
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 1011 – 05.06.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni   
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre. Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  (Gv 14, 15-16.23-26)  

 
Calendario Liturgico 

B.V. Maria Madre della Chiesa (m) Gen 3,9-15.20 opp. At 1, 12-14; Sal 
86; Gv 19, 25-34 

06 Lunedì 

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 07 Martedì 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 08 Mercoledì 

1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 09 Giovedì 

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 10 Venerdì 

S. Barnaba Ap. (m)  11 Sabato 

Santissima Trinità At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 12 Domenica 



 

 

Aggiungi tre posti a tavola!  
 

Molte volte sentiamo 
dire che la casa di 
Dio è la Chiesa. Il 
tabernacolo 
custodisce il suo 
Santissimo Corpo e 
ogni volta che ne 
abbiamo bisogno la 
sua presenza è sicura e garantita. 
Nel Vangelo di questa domenica 
troviamo una serie enorme di 
movimenti: rimanere, prendere 
dimora, osservare, mandare, 
insegnare, ascoltare… Sembra 
quasi che Dio preferisca la strada, 
il movimento, l’azione; se c’è un 
posto dove vuole riposare ed 
abitare quello è il nostro cuore. La 
famosa icona di Rublev sulla 
Trinità ci mostra il desiderio infinito 
di Dio di mangiare e stare con noi. 
Le tre persone divine sono come i 
tre ospiti che Abramo accolse e 
grazie a quest’accoglienza imparò 
a fare spazio agli altri; il dono del 
figlio Isacco avverrà a seguito di 
questo incontro. È per questo che 
nel vangelo di questa Domenica il 
protagonista è lo Spirito Santo. La 
terza Persona della Trinità che noi 
facciamo molta fatica a 
identificare… Mentre il Padre 
possiamo dedurlo dalla creazione 
come creatore, e il Figlio adorarlo 
nel sacramento dell’Eucarestia, lo 
Spirito Santo ci resta più ostico 
alla comprensione. Egli è la 
presenza che crea spazio per 

l’amore. È il terzo 
che rompe il 
dualismo asfittico 
delle relazioni per 
aprirle alla 
comunità, al mondo 
intero. È lo “Spirito 
che ci rende figli 

adottivi” (Rm 8,15) ed è grazie a 
Lui che riusciamo ad urlare “Abbà, 
Babbo”. L’ascolto di Dio, della sua 
Parola, dei suoi comandamenti 
necessita di una immediata messa 
in pratica, non per moralismo o per 
farisaica ipocrisia, ma per la 
necessità stessa dell’Amore. Le 
Persone che ci vogliono bene ci 
suggeriscono come comportarci, e 
obbedire è il modo migliore per 
condividere con loro la vita e il 
tempo che ci è dato di vivere. Dio 
non si lascia battere in generosità 
e, se attenti alla sua presenza 
reale e misteriosa che bussa come 
un mendicante alla porta del 
nostro cuore, avremo l’immensa 
gioia di ospitarlo nella nostra umile 
capanna. Così potremo sentirci 
dire un giorno “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e 
mi avete accolto”. (Mt 25,34-35) 

 
Francesco 



 

 

06 – 12 giugno 2022 

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

 
TRESTINA 

04 SABATO M ORE 18.00 30ª FU COZZARI DINA // FU FESTUCCI ELIO //  
FU BURINI FEDERICO 

05 DOMENICA M ORE 08.00  

06 LUNEDI’ M ORE 08.00 30ª FU MARCONI GIOVANNA // 
30ª FU CUCCHIARINI LETTERIO 

07 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU GALLETTI ANTONIO 

08 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 ELISABETTA e FRANCESCO 

09 GIOVEDI’ M ORE 08.00 PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

10 VENERDI’ M ORE 08.00 FU BACCHETTI GIANCARLO 

11 SABATO M ORE 18.00  

12 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI RAMACCIONI REALE, RINA, ELVIO e FAM. 

 
BONSCIANO   

05 DOMENICA M ORE 10.00 FU ARCALENI GIULIO 

12 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI MEZZANOTTE URSULA e GUSTINELLI 
GIOVANNI 

 
Domenica 05 maggio 

Domenica di Pentecoste 
 

alle ore 17.00 nella nostra chiesa 

S. Messa del vescovo e amministrazione della 
Cresima per i ragazzi delle parrocchie di Nestoro e Calzolaro 

 
Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Sabato 11 giugno alle ore 18.30 in Cattedrale 

S. Messa del vescovo Domenico 
nel primo anniversario della morte di Mons. Ivo Baldi 

 
Domenica 12 giugno 

Solennità della Santissima Trinità 
 

alle ore 17.30 a San Domenico 

Ordinazione sacerdotale del diacono Filippo Chiarioni 

 
Sabato 18 giugno alle ore 18.00 in Cattedrale 

Santa Messa di inizio del ministero pastorale 
di Luciano Paolucci Bedini, nuovo vescovo di Città di Castello 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 
 

 
 

 


