
 
Dal Vangelo di Matteo 
Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. 
Gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di' 
che queste pietre diventi-
no pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
"Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio"». Allo-
ra il diavolo lo portò nella città santa,  e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù". 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: "Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Il 
diavolo lo portò sopra un monte altissimo  
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! 
Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, ado-
rerai: a lui solo renderai culto"». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

PER RIFLETTERE 
È bella la Quaresima. Non si impone come 
la stagione penitenziale, ma si propone 
come quella dei ricominciamenti: della 
primavera che riparte, della vita che pun-
ta diritta verso la luce di Pasqua. Un tem-
po di novità, di nuovi, semplici, solidali, 
concreti stili di vita. Dì che queste pietre 
diventino pane! Il pane è un bene, un va-
lore indubitabile, santo perché conserva 
la cosa più santa, la vita. Ma Gesù non ha 
mai cercato il pane a suo vantaggio, si è 
fatto pane a vantaggio di tutti. Non ha mai 
usato il suo potere per sé, ma per molti-
plicare il pane per la fame di tutti. Gesù 
risponde alla prima sfida giocando al rial-

zo, offrendo più vita: «Non di solo pane 
vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita 
viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è 
venuta la luce, il cosmo, la creazione. È 
venuto il soffio che ci fa vivi. Seconda ten-
tazione: Buttati giù dal pinnacolo del tem-
pio, e Dio manderà un volo d'angeli. La 
risposta di Gesù suona severa: non tenta-
re Dio, non farlo attraverso ciò che sem-
bra il massimo della fiducia in lui, e invece 
ne è la caricatura, esclusiva ricerca del 
proprio vantaggio. Il più astuto degli spiriti 
non si presenta a Gesù come un avversa-
rio, ma come un amico che vuole aiutarlo 
a fare meglio il messia. E in più la tenta-
zione è fatta con la Bibbia in mano: fai un 
bel miracolo, segno che Dio è con te, la 
gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. 
E invece Gesù rimanderà a casa loro i gua-
riti dalla sua mano con una raccomanda-
zione sorprendente: bada di non dire 
niente a nessuno. Lui non cerca il succes-
so, è contento di uomini ritornati comple-
ti, liberi e felici. Nella terza tentazione il 
diavolo alza la posta: Adorami e ti darò 
tutto il potere del mondo. Adora me, se-
gui la mia logica, la mia politica. Prendi il 
potere, occupa i posti chiave, imponiti. 
Così risolverai i problemi, e non con la 
croce. La storia si piega con la forza, non 
con la tenerezza. Per Gesù ogni potere è 
idolatria. Lui non cerca uomini da domina-
re, vuole figli che diventino liberi e aman-
ti. Allora angeli si avvicinarono e lo servi-
vano. Il Signore manda angeli ancora, a 
chiunque non voglia accumulare e domi-
nare. Sono quelli che mi sorreggeranno 
con le loro mani, instancabili e leggere, 
tutte le volte che inciamperò.      E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
26 FEBBRAIO— I DOMENICA DI QUARESIMA 

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

A ROVERETO L’ULTIMA ASSEMBLEA SINODALE: UN PRIMO BILANCIO 
L’arcivescovo Lauro ha evidenziato ovunque la disponibilità ad un ascolto 
sincero, “aperto e  non polemico anche su problemi divisivi”.  Una panorami-
ca sulle 60 parrocchie della Vallagarina, segnata dalle realtà urbane dell’asta 
dell’Adige, ma anche da realtà più montanare legate alla  terra con “diversi 
sensi di appartenenza” e un radicamento della fede “a volte più profondo a 
volte più superficiale ma pur sempre presente”. È stato evidenziato l’impegno 
del volontariato ecclesiale nel rispondere a numerose richieste di aiuto pro-
venienti dai problemi economici che attanagliano il tessuto produttivo:  “Sono 
piccoli talenti in cui vediamo la chiave per costruire un nuovo cammino    
all’insegna della fraternità”.  
Significativa anche la facilità con cui l’assemblea si è articolata in gruppi     
sinodali che si sono confrontati sui tre temi – giovani, donne, fragilità – al 
centro dei tre   Cantieri sinodali dopo il lavoro del primo anno.  
Mons. Lauro Tisi ha sottolineato l’importanza di guardare ai giovani non con 
proposte sporadiche ma con un percorso attento ai loro bisogni, ha incorag-
giato le comunità che sanno sostenere i loro sacerdoti con problemi di salute, 
ha ribadito l’importanza della comunità assieme al pane e alla Parola per   
formare comunità davvero eucaristiche. “In queste assemblee abbiamo impa-
rato ad affrontare argomenti anche delicati in modo aperto e rispettoso”. 

 “Artigiani di Sinodalità nella quotidianità, staccarsi da mediocrità e vanità” 
Il Papa invita tutti  a camminare alla sequela di Gesù per approfondire e acco-
gliere il suo mistero di salvezza, mettendo in luce la relazione tra il cammino 
quaresimale e quello sinodale che come Chiesa siamo impegnati a realizzare, 
radicati nella tradizione e aperti verso la novità: "Non rifugiarsi in una religio-
sità fatta di eventi straordinari per paura di affrontare le fatiche della realtà" 
“In questo tempo liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte. 
Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi di sem-
pre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso”. “in Quaresima 
siamo invitati a salire su un alto monte insieme a Gesù, per vivere con il Popo-
lo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi”. 
Due i sentieri suggeriti da Francesco per “salire insieme a Gesù e con Lui giun-
gere alla meta: ascoltarLo e “affrontare la realtà con le sue fatiche quotidia-
ne, le sue durezze e le sue contraddizioni”. Gesù parla nella Parola di Dio 
offerta dalla Chiesa nella Liturgia. Ma Gesù parla anche nei più bisognosi, co-
me nei fratelli e sorelle nella Chiesa: l’ascolto reciproco è “stile di una Chiesa 
sinodale”. 
Quindi il Papa raccomanda di “non illudersi di essere arrivati nel percorso si-
nodale quando Dio ci dona alcune esperienze forti di comunione”. Dopo un 
sentiero che “richiede sforzo, sacrificio e concentrazione”, arriveremo alla 
meta, dove “il panorama che si spalanca alla fine sorprende e ripaga per la 
sua meraviglia”. “Scendiamo nella pianura e la grazia sperimentata ci        
sostenga nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle nostre 
comunità”.                                                                                     Papa Francesco 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
I Quaresima “Fu condotto nel deserto - Evitare il male” 

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 
 

 
I DOMENICA DI 
QUARESIMA 
 
 
 

 
26 febbraio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Irma , Caterina, Bruno Iori – Rina Feller– Guido Lana-
ro – Rita e Maria Adami – Rita e Enzo Leoni – Gilda Rug-
giero 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Albino, Mariano, Chiara, Augusta – Renato Voltolini  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def. Sorelle Romani e Fam. – Def. Azione Cattolica – Fa-
bio Perneccher – Chiasara Franco, Carmela, Silvio 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Renzo Panizza – Rita Volani 

Lunedì 
27 febbraio 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Pierino, Gabriella, Luciana  –  Massimiliano G. –
Massimo  

Martedì 
26 febbraio 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Dario Goller 

Mercoledì 
1 marzo 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def.  Ottilia e Giuseppe – Alcide – Raffaella e Tullio  

Giovedì 
2 marzo 

 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa 
Def. Don Valerio Bottura—Perotti Giuseppe e Riccardo 

Venerdì 
3 marzo 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Arturo, Elisa, Fiorello – Gemma e Giuseppe  
 

Via Crucis: ore 18.00 Besenello — ore 19.00 Calliano —                             
ore 20.00 Volano 

Sabato 
4 marzo 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Romana Struffi – 

Renzo Goller – Bruno Comperini – Beatrice Orsi –        
Roberto Battisti – Enoe e Romano Penner – Anime del 
Purgatorio 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Oliva, Luigi, Giorgio – Pierino Voltolini – Beppino e 
Marco  

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 

 
II DOMENICA DI 
QUARESIMA 
 

 
5 marzo 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Fulvio Penner 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Leonilda Sannicolò  – Teresa e Alice  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def. Fam. Postinghel Emilio, Maria, Beniamino 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi e Fam. Prosser – Anna e Renzo    
Rospocher 

 40 giorni con Te 
 

Lungo le vie della Quaresima 
vogliamo vivere di Dio, 
masticare la sua Parola, 
nutrirci del suo perdono. 
Prendici per mano  
e accompagnaci, 
lungo le strade  
della Quaresima, 
all’incontro con il suo amore, 
ai piedi di quella croce dove, 
vedendo te Crocifisso, 
copriremo il suo volto 
e ci lasceremo abbracciare 
dalla sua misericordia. 
Guardiamo a Gesù  
nel deserto  
impariamo da lui.  
Passo dopo passo,  
ogni giorno nelle nostre  
scelte impariamo a scegliere 
«usando» i suoi criteri,  
vivendo come lui è vissuto, 
avvicinando Dio  
e gli altri come lui ha fatto. 
Questo renderà la nostra  
Quaresima un cammino  
di liberazione  
e di guarigione profonda.  
Allora, e solo allora,  
potremo incontrare  
il Risorto e credere in lui.  

 

Andiamo  

 

nel deserto,  

 

un luogo  

 

senza vie  

 

per trovare  

 

LA VIA  

VENERDÌ 3 MARZO – VIA CRUCIS 
Ore 18.00  

BESENELLO 
Ore 19.00  
CALLIANO 

Animata dal gruppo 
Terziari Francescani 

Animata dal gruppo 
Giovani con il Coro 

Ore 20.00 VOLANO 
Animata dal Comitato Parrocchiale 

In Quaresima ci mettiamo alla 

SCUOLA DELLA PAROLA  

ORE 20.30 
Giovedì 9 marzo a volano - Oratorio 
Giovedì 16 a Calliano - Oratorio 
Giovedì 23 a Besenello - Oratorio 
Un momento di confronto con la Parola 
di Dio per aiutarci nel nostro cammino di 
conversione. 


