
 
Dal Vangelo di Luca 
«C’era un uomo ricco, 
che indossava vestiti di 
porpora e di lino finis-
simo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che ve-
nivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 
lui. Allora gridando disse: “Padre Abra-
mo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e a 
bagnarmi la lingua, perché soffro terri-
bilmente in questa fiamma”. 

PER RIFLETTERE 
Una parabola dura e dolce, con la morte a 
fare da spartiacque tra due scene: nella 
prima il ricco e il povero sono contrappo-
sti in un confronto impietoso; nella secon-
da si intreccia un dialogo mirabile tra il 
ricco e il padre Abramo. Prima scena: un 
personaggio avvolto di porpora, uno vesti-
to di piaghe; il ricco banchetta a sazietà e 
spreca, Lazzaro guarda con occhi tristi e 
affamati, a gara con i cani, se sotto la ta-
vola è caduta una briciola. Morì il povero 
e fu portato nel seno di Abramo, morì il 
ricco e fu sepolto nell'inferno. Una do-

manda si impone con forza: perché il ricco 
è condannato nell'abisso di fuoco? Di qua-
le peccato si è macchiato? Gesù non de-
nuncia una mancanza specifica o qualche 
trasgressione di comandamenti o precetti. 
Mette in evidenza il nodo di fondo: un 
modo iniquo di abitare la terra, un modo 
profondamente ateo, anche se non tra-
sgredisce nessuna legge. Un mondo così, 
dove uno vive da Dio e uno da rifiuto, è 
quello sognato da Dio? È normale che una 
creatura sia ridotta in condizioni disuma-
ne per sopravvivere? Lo sguardo di Gesù 
si posa su di una realtà profondamente 
malata, da dove sale un orrore che avvol-
ge tutta la scena e che ci fa provare vergo-
gna. Di quale peccato si tratta? Doveva 
scavalcarlo sulla soglia ogni volta che en-
trava o usciva dalla sua villa, e, impassibi-
le, neppure lo vedeva! Non gli ha fatto del 
male, no. Semplicemente Lazzaro non 
c'era, non esisteva, lo ha ridotto a un rifiu-
to. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto 
nel grembo di Abramo, che proclama il 
diritto di tutti i poveri ad essere trattati 
come figli. Ma “figlio” è chiamato anche il 
ricco, nonostante l'inferno, anche lui figlio 
per sempre di un Abramo dalla dolcezza 
di madre. Padre, una goccia d'acqua sopra 
l'abisso! Una parola sola per i miei cinque 
fratelli! E invece no, perché non è la mor-
te che converte, ma la vita. Hanno Mosè e 
i profeti, hanno il grido dei poveri, che 
sono la voce e la carne di un Dio che si 
identifica con loro.                         E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
25 SETTEMBRE — XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

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

Corso base per il volontariato socio-sanitario 
Corso gratuito, aperto a chi desidera portare sollievo e sostegno a chi soffre 
nelle strutture ospedaliere, nelle Rsa, a domicilio, con un’adeguata prepara-
zione e con il sostegno associativo (formazione, assicurazione, rete di volon-
tari…). Ha lo scopo di fornire una indispensabile preparazione di base per 
offrire una qualificata presenza accanto alle persone che si trovano in difficol-
tà  e donare alla comunità un Volontariato socio-sanitario gratuito, continua-
tivo, organizzato e riconosciuto. 
SEDE DEL CORSO: aula Bellesini presso il Seminario diocesano di Trento C.so 
Tre Novembre 46 
DURATA: dal 29 ottobre al 17 dicembre 2022, sette incontri il sabato con ora-
rio 14.30/18.30 
INFO E ISCRIZIONI presso la sede: Associazione AVULSS di Trento OdV 
Via Giusti n. 1 a Trento, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
o tramite mail: avulssonlustn@gmail.com 

OTTOBRE MISSIONARIO “Di me sarete testimoni - Vite che parlano” 
Ottobre è il mese dedicato all’attenzione al mondo missionario. Ogni anno 
questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, 
ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle 
che vivono nei Paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione 
per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la  
propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 
Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci      
circonda con occhi di fiducia e di speranza.  
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento 
tematico nel messaggio di Papa Francesco: “Come Cristo è il primo inviato, 
cioè missionario del Padre e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele”,     
così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo.  
E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non 
quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo”.  
“Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una 
nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E ripeto   
l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore!». Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in 
virtù del battesimo: profeti, testimoni, missionari del Signore”!  
Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra.  
Maria, Regina delle missioni, prega per noi! 

La giornata Missionaria Mondiale è il 23 ottobre 

Congresso Eucaristico a Matera—”Torniamo al gusto del Pane” 
 

Preghiera , riflessione e confronto sulla centralità dell’Eucari-
stia nella vita del cristiano e della comunità. Si conclude il 25 
settembre, con la Santa Messa, alle ore 9.00, presieduta dal 
Santo Padre, a cui seguirà la recita dell’Angelus. 

 Tv2000 (canale 28 e 157 Sky),  
RaiUno, www.congressoeucaristico.it.  



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
II settimana 

 
XXVI DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 

 
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 – 
Alma Grott e Fam. 
 
 

Ore 14.30 Besenello: Battesimi 
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 

Lunedì 
26 settembre  

Ore 8.30 Volano: S. Messa   
Def. Danilo e Mario  –  anniversario  

Martedì 
27 settembre  
S. Vincenzo De Paoli 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Sec. Int. 

Mercoledì 
28 settembre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Erminia Zambelli – Massimiliano – Massimo  

Giovedì 
29 settembre  
S. Michele Gabriele 
Raffaele 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 
Def.  

Venerdì 
30 settembre  
S. Girolamo 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.   Anna Zambelli – Attilio M. –  Raffaella e Tullio  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Albina Adami 

Sabato 
1 ottobre 
S. Teresa di 
Gesù Bambino 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Roberto Battisti  –  Nella Rosi – Bruno e Giorgio – 
Efrem Goller – Diacono  Alberto – Rosina e Evaristo 
Comperini 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa - Def.  Alma e Giuseppe 
Calliari –  Paola –  Alfredo-Carlo-Delfina  

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 
 

 
XXVII DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

 
2 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Gianni Battisti  – Pia 
Lucchetta – Leonello Borghetti – Giuseppe e Antonietta 
Lunardi – Paolo Goller 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Albino – Gemma e Giuseppe – Giorgio Greifemberg 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Fam. De Bortoli –  Pasqualina Moser e Fam. 
 

Ore 14.30 Volano: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi e Fam. Prosser – Domenico Panizza 

 Oltre noi… 

Signore Gesù, Dio fatto uomo, 
insegnaci a uscire  
da noi stessi, 
dal nostro mondo protetto, 
dal guscio delle  
nostre sicurezze. 
Insegnaci ad accorgerci  
degli altri, 
delle loro lacrime  
e dei loro sogni. 
Tergi i nostri occhi,  
perché imparino  
a vedere oltre. 
Allarga lo spazio  
del nostro cuore, 
perché sia casa per molti. 
Libera le nostre spalle  
da inutili zavorre, 
per essere liberi di farci carico 
di chi non riesce ad avanzare. 
Sciogli le sicurezze  
che legano le nostre mani, 
perché possano offrire bontà. 
Tu, Dio fatto uomo, 
che hai attraversato  
la morte per amore, 
prendici per mano  
e insegnaci a percorrere 
la via dell’amore. 

Formazione catechisti 
 

Si terranno mercoledì 28 settembre, merco-
ledì 5 ottobre e mercoledì 12 ottobre, dalle 
20.30 alle 22.00, le serate di formazione ri-
volte a tutti i catechisti, in particolare ai cate-
chisti che sperimentano la proposta 
di Catechesi di Comunità.  
Si potrà partecipare in presenza (Aula Magna 
Vigilianum – Trento) o a distanza.  
Per Info Servizio Catechesi Tel: 0461/891250, 
3470536847;email: catechistico@diocesitn.it 

Besenello Domenica 25 settembre 
ore 14.30 – Battesimi 

Volano Domenica 2 ottobre 
ore 14.30 – Battesimi 

Formazione per educatori e animatori di 
gruppi adolescenti - 1 ottobre 2022  

        Seminario dalle 9 alle 16.00 
Per incontrarsi, conoscersi, mettere a fuoco 
insieme l’obiettivo di quest’anno di cammino e 
scoprire le proposte e gli strumenti a disposi-
zione per animatori, educatori e gruppi.  
 Info: Servizio Pastorale giovanile –
giovani@diocesitn.it; 345 7060488  

MESSE PER INIZIO CATECHESI 
 

Besenello: sabato 1 ottobre ore 18.00 
 

Volano: domenica 2 ottobre ore 10.00 
 

Calliano: domenica 2 ottobre ore 19.00 


