 
Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo. 
Quel rabbi mette a disposizione un teso-
ro, di vita e di amore, un tesoro che non 
inganna, che non delude. Lo ascolto e 
sento che la felicità non è una chimera, è 
possibile, anzi è vicina.                  E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 
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22 gennaio 2023 
La Giornata della Parola di Dio... 

 

è una provocazione fortissima 
per sentire che noi, senza Parola, 
non andiamo da nessuna parte. 
La Parola deve diventare 
la nostra compagna di viaggio. 
La Parola è Gesù, la sua vita. 
E per accoglierlo non dobbiamo 
diventare altro, ma accettare noi stessi, 
con la nostra umanità. 
Il Regno non è altro che l’umano 
liberato da quello che umano non è. 
Il Regno dunque è vicino, perché nella 
storia incontriamo persone 
che sono “pescatori di uomini”, 
ha il loro volto ed anche il nostro. 
Anche noi siamo pagine di Vangelo. 
Vescovo Lauro 

“Abitare il tempo con speranza” 
A partire da gennaio, l’Azione Cattolica di Trento e la Scuola Diocesana di For-
mazione Teologica propongono il percorso Abitare il tempo con speranza che 
si svilupperà in 5 incontri il martedì sera dalle 20.30 alle 22.00. 
24 gennaio 2023 PRESENTE – Tempo da vivere – Matteo Truffelli (storico del 
pensiero politico, già Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana) 
31 gennaio 2023 FUTURO – Tempo per sperare  
Nicoletta Gatti (biblista, missionaria in Ghana) [on-line] 
7 febbraio 2023 OLTRE – Il tempo alla luce dell’eterno – Leonardo Paris 
(teologo, referente Servizio Formazione Arcidiocesi di Trento) 
Sarà possibile partecipare 
in presenza: Polo Culturale Vigilianum – Trento | via Endrici, 14 
on-line: in diretta streaming su piattaforma Zoom (agli iscritti verrà inviato il 
link di collegamento). 
Info. segreteria@azionecattolica.trento.it  -  scuolateologia@diocesitn.it   

Esercizi spirituali per famiglie 27-28-29 gennaio 2023 Castelfondo 
Il Servizio Famiglia propone un fine settimana di esercizi spirituali per         
famiglie “Sguardi di vita. «I miei occhi hanno visto…(LC 2,30)»” con don   
Daniele e i coniugi Jessica e Marco dalla sera di venerdì 27 al pomeriggio di 
domenica 29 gennaio 2023. 
La struttura che ci ospiterà non fa trattamento alberghiero ma il Servizio    
Famiglie garantisce il servizio pasti e pulizia. Per il pernottamento è necessa-
rio portare lenzuola o sacco a pelo (più coprimaterasso e federa).  
Info: 342-862.78.42 mail: famiglia@diocesitn.it  

Domenica 29 gennaio  
70^ Giornata Mondiale  
dei Malati della Lebbra 

e di tutte le malattie 
legate alla povertà 

“Nessuno ai margini” 

La lebbra purtroppo esiste ancora 
e colpisce ancora molte persone in 
India, Brasile, Indonesia. Aiutiamo 
i malati a curarsi dignitosamente. 
La Giornata Mondiale dei Malati di 
Lebbra è una "mobilitazione di 
spiriti e di cuori" che si celebra 
nell’ultima domenica di gennaio, 
per volere di Raoul Follereau. 
Il 29 gennaio 2023 partecipa anche 
tu a questa giornata speciale! 



 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

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 – Beatrice Orsi 
 

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

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Graziella Feller - Paolo De Bartoli - Zamboni Olga e 
Alessandra 
 

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

Lunedì 
23 gennaio 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Mario Vicentini – Sergio Voltolini – Giuseppe  

Martedì 
24 gennaio 
S. Francesco di Sales 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Livia e Ermete Tambosi – Consorelle viventi  – Per i 
Sacerdoti  

Mercoledì 
25 gennaio 
Conversione di Paolo 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Marcello e Rosetta – Cecilia Menara  

Giovedì 
26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa 
Def. Clelia e Carlo Orsi 

Venerdì 
27 gennaio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Graziano – Agostino e Maria Frizzera 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Fam. Tambosi Dadam – Franca Ondertoller, Mario 
e Emma – Giorgio Battisti 

Sabato 
28 gennaio 
S. Tommaso D’Aquino 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Maria e Cornelio – Giorgio Anzelini (coscritti) – 
Renzo Scarazzati 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Marcello Corazzesi – sorelle Raffaelli  

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 

 
IV DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 

 
 
29 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Enrica e Sisto Orsi – 
Fam. Alfredo Cofler – Ornella Conzatti 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa - Festa Patronale 
Presentazione al Tempio di Gesù  
Def.  Massimo G. – Nicola – Augusta e Tullio 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Fabio Pernecher 
 

Ore 14.30 Volano: Processione per le vie del paese 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 

 
Cammina tra noi,  

Signore Gesù, 
svegliaci dai nostri torpori, 
chiamaci per seguire  
i tuoi passi, 
convincici a lasciare  
ciò che ci appesantisce, 
annuncia anche oggi,  
il Vangelo di Dio: 
Vangelo che può liberarci,  
guarirci, rendere piena  
la nostra vita. 
Vangelo che è luce  
nelle notti dell’umanità. 
Signore, quante  
cose abbiamo lasciato 
in nome del Vangelo. 
Eppure quel lasciare a volte 
non ci svuota per servire, 
ma ci riempie di noi stessi. 
Quel lasciare si riempie  
di nuove sicurezze. 
Chiamaci ancora, Signore,  
anche oggi! 
Ricordaci il senso  
e la ragione dei nostri sì: 
lasciare tutto per seguirti; 
lasciare ogni cosa  
perché il tuo Regno germogli; 
lasciare tutto, sempre,  
perché altri ti incontrino  
e credano in te.  

Il tuo amore ci chiama,  

ci smuove, ci afferra . 

Lasciamo le reti  

e condividiamo la vita ! 

Domenica 29 gennaio Volano  
 

ore 10.00 S. Messa 
 

FESTA PATRONALE  
PURIFICAZIONE DI MARIA 

 

Segue 
Deposizione corona al monumento caduti 
con gli alpini Nikolajewka - 80 anniversario 
 

 Ore 14.30 
Vespro e 

Processione  
per le vie 
del paese 


