
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 1014 – 26.06.22 

 
 
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca   
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui 
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 
sé. Questi si incamminarono ed entrarono in 
un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi 
che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre 
camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un 
altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». (Lc 9, 51-62)  

 
Calendario Liturgico 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 27 Lunedì 

Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 28 Martedì 

Ss. Pietro e Paolo At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 29 Mercoledì 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 30 Giovedì 

Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 01 Venerdì 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 02 Sabato 

14ª Dom del T.O. Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12,17-20 03 Domenica 



 

 

Seguimi!  
 

I mezzi di comunicazioni 
oggi sono molto variegati, 
strumenti che abbiamo 
utilizzato nella pandemia e 
che utilizziamo ormai 
quotidianamente. È vero, tutti 
vogliamo farsi sentire in tanti 
modi, esteriorizzare ciò che 
interiormente abbiamo. Il dono della parola è 
fondamentale. 

“Chiamata persa” è il testo che vediamo 
sul telefonino quando qualcuno ha voluto 
comunicare con noi e non ci è riuscito. In un 
contesto in cui si parla molto e di tutto, che 
molte volte si sprecano parole e tempo, Dio 
stesso desidera parlarci. Questo desiderio di 
dialogo da parte di Dio, questa sete di entrare 
in contatto con noi, che definiamo “chiamata”, 
si assomiglia spesso con quel testo dello 
smartphone: “Chiamata persa”; ci ha chiamati, 
il nostro cuore ha vibrato, ma non ci ha trovati 
pronti oppure non abbiamo risposto. 

Certamente il Signore non ha aspettato 
questo periodo delle comunicazioni e delle 
informazioni per entrare in dialogo con noi, lo 
ha sempre fatto e lo farà, non si arrenderà 
mai: vorrà sempre entrare in contatto con noi, 
a chiamarci, a parlare a nostro favore. La 
comunicazione, il parlare, il dialogare è un 
segno fedele del suo amore per noi. 

È raro, purtroppo, che qualcuno abbia il 
coraggio di entrare in contatto con Dio. È più 
comodo rifugiarsi nell’attivismo, passare del 
tempo per divertirsi, fare piani e progetti… non 
perché non siano cose buone, ma forse sono 
vuote della Sua presenza e del suo appoggio, 
perché vogliamo fare tutto da noi, affidarci solo 
alle nostre forze o forse perché non lo 
vogliamo proprio incontrare perché Lui ci 
chiama e questo lo consideriamo rischioso per 
la nostra comodità. Abbiamo paura di 
rispondere alla chiamata di Dio perché 

seguirlo presuppone rinuncia e 
responsabilità, ma anche 
giudizio, incomprensione e 
perfino rifiuto perfino dalle 
persone che amiamo. 

Alla chiamata di Dio non si 
pongono delle condizioni, si 
risponde e basta altrimenti 

rischiamo di fallire; i tre esempi di chiamata 
fallita del Vangelo di questa domenica ne è la 
prova. E’ bello seguire Gesù, ma quanti 
vogliono rinunciare alla vita di prima e a se 
stessi? 

Ne abbiamo conoscenza di tante persone 
che hanno risposto alla chiamata; non solo 
alla vita consacrata, ma soprattutto alla vita 
della santità a cui è chiamato ogni battezzato. 
Accettando la chiamata di Dio, qualsiasi essa 
sia, si diventa non solo credenti, ma discepoli. 
Diventando tale, il discepolo non si appartiene 
più, non può più vivere secondo gli interessi 
personali, non può vivere nel passato, avere la 
stessa vita, tutto si rinnova e cambia di 
significato. 

Quando il Signore ti chiama vuol dire che 
ha bisogno di te, quindi senza compromessi, 
senza esitazioni, senza rimpianti ti devi aprire 
ad una vita nuova, lasciando il passato… 
intendiamoci: non significa rinnegare le origini, 
le persone che ami, allontanarsi, diventare un 
estraneo, no, questo non è amore. Chi 
lasciamo c’è ancora, mica spariscono, sono 
sempre con noi e noi con loro. Tu sei chiamato 
a essere quello che devi essere e non quello 
che vogliono gli altri che tu sia. Il Signore sa 
qual è il bene per te e per gli altri, apre sempre 
delle strade nuove. Allora, ti devi fidare di Lui! 

“Seguimi!”. Fa risuonare dentro di te la 
chiamata di Gesù, rispondili, non rimanere 
indifferente! 

D.S. 



 

 

27 giugno – 03 luglio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) PER I DEFUNTI 

 
TRESTINA 

25 SABATO M ORE 18.00 FU ZUCCHETTI FRANCESCO // DEFI MARINELLI 
MARINO e FILOMENA // FU FABRIZIO e  I NONNI // 
FU MARIOTTI MANILIO 

26 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FORTUNI ERMINIA e GIUSEPPE // DEFI 
FRATELLI RAMACCIONI e GIANNELLI ORLANDO 

27 LUNEDI’ M ORE 08.00  

28 MARTEDI’ M ORE 08.00  

29 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

30 GIOVEDI’ M ORE 08.00 PER LE ANIME DIMENTICATE 

01 VENERDI’ M ORE 08.00  

02 SABATO M ORE 18.00  

03 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FABBRI e ROSSI GIUSEPPA 

 
BONSCIANO   

26 DOMENICA M ORE 10.00 30ª FU TAFINI INES // DEFI ANTONELLI ASSUNTA 
e TURCHI ANNIBALE 

03 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI BELEI SEBASTIANO // FU CASACCI LINA 

 
Domenica 26 giugno 

Giornata per la carità del Papa 
Le offerte sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa 

 
Martedì 28 giugno alle ore 21.00 nel sagrato della chiesa 

La Compagnia teatrale Ored’Oro presenta lo spettacolo: 
“C’eraunavolta - Tuttoattaccato” 

 
Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Mercoledì 29 giugno alle ore 21.00 

Riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale 
 

Giovedì 30 giugno 

Inizio della novena di Santa Veronica Giuliani 
con padre Piero Renda, ofmcap 

30 giugno – 08 luglio (alle ore 18.30) 
Come tutti gli anni, la nostra parrocchia è invitata dalle monache 

giovedì 07 luglio ad animare la Celebrazione delle ore 18.30 nel chiostro 
 

Domenica 10 luglio Festa di Sant’Illuminato 



 

 

VITA PARROCCHIALE 

 
 

 


