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Dal Vangelo di Luca 
Gesù diceva ai discepoli: «Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disone-
sta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto 
in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Nessun servitore può 
servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà    
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».  

PER RIFLETTERE 
Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più della loro fedel-
tà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto in tanto, proprio con le 
braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, una rosa. Siate 
fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è l'insurrezione 
degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti... Chi vince davve-
ro, qui nel gioco della vita e poi nel gioco dell'eternità? Chi ha creato relazioni buone e 
non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che possedeva un sacramento di comunione.   
E. Ronchi 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
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Liturgia delle ore: 
I settimana 

 
XXV DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 

 
18 settembre  

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Rina e Diego Bridi – 
Anime sante del Purgatorio – Sec. Int. – 50° Anniversario 
Matrimonio  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Leonilda S.– Arturo-Elisa-Fiorello 
 

Ore 10.00 Calliano: S. Messa “Festa dell’Addolorata” 
Def. Aldo e Edoardo 
 

Ore 14.30 Calliano: S. Rosario e Processione 
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa—Def. Fam. De Bortoli 
Lunedì 
19 settembre  

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Carmen-Guglielmo-Piergiorgio  

Martedì 
20 settembre  
S. Andrea Kim 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def.  

Mercoledì 
21 settembre  
S. Matteo 

Ore 20.00 Volano: S. Messa   
Def. Corrado  -  Suor Erina  

Giovedì 
22 settembre  

Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Livia e Giuseppe –  
Confratelli e Consorelle vivi e defunti – Teresa e Giusto – 
Fam. Piva e Valcanover—Rosetta Dalmarco—Fam. De Bor-
toli 

Venerdì 
23 settembre  
S. Pio Pietrelcina 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Mario Vicentini – Saverio Calliari  
Ore 18.00 Besenello: S. Messa -  Def. Lia e Enrico Battisti – 
Consorella Emila Anzelini Tambosi – Leonello Borghetti 

Sabato 
4 settembre  

Ore 18.00 Besenello: S. Messa Def. Gabriella – Bruno e 
Giorgio Anzelini – Padre Modesto – Irene e Carlo – Maria 
Feller –  Vittorio Ferrer 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa - Def. Bruno e Luisa  – Elvio  

Liturgia delle ore: 
II settimana 
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25 settembre  

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. – Fratelli Adami – 
Giorgio Battisti – Rosetta Piffer 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Graziano  – Leonilda Sannicolò  
 

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

Ore 14.30 Calliano: Battesimi 
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 

 Custodi e fedeli 
Signore Gesù,  
tu che non hai trattenuto nulla per te, 
tu che hai donato tutto di te, anche la 
vita, insegnaci a essere  fedeli al pro-
getto del Padre. 
Nelle nostre mani Dio Padre 
ha messo un dono: 
insegnaci a custodirlo, 
a difenderlo da noi stessi, 
a non disperderlo. 
Luce e ombra si alternano in noi.  
Siamo impastati di terra e di cielo,  
di limite e di infinito. Per questo il dono 
ha bisogno di una fedeltà che                 
si rinnova, scelta dopo scelta.  
Solo così, cresceremo in fedeltà capace 
di generare. La fedeltà al tuo amore  
ci trasformi in custodi sempre  
più attenti, creativi e premurosi; 
in amministratori fedeli  
che sappiano mettere al centro delle 
proprie scelte l’altro e la sua vita.  

Chi serviamo 

Domenica 25 settembre  
108^ Giornata Mondiale  

del Migrante e del Rifugiato 
 “Costruire il futuro  

con i migranti e i rifugiati”.  
Papa Francesco evidenzia l’impegno 
che tutti siamo chiamati a mettere in 
atto per costruire un futuro che      
risponda al progetto di Dio.  
“Non possiamo  lasciare alle prossime 
generazioni la responsabilità di deci-
sioni che è necessario prendere ades-
so, perché il progetto di Dio sul mondo 
possa realizzarsi e venga il suo Regno 
di giustizia, di fraternità e di pace”.  


