
 
Dal Vangelo di Luca 
In quel tempo, Gesù dalla 
Galilea venne al Giordano 
da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni 
però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezza-
to da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 
perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una 
colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».  

PER RIFLETTERE 
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, 
con il cielo squarciato, con il volo dello 
Spirito sulle acque del Giordano, con la 
dichiarazione d'amore di Dio, è accaduta 
anche al mio battesimo. La Voce, la sola 
che suona in mezzo all'anima, ripete a 
ciascuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te 
ho posto il mio compiacimento. Parole 
che ardono e bruciano: figlio mio, amore 
mio, gioia mia. Figlio è la prima parola, un 
termine potente sulla terra, potente per il 
cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera 
figli secondo la propria specie, noi tutti 
abbiamo il cromosoma del genitore nelle 

nostre cellule, il Dna divino in noi. Amato 
è la seconda parola. Prima che tu agisca, 
prima che tu dica «sì», che tu lo sappia o 
no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo 
nome per Dio è «amato». Di un amore 
che ti previene, che ti anticipa, che ti av-
volge a prescindere da ciò che oggi sarai e 
farai. Amato, senza se e senza ma. La sal-
vezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non 
dal fatto che io amo lui. E che io sia amato 
dipende da Dio, non dipende da me! Per 
fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! 
Ed è questo amore che entra, dilaga, av-
volge e trasforma: noi siamo santi perché 
amati. La terza parola: Mio compiacimen-
to. Termine desueto, inusuale eppure 
bellissimo, che nel suo nucleo contiene 
l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto 
del cielo la gioia di Dio: è bello con te, 
figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi 
riempie di gioia. La potenza del battesimo 
è detta con il simbolo vasto delle acque 
che puliscono, dissetano, rinfrescano, 
guariscono, fanno germogliare i semi; con 
lo Spirito che, insieme all'acqua, è la pri-
ma di tutte le presenze nella Bibbia. Da 
allora lo Spirito e l'acqua sono legati a 
ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesi-
mo, a ogni vita che sgorga. Battezzare 
significa immergere. Io sono immerso in 
Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua 
vita, Lui nella mia vita. Sono dentro Dio, 
immerso in una sorgente che non verrà 
mai meno, in un grembo vivo che nutre, 
fa crescere e protegge.                  E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
8 GENNAIO — BATTESIMO DEL SIGNORE 

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

Papa Francesco ci invita a rivolgere il 
pensiero al Papa emerito Benedetto 
XVI  “è stato un grande maestro di 
catechesi. Il suo pensiero acuto e 
garbato non è stato autoreferenziale, 
ma ecclesiale, perché sempre ha  
voluto accompagnarci all’incontro 
con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, 
il Vivente e il Signore, è stata la meta 
a cui Papa Benedetto ci ha condotto, 
prendendoci per mano.  
Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia 
di credere e la speranza di vivere” 

Domenica 8 gennaio: Festa del Battesimo di Gesù 
Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro Battesimo 

Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come 
realtà attuale nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire 
Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le 
nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per il Sacramento 
nel quale siamo diventati nuove creature e siamo stati rivestiti 
di Cristo.  
È in forza del Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato origi-
nale, siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre; 
che siamo portatori di una speranza nuova, perché il Battesi-
mo ci dà questa speranza nuova: la speranza di andare sulla 
strada della salvezza, tutta la vita. E questa speranza niente e 

nessuno può spegnere, perché la speranza non delude. Ricordatevi: la spe-
ranza nel Signore non delude mai. Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdo-
nare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo a ricono-
scere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino.  Il 
Battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto delle persone bisognose, nei soffe-
renti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò è possibile grazie 
alla forza del Battesimo!                                                        Papa Francesco 

“Affidiamo il Papa emerito             
Benedetto XVI all’abbraccio di Dio 
Padre e di quel mistero di amore e di 
misericordia di cui egli è stato       
profeta mirabile e instancabile.  
Ci lascia pagine indimenticabili di vita 
umile e di studio appassionato”.  
Egli auspicava una Chiesa libera “dai 
fardelli e dai privilegi materiali e   
politici” per “dedicarsi meglio e in 
modo veramente cristiano al mondo 
intero” ed essere “veramente aperta 
al mondo”. Vescovo Lauro 

Riparte il corso “Tentazione missionaria” che accompagna gli iscritti verso 
un viaggio in terra di missione (da luglio a settembre) 

Un ‘esperienza comunitaria di conoscenza e di condivisione in una realtà    
lontana da noi, attraverso un percorso che inizia a febbraio con un corso di 
preparazione dinamico e divertente, con momenti di confronto, riflessione, 
testimonianza e convivialità. Gli incontri si tengono a Trento al Centro Missio-
nario il sabato dalle 14.00 alle 18.00 e la Domenica dalle 9.00 alle 17.00. 
Info: centro.missioanario@diocesitn.it - Tel. 0461 891270 



 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
Propria 
 
BATTESIMO 
DEL SIGNORE 
 
Memoria  
del nostro  
Battesimo 
 
 
8 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def. Silavano Battisti e Fam. – Erina e Ottavio Filz –   
Vilma Noriller  
 
Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Leonilda Sannicolò – Fam. Ticò 
 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Giulio Pompermaier - - Renzo Rospocher 
 

Ore 14.30 Besenello: Battesimo 
 

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

Lunedì 
9 gennaio 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Mariano Tovazzi – Bruno Frizzera  

Martedì 
10 gennaio 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 

Mercoledì 
11 gennaio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Lino –  Elvio Panizza – Emma e Angelo D. –        
Beppino C  

Giovedì 
12 gennaio 

 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa 
Def.  

Venerdì 
13 gennaio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Arturo, Elisa, Fiorello – Teresa Tovazzi  
 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Fam. Piva – Paolo e Maurizio Luchetta 

Sabato 
14 gennaio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Renzo Buccella – Saverio Conzatti 
 
Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def.  F.lli Boschi – Sergio Voltolini (coetanei) –  Flaviano  

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  

 

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. Renzo Panizza 

 Tu, Dio tra noi! 
Signore Gesù, Figlio amato, 
sei venuto tra noi peccatori 
percorrendo i nostri stessi 
sentieri di conversione. 
Non una cattedra, non una 
posizione di superiorità! 
Tu hai scelto e vissuto 
il nostro stesso camminare  
nel mondo per incontrare Dio. 
Non ci hai svelato  
un Dio irraggiungibile, 
onnipotente e lontano, 
ma il volto di un Dio, 
come padre vicino  
e pastore attento. 
Tu, figlio amato, 
sei sceso in campo per noi, 
senza disdegnare la nostra 
fragilità e il nostro peccato: 
sei sceso tra noi 
per sollevarci verso Dio. 
Insegnaci a vivere 
da battezzati Risorti 
per dare colore e intensità 
alla nostra quotidianità 
spesso troppo  
scolorita e insipida. 
Sciogli ogni buio, ogni catena 
per poter scendere  
in profondità e lasciarci  
sopraffare dall’immensità  
del tuo amore. 

L'album dei figli amati ! 

 Rinnoviamo il nostro battesimo  

Domenica 8 Gennaio 
Chiesa di Besenello 

Ore 14.30 Battesimo 

Sabato 7 gennaio - ore 17.30 
Chiesa di Calliano   

“Concerto di inizio anno” 

Un momento di auguri in musica con 
Soprano Monica Zeni 

Violino Aldo Campagnari 
Organo Stefano Rattini 

Sabato 14 Gennaio  

Ritiro Cresimandi  e Genitori  

Seminario di Trento - Ore 14.30 
S. Messa in Duomo 


