
 
Dal Vangelo di Giovanni 
Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nascita; 
sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò 
il fango sugli occhi del   
cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina 
di Sìloe», che significa Inviato. Quegli an-
dò, si lavò e tornò che ci vedeva.  
Condussero dai farisei quello che era sta-
to cieco: era un sabato… Allora alcuni dei 
farisei dicevano: «Quest'uomo non viene 
da Dio, perché non osserva il sabato». E 
c'era dissenso tra loro… Gesù seppe che 
l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, 
gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai vi-
sto: è colui che parla con te». Ed egli dis-
se: «Credo, Signore!».  

PER RIFLETTERE 
Il protagonista del racconto è l'ultimo del-
la città, un mendicante cieco dalla nascita, 
che non ha mai visto il sole né il viso di 
sua madre. Così povero che non ha nulla, 
possiede solo se stesso. E Gesù si ferma 
per lui, senza che gli abbia chiesto nulla. 
Fa un po' di fango con polvere e saliva, 
come creta di una minima creazione nuo-
va, e lo stende su quelle palpebre che 
coprono il buio. In questo racconto di pol-
vere, saliva, luce, dita, Gesù è Dio che si 
contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo 
che si contagia di cielo; abbiamo uno 

sguardo meticcio, con una parte terrena e 
una parte celeste. Ogni bambino che na-
sce “viene alla luce”, ognuno è una me-
scolanza di terra e di cielo, di polvere e di 
luce divina. Gesù è il custode della pienez-
za della vita e seguirlo è rinascere. Il cieco 
è dato alla luce, nasce di nuovo con i suoi 
occhi nuovi, raccontati dal filo rosso di 
una domanda ripetuta sette volte: come ti 
si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sa-
pere “come”, impadronirsi del segreto di 
occhi invasi dalla luce, tutti con occhi non 
nati ancora. La domanda incalzante indica 
un desiderio di più luce che abita tutti; 
desiderio vitale, ma che non matura, un 
germoglio subito soffocato dalla polvere 
sterile della ideologia dell'istituzione. 
L'uomo nato cieco passa da miracolato a 
imputato. Ai farisei non interessa la per-
sona, ma il caso da manuale; non interes-
sa la vita ritornata a splendere in quegli 
occhi, ma la “sana” dottrina. E avviano un 
processo per eresia, perché è stato guari-
to di sabato e di sabato non si può, è pec-
cato... Ma che religione è questa che non 
guarda al bene dell'uomo, ma solo a se 
stessa e alle sue regole? Per difendere la 
dottrina negano l'evidenza, per difendere 
la legge negano la vita. Sanno tutto delle 
regole morali e sono analfabeti dell'uomo. 
E invece no, gloria di Dio è un mendicante 
che si alza, un uomo che torna a vita    
piena. E il suo sguardo luminoso, che   
passa e illumina, dà gioia a Dio più di tutti 
i comandamenti osservati!           E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
19 MARZO — IV DOMENICA  DI QUARESIMA 

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

Lunedì della Missione – 20 marzo – tra Congo e Sud Sudan 
Ormai più di un mese fa papa Francesco compiva il suo viaggio per incontrare 
i popoli congolesi e sud sudanesi. Sono state denunciate le violenze perpetua-
te per anni, si è parlato di percorsi di pace e di riconciliazione; ma il nostro 
sguardo già volge altrove preso da altre priorità. Ne parliamo lunedì 20 marzo 
alle 20.45 sul canale YouTube dei “Lunedì della missione”. 

Cattedra del Confronto proposta dall’Area Cultura dell’Arcidiocesi di 
Trento. Tema di questa edizione: Fine delle certezze e segni del nuovo 
Seconda serata in presenza presso l’Aula Magna del Collegio Arcivescovi-
le (parcheggio disponibile da via Giusti) con inizio alle ore 20.45 del lunedì. 

20 marzo:  Verso un nuovo ordine mondiale 
Con il giornalista Domenico Quirico e la storica dell’economia Vera Negri 

27 marzo:  L’ambiente di domani  
con il teologo Martin M. Lintner e l’economista Ignazio Musu 

VENERDÌ  24 MARZO – VIA CRUCIS 
Ore 18.00 - BESENELLO Ore 19.00 - CALLIANO Ore 20.00 - VOLANO 

Via Crucis animata 
dal gruppo Consorelle 

Via Crucis animata 
dal gruppo Coro Adulti 

Via Crucis animata 
dal gruppo Anziani 

Il 24 marzo si celebra la 31^ Giornata dei Missionari Martiri 
Ogni anno, il 24 marzo si celebra la Giornata di PREGHIERA e DIGIUNO in         
memoria dei missionari martiri. La celebrazione è collocata nel giorno   
dell’uccisione di Mons. Oscar Romero, avvenuta nel 1980, a memoria del suo 
impegno al fianco del popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario 
incurante della sorte dei più poveri e dei lavoratori.  
Per questa edizione, abbiamo scelto di proporre la citazione “Di me sarete 
testimoni”. Il calzante invito di Gesù, rivolto agli apostoli, risuona forte anco-
ra oggi in chiunque scelga di raccoglierlo: è l’invito a farsi prossimi, ad imitare 
il Maestro nella vicinanza a chi sta al nostro fianco, a raggiungere coloro tanto 
distanti da sentirsi smarriti, ad abbattere i muri del pregiudizio, a soccorrere 
chi è nel bisogno. Uniamoci nella preghiera e nel digiuno! 

Terremoto in Turchia e Siria, raccolta fondi in Trentino attraverso la Caritas 
diocesana. Domenica 26 marzo colletta nazionale nelle chiese 

Mentre è salito ad oltre 50 mila morti il bilancio del terribile sisma dello    
scorso 6 febbraio, si intensifica l’impegno solidale anche della Chiesa . 
La Diocesi di Trento promuove una raccolta fondi localmente, da destinare 
poi a Caritas italiana. Le offerte solidali possono essere versate sul conto cor-
rente intestato ad Arcidiocesi di Trento – Caritas Diocesana – Cassa Centrale 
Banca – Iban: IT41G0359901800000000081237 con la causale: “Terremoto 
Turchia e Siria 2023″.  
La Chiesa italiana ha inoltre indetto una COLLETTA NAZIONALE in tutte le 
chiese domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima) come segno concreto di 
solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, 
delle popolazioni terremotate.  

VENERDÌ 31 MARZO VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE 
CALLIANO ORE 20.30 - Partenza Parco Europa 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
IV Quaresima  “Il Signore ci dona la vera Vista” 

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 
 

 
IV DOMENICA DI 
QUARESIMA 
LAETARE 
 
 

 
19 marzo 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Renato Furlani – Rina e Beatrice Orsi – Cirillo e 
Aldo – Rinalda Comper – Carolina Feller - Donati Nella 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Gino, Rosetta, Delfina – Renzo, Gino, Giuseppina 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Paolo Maranelli – Nello, Anna, Elio – Daria Rospo-
cher  
 

Ore 14.30 Volano: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Anna e Renzo Rospocher -  Def. Lina Postinghel 

Lunedì 
20 marzo 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Guglielmo, Carmen, PGiorgio – Piero Manfrini  

Martedì 
21 marzo 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Pierino e Giuliano Manica – Franca Ondertoller e 
Margherita Penner 

Mercoledì 
22 marzo 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Silvia Pisetta – Luigi e Teresa Manfrini – Guglielmo  

Giovedì 
23 marzo 

 

 

Venerdì 
24 marzo 
Giornata Missionari 
Martiri 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Flavia – Rinaldo  
 

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

Sabato 
25 marzo 
Annunciazione  
del Signore 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Franca e Francesco Pompermaier – Lia e Enrico 
Battisti – Franca e Fiorello – Elisa Conzatti 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Maria Luisa M. – Rosetta e Beppino  

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 

V DOMENICA DI  
QUARESIMA 
 

Colletta  
Nazionale 
Terremoto in 
Turchia e Siria 

 
26 marzo 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Albertina Piffer – Franco Feller – Fausto Goller – Primo 
Battisti – Sec. Int. 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Pia e Anna – Leonilda Sannicolò  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Gabriele Erbisti – Ivana Bertoli – Nello – Consorelle e 
Confratelli vivi e defunti 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Masera Alcide e Anna -  Francesca Dalsasso 

 
Donaci luce, Signore! 

Signore Gesù,  
fermati accanto a noi 
e dona luce ai nostri occhi  
e al cuore. 
Dio vede la nostra tenebra  
e desidera illuminare  
la nostra conoscenza,  
i nostri sensi.  
Per poter vedere  
davvero ciò che  
si muove attorno a noi,  
abbiamo bisogno  
che la luce abiti  
nel nostro cuore,  
che sia liberato dal buio  
del rancore, del pregiudizio, 
della superbia,  
dell’invidia e  
della presunzione.  
Vogliamo vedere, Signore, 
il bene che ci circonda. 
Vogliamo vedere  
la tua presenza  
in chi ci sta accanto 
per accogliere la vita  
di tutti come dono. 
Toccaci e aprici al bene. 
Tu che sei la luce  
sciogli il buio  
che ci rende ciechi. 

Aiutaci a vederti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIME CONFESSIONI DEI BAMBINI 
 

Mercoledì 22 marzo ore 18.00 Calliano 
 

Giovedì 23 marzo ore 18.00 Besenello 
 

Venerdì 24 marzo ore 18.00 Volano 

In Quaresima ci mettiamo alla 
SCUOLA DELLA PAROLA  

ORE 20.30 
Lazzaro - Giovedì 23 marzo 

Besenello - Oratorio 


