
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù 
il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa 
parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e 
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: 
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non 
ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello 
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”». (Lc 13,1-9)  

 
Calendario Liturgico 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 21 Lunedì 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 22 Martedì 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 23 Mercoledì 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 24 Giovedì 

Annunciazione del Signore (s) Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 
1,26-38 

25 Venerdì 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 26 Sabato 

4ª Dom. di Q. Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 28 Domenica 



 

 

 

 

Devo convertirmi  
 

Nel cammino della 
vita, nei suoi mo-
menti luminosi come 
in quelli bui e 
difficoltosi, deve farsi 
largo la certezza che 
essi sono seguiti 
dalla presenza del 
Signore, che come fuoco che 
arde senza bruciare. Il 
Signore è per me e se lui è 
per me chi sarà contro di me? 

La Quaresima  è il tempo 
nel quale questa fiducia nella 
presenza liberante del 
Signore, sempre e dovunque, 
deve crescere nella mia vita. 
Sempre e dovunque, anche 
quando il mio cuore è 
oppresso dalla sofferenza ed 
è tentato di affogare nel                                                                            
buio dello scoraggiamento. Lui 
è presente adesso e qui 
perché è il Dio di mio padre e 
di mia madre, che mi hanno 
insegnato a conoscerlo e a 
viverlo. E’ qui per darmi una 
mano a camminare tra i fatti e 
le vicende del mio vivere 
quotidiano senza paura e 
fattivamente. Senza paura e 
fattivamente, cioè impegnato 
nella mia crescita personale e 

indaffarato nell’aiutare  
la mia comunità e la 
società  vivere con-
cretamente il servizio 
al bene d tutti. 

Le cose della vita 
avvengono, senza 
essere legate alla 

nostra bontà o cattiveria, ma 
non sono mute, perché 
portano un messaggio  che 
dobbiamo decodificare. Dob-
biamo saper scoprire  la 
presenza di cui dicevo prima e 
riuscire a mettere a punto la 
nostra interiorità: scoprire i 
nostri punti di forza, la nostra 
fedeltà al vangelo, come a  
quelli deboli, dove è neces-
sario lavorare per conformarci 
ai progetti del Signore, alla 
sua chiamata a vivere, come 
Lui, il nostro servizio agli altri 
e a portare la nostra croce. 

Ma io ho bisogno di 
conversione? Se sì in cosa 
devo convertirmi? Non forse 
dall’intimo convincimento di 
essere sempre nel giusto?  

 
DonVi



 

 

21 – 27 marzo 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

19 SABATO M ORE 16.00 7ª FU BONCOMPAGNI RITA // DEFI GNONI 
GIOVANBATTISTA e BURATTINI GIOVANBATTISTA 
// DEFI BACCARINI PINALDO e BRACCHINI 
GIUSEPPE 

20 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MONTANUCCI ELISA e MENCAGLI CARLO // 
30ª FU GORI ROSA 

21 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU VOLPI ROSA 

22 MARTEDI’ M ORE 08.00  

23 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

24 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

25 VENERDI’ M ORE 08.00  

26 SABATO M ORE 16.00 30ª FU ALUNNI MARINO // FU BACCARINI RENATO 

// FU BAGNINI ANGELO // FU PELI LICIA e DEFI 
UVONI 

27 DOMENICA M ORE 08.00 FU CONFINI LUISA 

 
BONSCIANO   

20 DOMENICA M ORE 10.00 FU CITTI PIETRO // DEFI STAGI CESARE, 
GIUSEPPE e VINCENTI ANNA // FU CITTI 
GIOVANNI 

27 DOMENICA M ORE 10.00  

 
Sabato 19 marzo 

Solennità di San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria 
Festa del babbo 

 

21 - 22 marzo a Candeleto di Pietralunga: 
Formazione permanente del clero 

 

Martedì 22 marzo alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Lezione della Scuola di Teologia 
Docente Paolo Benanti: “La “rilettura” di Amoris laetitia e il dibattito sui 

divorziati risposati” 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Giovedì 24 marzo 

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
ore 21.00 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

24 ore per il Signore 

 
 

 La Benedizione delle famiglie di casa in casa è sospesa 
Ogni domenica di Quaresima alla fine della Messa delle 11.15 ci sarà 

la Benedizione dell’acqua da riportare a casa. 
Poiché la famiglia è la chiesa domestica e ogni battezzato è rivestito del sacerdozio regale 

si ha la facoltà di Benedire la propria famiglia, casa e tavola nel giorno di Pasqua. 


