
 
Dal Vangelo di Matteo 
In quel tempo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte,      
su un alto monte.  
E fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la      
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui 
tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'ama-
to: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». 

PER RIFLETTERE 
La Quaresima ci sorprende: la subiamo 
come un tempo penitenziale, mortifican-
te, e invece ci spiazza con questo vangelo 
vivificante, pieno di sole e di luce. Dal de-
serto di pietre (prima domenica) al monte 
della luce (seconda domenica); da polvere 
e cenere, ai volti vestiti di sole. Per dire a 
tutti noi: coraggio, il deserto non vincerà, 
ce la faremo, troveremo il bandolo della 
matassa. Gesù prese con sé tre discepoli e 
salì su di un alto monte. I monti sono co-
me indici puntati verso il mistero e le pro-
fondità del cosmo, raccontano che la vita 
è ascensione, con dentro una fame di ver-
ticalità, come se fosse incalzata o aspirata 

da una forza di gravità celeste: e là si tra-
sfigurò davanti a loro, il suo volto brillò 
come il sole e le vesti come la luce. Tutto 
si illumina: le vesti di Gesù, le mani, il vol-
to sono la trascrizione del cuore di Dio. I 
tre guardano, si emozionano, sono stordi-
ti: davanti a loro si è aperta la rivelazione 
stupenda di un Dio luminoso, bello, sola-
re. Un Dio da godere, finalmente, un Dio 
da stupirsene. E che in ogni figlio ha     
seminato la sua grande bellezza.  
Che bello qui, non andiamo via... lo stupo-
re di Pietro nasce dalla sorpresa di chi ha 
potuto sbirciare per un attimo dentro il 
Regno e non lo dimenticherà più.  
Vorrei per me la fede di ripetere queste 
parole: è bello stare qui, su questa terra, 
su questo pianeta minuscolo e bellissimo; 
è bello starci in questo nostro tempo, che 
è unico e pieno di potenzialità.  
È bello essere creature: non è la tristezza, 
non è la delusione la nostra verità.  
La condizione definitiva non è un monte, 
c'è un cammino da percorrere, talvolta un 
deserto, certamente una pianura alla  
quale ritornare.  
Dalla nube viene una voce che traccia la 
strada: «questi è il figlio mio, l'amato. 
Ascoltatelo". I tre sono saliti per vedere e 
sono rimandati all'ascolto.  
La voce del Padre si spegne e diventa  
volto, il volto di Gesù, «che brillò come          
il sole».  
Ma una goccia della sua luce è nascosta 
nel cuore vivo di tutte le cose. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
5 MARZO — II DOMENICA DI QUARESIMA 

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

Venerdì 24 marzo ad ore 20.30 presso 
il PalaRotari nuovo appuntamento con il 
prof. Gregorio Vivaldelli che, in tempo di Quare-
sima, ci propone il racconto del secondo dei tre 
giorni che cambiarono la storia, il Venerdì Santo.  
Una proposta diocesana… Con il suo stile coinvol-
gente Vivaldelli ripercorrerà le ultime ore di vita 
terrena di Gesù narrate nel Vangelo e illuminate 
dall’Arte, in un incrocio di straordinaria bellezza. 
L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazio-
ne al link  

https://vivaldelli24marzo.eventbrite.com 

Torna la Cattedra del Confronto proposta dall’Area Cultura dell’Arcidiocesi 
di Trento. Tema di questa edizione: Fine delle certezze e segni del nuovo 

Salute, ordine mondiale, ambiente. Sono tematiche al centro dei dibattiti e 
della discussione pubblica e privata, rispetto alle quali negli ultimi anni     
sembrano essere cambiate molte cose. Quali certezze si sono infrante con i 
recenti cambiamenti? Quali prospettive nuove potrebbero aprirsi? 
Tre serate in presenza presso l’Aula Magna del Collegio Arcivescovi-
le (parcheggio disponibile da via Giusti) con inizio alle ore 20.45 del lunedì. 
13 marzo:  Il futuro della salute  
con il teologo Paolo Benanti e la biologa Anna Cereseto 
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 10 MARZO – VIA CRUCIS 

Ore 18.00 - BESENELLO Ore 19.00 - CALLIANO Ore 20.00 - VOLANO 

Via Crucis animata 
dal gruppo 

Azione Cattolica 

Via Crucis animata 
dal gruppo 

Azione Cattolica 

Via Crucis animata 
dal gruppo Caritas 

e gruppo Missionario 

Passi di Vangelo 2023 
V Incontro  

Trento ore 20.30 
Giovedì 16 marzo 2023  

col Vescovo Lauro  
“Rut. Una scelta di vita” 

 Collegio Arcivescovile  
di Trento, in via Endrici 23 

Desidero fare un ringraziamento speciale 
a tutti, che con  le vostre generose offerte 
permettete alle parrocchie di proseguire 
con sicurezza il loro servizio.  
 

Queste offerte non solo aiutano a coprire i 
costi della gestione della Chiesa, ma sono 
segno dell’interesse e della collaborazione 
all’interno delle nostre comunità.  

Domenica 12 marzo 
Ore 15.00 

Oratorio di Volano 
 

Ritiro: 
La forza del Perdono 

 

per i genitori e 
i bambini che si  

stanno preparando 
alla prima Confessione 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
II Quaresima “Questi è il figlio mio. Il bene ci rende belli” 

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 – Battisti 
Annamaria - Francesca Savio 
 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi e Fam. Prosser – Anna e Renzo    
Rospocher 

Lunedì 
6 marzo 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Beppino Voltolini – Sec. Int. 

Martedì 
7 marzo 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Postinghel Ester Luchetta – Gianni, Fulvio e Elena 
Iori 

Mercoledì 
8 marzo 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Mariano Tovazzi – Corrado 

Giovedì 
9 marzo 

 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa 
Def. Bruno, Graziano e Angelina 

Venerdì 
10 marzo 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Pierino, Italo, Elio  
 
Via Crucis: ore 18.00 Besenello — ore 19.00 Calliano 
ore 20.00 Volano 

Sabato 
11 marzo 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Carla e Vittorio – Saverio Conzatti  – Guido Jellici    
e Fam. 
 
Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Beppino e Marco  

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 

 
III DOMENICA DI 
QUARESIMA 
 

 
12 marzo 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Silvano Battisti e Fam. – Enzo Comper – Beatrice Orsi 
– Lucia e Gianni Ferrari – fam. Sisto Orsi - Battisti Primo, 
Feller Carolina 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Augusto – Sec. Int. 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Riccardo Carollo 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Renzo Panizza 

 Tu sei l’amato 
Tu sei l’amato, Signore Gesù, 
colui che unisce 
il cielo e la terra. 
La tua Parola dà senso  
alla nostra vita; 
la tua Parola dà forza  
alla nostra fede. 
Prendici per mano e insegnaci 
ad ascoltare la tua voce, 
anche quando tutto  
attorno a noi tace. 
Sul Tabor Pietro, Giacomo e 
Giovanni vedono Gesù  
con sguardo nuovo. 
La bellezza di Dio li travolge, 
per un attimo. 
Tutti siamo chiamati  
a sperimentare  
la bellezza di Dio.  
Dobbiamo ritagliarci  
degli spazi di silenzio, dedicarci 
del tempo, metterci in sintonia 
con la natura e ascoltare 
Ascoltare il Figlio, ascoltare la 
Parola, ascoltare noi stessi, 
ascoltare ciò che di bello ha da 
dire l’uomo, ogni uomo. 
La bellezza è esperienza che 
scaturisce dall’ascolto. 
E la Quaresima è, appunto, il 
tempo dell’ascolto. 

 

Quaresima 

 

camminare  

 

con gli amici 

 

verso Dio   

In Quaresima ci mettiamo alla 

SCUOLA DELLA PAROLA  
ORE 20.30 

 

La Samaritana - Giovedì 9 marzo 
Volano - Oratorio Aula Magna 

 

Il cieco nato - Giovedì 16 marzo 
Calliano - Oratorio 

 

Lazzaro - Giovedì 23 marzo 
Besenello - Oratorio 

Naufragio Crotone, recuperati 69 corpi    
senza vita. “Tristezza e dolore. Sul dramma 
migranti servono responsabilità e umanità”. 
“Una profonda tristezza e un acuto dolo-
re attraversano il Paese per l’ennesimo nau-
fragio avvenuto sulle nostre coste. Le vittime 
sono di tutti e le sentiamo nostre” . Ci uniamo 
alla preghiera del Santo Padre per ognuno di 
loro, per quanti sono ancora  dispersi e per i 
sopravvissuti. Li affidiamo a Dio con un pen-
siero per le loro famiglie. Nessuno sia lasciato 
solo e l’Europa sia all’altezza delle tradizioni 
di difesa della persona e di accoglienza".   


