
 
Dal Vangelo di Matteo 
Gesù si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati quelli che 
sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli…  
Rallegratevi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli».  

PER RIFLETTERE 
Gandhi diceva che le Beatitudini sono «le 
parole più alte del pensiero umano». Ti 
fanno pensoso e disarmato, ma riaccen-
dono la nostalgia prepotente di un mondo 
fatto di bontà, di sincerità, di giustizia, 
senza violenza e senza menzogna, un 
tutt'altro modo di essere uomini. Le sen-
tiamo difficili, eppure suonano amiche, 
perché non stabiliscono nuovi comanda-
menti, ma propongono la bella notizia che 
Dio regala vita a chi produce amore, che 
se uno si fa carico della felicità di qualcu-
no il Padre si fa carico della sua felicità. La 
prima cosa che colpisce è la parola: Beati 
voi. Dio si allea con la gioia degli uomini, 
se ne prende cura. Il Vangelo assicura che 
il senso della vita è, nel suo intimo, nel 

suo nucleo profondo, ricerca di felicità. 
Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e 
che Gesù è venuto a portare una risposta. 
Una proposta che, come al solito, è inatte-
sa, controcorrente, che srotola sentieri 
che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli 
ostinati a proporsi giustizia, i costruttori di 
pace, quelli che hanno il cuore dolce e 
occhi bambini, i non violenti, quelli che 
sono coraggiosi perché inermi. Sono loro 
la sola forza invincibile. Le beatitudini so-
no il più grande atto di speranza del cri-
stiano. Il mondo non è e non sarà, né oggi 
né domani, sotto la legge del più ricco e 
del più forte. Il mondo appartiene a chi lo 
rende migliore. Per capire qualcosa in più 
del significato della parola beati osservia-
mo come essa ricorra già nel primo dei 
150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la 
parola che apre l'intero salterio: «Beato 
l'uomo che non resta nella via dei pecca-
tori, che cammina sulla via giusta». E an-
cora nel salmo dei pellegrinaggi: «Beato 
l'uomo che ha la strada nel cuore». Dire 
beati è come dire: «In piedi voi che pian-
gete; avanti, in cammino, Dio cammina 
con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, 
apre sentieri». Dio conosce solo uomini in 
cammino. Beati: non arrendetevi, voi i 
poveri, i vostri diritti non sono diritti pove-
ri. Il mondo non sarà reso migliore da co-
loro che accumulano più denaro. I potenti 
sono come vasi pieni, non hanno spazio 
per altro. A loro basta prolungare il pre-
sente, non hanno sentieri nel cuore. Se 
accogli le Beatitudini la loro logica ti cam-
bia il cuore, sulla misura di quello di Dio; 
te lo guariscono perché tu possa così 
prenderti cura bene del mondo. E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 
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O gloriosa Vergine e martire S. Agata  
Tu che sin dalla prima età hai          
consacrato a Dio la mente e il   cuore, 
Tu che hai  imitato l’agnello  immaco-
lato, nella purezza della vita,       
nell’esercizio delle più eroiche virtù, 
nella lotta gloriosa del martirio, inter-
cedi per noi ed ottienici di assomi-
gliarti. 
La fede in Dio sia in noi profonda da    
illuminare la nostra mente e dirigere 
in bene la nostra vita.   
Donaci il coraggio di testimoniare 
sempre il nostro cristianesimo con 
coerenza e senza paura.  
Accendi in noi un santo zelo ed una 
sincera carità per essere apostoli del 
Signore in mezzo ai nostri fratelli.  
Così per tua intercessione, o Agata 
buona, possiamo anche noi giungere 
il buon Dio che tu     scegliesti come 
sposo a cui restasti fedele anche nei 
tormenti . 

“C’è fretta nell’aria”  
Giornata oratori  a Lavis 
 Per animatori, educatori  

e iscritti alla GMG 
Domenica 5 febbraio dalle ore 9.00 
alle 17.00 torna la Giornata orato-
ri, la tradizionale giornata di forma-
zione per animatori ed educatori di 
gruppi      adolescenti e d’oratorio, 
ospitata dall’oratorio di Lavis. 
Il titolo “C’è fretta nell’aria” è ispira-
to al tema della Gionata Mondiale 
della   Gioventù che si terrà a Lisbona 
ad agosto 2023, tratto dal vangelo 
secondo Luca (1,39), per rilanciare 
che: “La fretta di Maria è la premura 
del servizio, dell’annuncio gioioso, 
della risposta pronta alla grazia dello 
Spirito Santo.”  

Mercoledì 1 febbraio la Chiesa di 
Trento anticipa la celebrazione    
della XXVII Giornata della vita     
consacrata, in calendario il 2        
febbraio, festa della Presentazione 
di Gesù.  
In Diocesi di Trento, religiose, religio-
si e quanti hanno scelto di consacrare 
la loro vita a Dio sono invitati il 1° 
febbraio in cattedrale alle ore 
17.00 per la celebrazione eucaristi-
ca presieduta dall’arcivescovo Lauro. 
“Vedo un ramo di mandorlo: la Vita 
Consacrata in quest’oggi della   
Chiesa e dell’umanità” è il titolo 
dell’iniziativa, che rilancia lo slogan 
alla   base delle proposte per i consa-
crati nell’anno pastorale in corso.  
Al termine della celebrazione, aperta 
a tutte le comunità parrocchiali, è 
previsto un momento conviviale.  
La celebrazione in cattedrale sarà 
trasmessa in diretta streaming sul 
canale YouTube della Diocesi e in TV 
su Telepace Trento (canale 12).  

PELLEGRINAGGIO PERUGIA - ASSISI 
28 agosto - 1 settembre 

2 giorni di cammino -3 giorni ad Assisi 
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dalla 3^ 
media alla 3^ superiore 2009/2006. 
Iscrizioni a febbraio 
Info: Pastorale giovanile 3457060488 
Email: giovani@diocesitn.it 

CONTINUA  IL CINEMA A VOLANO 
Il Cinema continua ad aprire le porte 
Sabato 4 e Domenica 5 -  ore 20.30 

La Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, propone i corsi Celebrare 
il mistero 18 -25 febbraio - 4 marzo 
La liturgia del Triduo Pasquale  
18 - 25 marzo - 1 aprile 
con la  prof.ssa Morena Baldacci.   
Sarà analizzato il senso della liturgia 
cristiana e il Triduo Pasquale. 

Seminario Maggiore di Trento  
ore 14.30 - 16.30 o via Zoom 

Info: 0461 360211  
scuolateologia@diocesitn.it  



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 

 
 

IV DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 

 
 

29 gennaio 

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

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

Ore 11.00 Calliano: S. Messa  
Def. Fabio Perneccher – Fam. De Bortoli – Fam. Di    
Costantino Bazzanella – Fam. Nones Pizzolli 
 

Ore 14.30 Volano: Vespro e Processione per il paese 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa  

Lunedì 
30 gennaio 

Ore 8.30 Volano : S. Messa - Def. Anna e Amedeo 
Raffaelli – Sergio Voltolini (coetanei)  

Martedì 
31 gennaio 
S. Giovanni Bosco 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Ciro Noriller – Per Anime del Purgatorio 

Mercoledì 
1 febbraio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  - Def. Rino Raffaelli –   
Bruno Frizzera – Gemma e Giuseppe  

Giovedì 
2 febbraio 
Presentazione del   
Signore (Candelora)  

Ore 18.00 Volano: S. Messa per festa Anziani 
 
Ore 18.30 Calliano: S. Messa e Benedizione della gola 
Def.  Battisti Mario 

Venerdì 
3 febbraio 
S. Biagio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Fam. Andrighettoni – Gino e Giuseppina  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa e benedizione della gola 
Def. Pierino Manica – Sec. Int. 

Sabato 
4 febbraio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Roberto Battisti – 
Rino Anzelini – Anna Cucco – Renzo Goller – Diacono 
Alberto – Romano e fratelli – Giuseppina e Anna Sgrott 
– Maria e Cornello Anzelini 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Teresina Ticò – Giorgio Greifenberg  

Liturgia delle ore: 
I settimana 

 
V DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 

 
5 febbraio 

 

Ore 10.00 Besenello: S. Messa Festa Patronale S. Agata 
Def.  Achille e Iris 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Leonilda Sannicolò – Sec. Int. 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def.  Antonietta Lavorato – 
Giuseppe Perotti – Riccardo e Fam. 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi e Fam. Prosser 

 Gioia, Signore! 
 

Se il dolore diventa un tempo 
di consapevolezza del limite e 
di affidamento, di apertura... 
Se la misericordia è lo stile di 
tenera ed empatica  
accoglienza dell’altro... 
Se la mitezza finalmente  
riesce a sostituire quei  
meccanismi di difesa  
che ci fanno guardare  
gli altri come nemici... 
Se la pace ci vedrà uniti per 
costruirla anche in situazioni 
difficili e impervie... 
Se coltiveremo, giorno dopo 
giorno, sguardi e coscienze 
trasparenti, allora sì  
che vedremo il volto di Dio. 
Se le beatitudini diventano il 
nostro stile di vivere  
nel mondo, allora sì  
che il mondo vedrà  
il compiersi del Regno di Dio, 
già qui e ora. 
Il tuo Vangelo è gioia 
per chi sa farsi  
piccolo e semplice. 
Libera il nostro cuore  
e rendici capaci 
di accogliere e vivere la gioia 
di rifiorire e ridare  
colore alla vita.  

 

Beati quelli  

 

che scoprono  

 

Dio  

 

dentro  

 

di loro  

Chiesa di Volano -  “Preghiera a Maria” 
“O Maria Tu oggi sei salita umilmente al tem-
pio, portando il tuo Divin Figlio e lo hai offerto 
al Padre per la salvezza di tutti gli uomini.  
Ti preghiamo, o Vergine Santa, presenta anche 
noi, che pure siamo tuoi figli, al Signore e fà  
che rinnovati nello Spirito, possiamo cammina-
re nella luce di Cristo finché lo incontreremo 
nella vita eterna”. 

Domenica 5 febbraio 
 
a Besenello ore 10.00  
 
S. Messa Patronale 

S. Agata 
 
segue  la processione 
per le vie del paese 


