
 
Dal Vangelo di Marco 
…Bartimèo, che era   cieco, 
sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che 
era Gesù Nazareno,        
cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli,    gettato via il suo mantel-
lo, balzò in piedi e venne da Gesù.  Gesù 
gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che 
io veda di    nuovo!». E Gesù gli disse: 
«Va', la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  
 

PER RIFLETTERE 
 

Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, 
un naufrago della vita, relitto abbandona-
to al buio nella polvere di una strada di 
Palestina. Poi improvvisamente tutto si 
mette in moto: passa Gesù ed è come un 
piccolo turbine, si riaccende il motore 
della vita, soffia un vento di futuro. Barti-
meo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà, 
la preghiera più cristiana ed evangelica, la 
più umana. Non di perdono si tratta. La 
misericordia di Dio comprende tutto ciò 
che serve alla vita dell'uomo. Bartimeo 
non domanda pietà per i suoi peccati, ma 
per i suoi occhi spenti. Invoca il Donatore  

 
di vita in abbondanza: mostrati padre,  
ridammi alla luce! La folla fa muro al suo 
grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare che 
davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, 
che il dolore possa disturbare. C'è nell'uo-
mo un gemito, un grido, su cui non riu-
sciamo a sintonizzarci. Invece il rabbi 
ascolta e risponde. E si libera tutta l'ener-
gia della vita. Lo notiamo dai gesti, quasi 
eccessivi: Bartimeo non parla, grida; non 
si toglie il mantello, lo getta; non si alza da 
terra, ma balza in piedi. La fede porta con 
sé un balzo in avanti, porte che si spalan-
cano, un di più illogico e bello. Credere è 
acquisire bellezza del vivere. Bartimeo 
guarisce come uomo, prima che come 
cieco. Guarisce in quella voce che lo acca-
rezza: qualcuno si è accorto di lui, qualcu-
no lo tocca, anche solo con una voce ami-
ca, e lui esce dal suo naufragio umano: 
l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come 
gli altri. È chiamato con amore e allora la 
sua vita si riaccende, si rialza in piedi, si 
precipita verso una voce, orientato da una 
parola buona che ancora vibra nell'aria. 
Sentire che qualcuno ci ama rende fortis-
simi. Anche noi ci orientiamo nella vita 
come il mendicante cieco di Gerico, forse 
senza vedere chiaro, ma sull'eco della 
Parola di Dio, ascoltata nel Vangelo, nella 
voce intima che indica la via, negli eventi 
della storia, nel gemito e nel giubilo del 
creato. E che continua a seminare occhi 
nuovi e luce nuova sulla terra.     E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
24 OTTOBRE — XXX DOMENICA — Tempo Ordinario 

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

24 ottobre - IV Domenica Ottobre Missionario 
“SOLIDALI” –  “Chiamatelo!”  “Coraggio! Alzati ti chiama!” 

24 OTTOBRE 2021 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
  “Testimoni e Profeti   “  

Annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi. 
 

La giornata Mondiale Missionaria è l’occasione  per rinnovare il proprio          
impegno a partire dal Battesimo e dalla fede ricevuta in dono. 
L’impegno missionario è proprio di ogni battezzato e di ogni comunità cristiana 
perché per il battesimo siamo tutti inviati a professare e testimoniare la nostra 
fede in Cristo risorto, e  questo ci fa annunciatori del Vangelo.  
Dio ci chiama per portare ovunque il suo amore, che è il suo sogno per il mondo.  
Ecco perché   invita ciascuno di noi ad essere quello che Lui stesso attende da 
noi: sii quello che manca perché l’umanità sia migliore! Impara dalla meraviglia, 
coltiva lo   stupore, e soprattutto sogna! Sogna un mondo che ancora non si   
vede. 
Il mondo, infatti, cammina e cresce grazie allo sguardo di uomini che hanno     
sognato.  

Vivi, Ama, Sogna, Credi. 

Dio ci fa il suo invito sorprendente: “Sii il mio sogno, sii parte del mio regno, non  
spaventarti mai, abbi fede, perché io sarò sempre con te”. 

Padre della gioia, grazie per il 
dono della vita e dell’amore 
che ci rendono speciali ai Tuoi 
occhi ed unici nei Tuoi sogni. 
In Gesù hai realizzato il tuo 
grande sogno che hai su      
ciascuno di noi: donaci la gioia 
di saper      riconoscere le cose 
semplici nella nostra vita e il 
coraggio di mettere i nostri 
talenti a disposizione di quanti         
incontriamo sulla strada del 
nostro cammino. 

Lunedì 1 novembre 2021 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  

SANTE MESSE 
 

Besenello sul cimitero ore 14.30 
 

Calliano sul cimitero ore 14.30 
 

Volano sul cimitero ore 14.30 

Le offerte raccolte durante le S. Messe di dome-
nica 24 ottobre sono per sostenere le attività 
delle missioni. Questo è il miracolo della condivi-
sione che apre i cuori alla speranza di un mondo 
nuovo, nella certezza, che di tutto più grande è 
l’amore 
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 

XXX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 

Giornata Mondiale 
Missionaria 
Le offerte raccolte 
sono per le Missioni 
 

24 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Adelia e Massimo 
– Anna e Tullio – Mirella Comper – Lia e Enrico Battisti  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Adone, Prassede, Giuseppe – Raffaella e Tullio  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Fabio Perneccher 
 

Ore 14.15 Calliano: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Paola Bais – Tovazzi D’Augusta e Malena  – Maria 
e Vittorio Comper—Mariagabriella—Elda—Pierina Ro-
spocher  

Lunedì 
25 ottobre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Beppino Raffaelli  
  
Ore 18.00: S. Messa  

Martedì 
26 ottobre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Celestina  -  Sec. Intenzione 
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Assunta e Aldo Orsi – Nella Rosi  

Mercoledì 
27 ottobre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def. Massimiliano Gioseffi  

Giovedì 
28 ottobre 
S.s. Simone e Giuda 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Guido -  Raffella e Tullio  
 
Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def.  Fabio Perneccher 

Venerdì 
29 ottobre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Massimo Giovanazzi  -  
Rosetta  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Angelina 

 
Sabato 
30 ottobre 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Arrigo Masera – Adelia e Massimo Feller – Rosina 
Feller – Franca, Luigi, Alessandra, Raimondo – Gisella e 
Fausto Battisti  
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Filippo Capizzi – Anna e Amedeo Raffaelli  

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 
 
 

XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 

31 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Rita Adami e Fam. – 
Maria e Adolfo Postinghel – Leonello Borghetti  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Riccardo e Santa – Elvio Panizza—Bruno 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Giulio Pompermaier 

 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Onelio Pagni  –Maria 
e Vittorio Comper –  Alla Madonna  

 
Il coraggio di credere 
Signore Gesù, insegnaci a credere. 
Insegnaci a coltivare una fede fatta di 
fiducia e di affidamento, ma anche 
capace di osare, di scattare a ogni tua 
parola. Apri i nostri occhi, spalanca il 
nostro cuore e aiutaci a credere. 
Chiamami, Signore Gesù, e tirami  
fuori dall’oscurità, dalla solitudine,   
da ogni cecità. 
So di potermi avvicinare a te, con   
fiducia, da cieco, malato e peccatore 
quale sono: tu mi guarirai, ti lascerai 
raggiungere, mi accoglierai come 
amato e atteso da sempre. 
Questa è la fede che fa miracoli.   
Questa è la fede che permette a Dio 
di raggiungerci e trasformare la no-
stra vita. Questa è la fede di chi non si 
lascia bloccare dal buio che ha dentro, 
ma si lascia muovere dalla luce che lo 
raggiunge, pur imprevista e inattesa. 
Dio, nella nostra vita, è luce.  
La fiducia nella sua parola ci permette 
di essere dei salvati, dei guariti, dei 
riconsegnati alla luminosità del bene.  

CONFESSIONI PER LA FESTIVITA’ 
DEI SANTI 

 

Calliano venerdì 29 ottobre 
ore 18.00—19.00 

Besenello venerdì 29 ottobre 
ore 18.30—19.30 

Volano venerdì 29 ottobre 
ore 20.00—21.00 

Fammi uscire dalle tenebre...  
...Desidero vedere con la Fede 
 

Domenica 24  ottobre 
Chiesa di Calliano 

Ore 14.15 Battesimi 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

