
 
                                                                                                                                       

          

    
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVI^ DOMENICA  
Tempo Ordinario  
  27 settembre 2020 
e 

Dal Vangelo di Matteo 
In quel tempo, Gesù  
disse ai capi dei sacerdoti  
e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e 
disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed 
egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì 
e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse 
loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e 
le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non 
vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

PER RIFLETTERE 
Un uomo aveva due figli! Ed è come 
dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno 
di noi ha in sé un cuore diviso; un cuore 
che dice “sì” e uno che dice “no”; un 
cuore che dice e poi si contraddice. Il 
primo figlio è un ribelle; il secondo, che 
dice “sì” e non fa, è un servile. Non si 
illude Gesù. Conosce bene come siamo 
fatti: non esiste un terzo figlio ideale, 
che vive la perfetta coerenza tra il dire e 
il fare. Il primo figlio, reattivo, impul-
sivo, che prima di aderire a suo padre 
prova il bisogno imperioso, vitale, di 
fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di  

 

contraddirlo, non ha nulla di servile. 
L'altro figlio, che dice “sì, signore” e non 
fa, è un adolescente immaturo che si 
accontenta di apparire. Uomo di 
maschere e di paure. I due fratelli, pur 
così diversi, hanno tuttavia qualcosa in 
comune, la stessa idea del padre: un 
padre-padrone al quale sottomettersi 
oppure ribellarsi, ma in fondo da 
eludere. Qualcosa però viene a disar-
mare il rifiuto del primo figlio: si pentì. 
Pentirsi significa cambiare modo di 
vedere il padre e la vigna: la vigna è 
molto più che fatica e sudore, è il luogo 
dove è racchiusa una profezia di gioia 
per tutta la casa. E il padre è custode di 
gioia condivisa. Chi dei due figli ha fatto 
la volontà del Padre? Parola centrale. 
Volontà di Dio è forse mettere alla 
prova i due figli, misurare la loro obbe-
dienza? No, la sua volontà è la fioritura 
piena della vigna che è la vita nel 
mondo, una casa abitata da figli liberi e 
non da servi sottomessi. Gesù si rivolge 
a noi che a parole diciamo “sì”, ma poi 
siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di 
facciata o di sostanza? Ma in Dio non 
c'è ombra di condanna, solo la promes-
sa di una vita totalmente rinnovata per 
tutti. Dio ha fiducia sempre in tutti noi, 
nonostante i nostri errori e i nostri 
ritardi, Dio è stupore e libertà, vino di 
festa per il futuro del mondo.  E. Ronchi 

 

Passo dopo passo  
Foglio settimanale 
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SEGNALIAMO… 
 

ll 27 settembre verrà celebrata la 106° Giornata mondiale del migrante e 
del rifugiato. La Diocesi di Trento propone per l’occasione una mostra 
fotografica che troverà spazio sulla facciata del palazzo di Curia: saranno 
esposti sedici ritratti di migranti, alternati a stralci del messaggio di Papa 
Francesco. I pannelli rimarranno esposti fino al 3 ottobre. 

 

➢ Martedì 29 Aula Vigilianum – Trento ore 20.30, secondo incontro 
“Dinamiche di gruppo”, con P. Matteo Giuliani per i responsabili gruppi 
catechesi, gli animatori della Parola di Dio… 

 

➢ “Con gli occhi di Dio”. Dal 1° ottobre, ogni primo giovedì del mese, alle 
ore 20.30 tutte le comunità sono invitate a pregare insieme per le 
vocazioni. Gli appuntamenti alla presenza del vescovo Lauro saranno 
trasmessi in diretta streaming audio sul portale della Diocesi. 

 
 

➢  Domenica 4 “Una giornata per le opere di Carità” del Papa. L’obolo è 
un gesto di fraternità con il quale ogni fedele può partecipare all’azione 
del Papa come Pastore della Chiesa universale e a sostegno dei più 
bisognosi e delle comunità ecclesiali in difficoltà, che si rivolgono alla 
Sede Apostolica. 

 

➢ Papa  Francesco  ad   Assisi   il   3   ottobre  firmerà  la  nuova  enciclica:  

”Fratelli tutti” – Una riflessione sulla fratellanza e l’amicizia sociale al 

tempo del coronavirus. 
 

➢ Sesta settimana dell’accoglienza dal 26 settembre al 4 ottobre - “La 

comunità che si prende cura. Relazioni, spazi di vita, salute, ambiente”. 

 

Per seguire Gesù diciamo sempre sì con il cuore! 
Gesù ha sempre fiducia in ogni donna e ogni uomo. 

 

 

 



 

XXVII Domenica 
Tempo  Ordinario 
4 ottobre 
S. Francesco 
d’Assisi 
GIORNATA CARITA’ 
DEL PAPA 

Le offerte raccolte durante le Messe sono per la Carità del 
Papa 
Ore 10.00 Calliano Prime Comunioni (numero chiuso) 
Ore 10.00 Volano S. Messa  
Def. Osvaldo Stedile 
Ore 15.00 Calliano: Battesimi  
Ore 19.00 Calliano S. Messa 
Def. Germana Tovazzi - Amalia Togni - Lina Postinghel – 
Carolina Orlandi 

 
APPUNTAMENTI PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA 

www.parrocchiealtavallagarina.it 
 

Catechesi bambini Prima Comunione: 
Besenello Venerdì 2 primo gruppo ore 16.10;  secondo gruppo ore 
17.15; Calliano sabato 3 ad ore 10.30; Volano sabato 3 ad ore 14.30; 

 

Prime Comunioni Domenica 4 ottobre ore 10.00 a Calliano 
Causa restrizioni Covid19 la celebrazione sarà fatta a porte chiuse e con 
una presenza limitata ai soli famigliari dei bambini. La Messa sarà 
trasmessa in diretta streaming sul canale youtube delle parrocchie 
Altavallagarina. 
 

Domenica 4 ottobre a Calliano ore 15.00 Battesimi 
 

Comunione ai malati 
E’ possibile ai Ministri Straordinari dell’Eucarestia tornare a portare la 
Comunione ai malati. Chi lo desidera compili l’apposito modulo che può 
trovare anche sul sito delle Parrocchie e lo consegni al parroco don 
Corrado. 
 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano  
 

XXVI Domenica 
Tempo Ordinario 
27 settembre 

Ore 10.00 Volano S. Messa 
Def. Gemma Collini 
Ore 15.00 Besenello Battesimi 
Ore 20.00 Calliano S. Messa 

Def. Vittorio e Maria Comper - Alla Madonna - Giuseppe e 
Mario Pietrovito - Gemma Collini 

Lunedì 
28 settembre 

 

Ore 8.30: S. Messa 
Def. Riccardo - Annamaria 
Ore 18.00: S. Messa 
 

Martedì 
29 settembre 
S. Michele, 
Gabriele, Raffaele 

Ore 8.30: S. Messa 
Def. Massimo - Matteo - Raffaella e Tullio 
Ore 20.00 Besenello S. Messa 
Def. Iole Piffer e Fam. - Italo e Narciso Adami - Bruno e 
Giorgio - Franca e Arrigo -  Per ringraziamento 

Mercoledì 
30 settembre 
San Girolamo 

Ore 20.00 Volano S. Messa 
Def. Amedeo e Anna - Intenzione 

Giovedì 
1 ottobre 
S. Teresa di Gesù 
Bambino 

Ore 8.30: S. Messa 
Def. Rosetta Zandarco 
Ore 20.00 Calliano S. Messa 
Def. Domenico Panizza - Antonietta Linardi - Nella Rosi 
Ore 20.00 – 22.00 Volano: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 
2 ottobre 
S. Angeli Custodi 
Festa dei nonni 

Ore 8.00 Besenello: S. Messa 
 

Ore 8.00 Volano S. Messa 
Def. Gemma e Giuseppe - Rosalia e Giovanni 

Sabato 
3 ottobre 

Ore 18.00 Besenello S. Messa 
Def. Bruno Ondertoller - Luigino Adami - Gianni Battisti  
Roberto Battisti – Carla Caldera - Remo Martinelli - Itala 
Postinghel e Fam. - Lina Postinghel - Don Francesco - Lilia 
e Giovanni Sgrott - Suor Corona – Fam. Ferrari Lino e 
Mario 
 

Ore 19.00 Volano S. Messa 
Def. Sirio e Celestina - Luigi e Luigia 

 

 

STASERA RESTO CON TE! 
 

Ogni primo giovedì del mese dalle 20.00 alle 22.00 Adorazione 
Eucaristica presso la chiesa di Volano aperta a tutti. Sarà un tempo 
di silenzio e preghiera personale. Aiutato, se desideri, da una traccia 
molto semplice predisposta di volta in volta. Non è importante se 
hai poco tempo. Vieni! il Signore lo desidera. 
 

Primo appuntamento: Giovedì 1° Ottobre 
 

 


