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 Dal Vangelo secondo Luca   
 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque 
il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue 
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io 
vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal 
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti 
e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». (Lc 10, 1-12.17-20) 

 
Calendario Liturgico 

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 04 Lunedì 

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 05 Martedì 

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 06 Mercoledì 

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 07 Giovedì 

Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 08 Venerdì 

Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 09 Sabato 

15ª Dom del T.O. Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 10 Domenica 



 

 

 
 
 

Annunciare il Signore 
 
 

In questa dome-
nica Gesù invia i 
suoi discepoli e, 
direttamente, lan-
cia un messaggio 
chiaro a tutti i 
battezzati: andate 
e annunciate la 
lieta novella. Questo invito 
dobbiamo "rispolverarlo" sem-
pre perché facilmente ci passa 
di mente o abbiamo altre 
priorità quotidiane che ce lo 
fanno mettere in secondo 
piano. 
È importante invece prendersi 
il carico di parlare di Gesù, di 
farlo conoscere, di renderlo 
manifesto a tutti. È stupendo 
annunciare quello che lui ha 
fatto per noi; il bene che ci 
vuole dovrebbe riempirci a tal 
punto da non smettere mai di 
parlarne con nessuno. Invece 
spesso per pigrizia, per 
vergogna e per una specie di 
"politicamente corretto" prefe-
riamo sviare su altri argo-
menti, altri temi, magari più 
leggeri, più comodi, più sicuri. 
Annunciare Gesù spesso vuol 

dire scomodare le 
cer-tezze di chi ci 
ascolta e mettersi a 
discutere. Ma 
questo si sa e fa 
parte di questa 
scelta; del resto il 
paragone di "andare 

indifesi in mezzo ai lupi" oggi 
è quanto mai attuale. E allora 
proviamo a vincere questo 
timore, questa riluttanza e 
sicuramente avremo dentro di 
noi la gioia immensa di aver 
annunciato una grande e 
felice verità. 
 

Elena e  Riccardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

04 – 11 luglio 2022 

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

 
TRESTINA 

02 SABATO M ORE 18.00  

03 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FABBRI e ROSSI GIUSEPPA // 
FU MEOCCI DONATO 

04 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU BURINI FEDERICO 

05 MARTEDI’ M ORE 08.00  

06 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

07 GIOVEDI’ M ORE 08.00 PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

08 VENERDI’ M ORE 08.00  

09 SABATO M ORE 18.00 FU BARTOLUCCI ROMANO 

10 DOMENICA M ORE 08.00 FU BACCHETTI GIANCARLO // DEFI CHIALLI EZIO e 
ADAMO 

 
BONSCIANO   

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

10 DOMENICA M ORE 10.00 FU TURCHI LUIGI 

 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 
 

Novena a Santa Veronica Giuliani 
con padre Piero Renda, ofmcap 

30 giugno – 08 luglio (alle ore 18.30) 
 
 

Giovedì 07 luglio alle ore 18.30 

La nostra parrocchia è invitata dalle monache di S. Veronica 
ad animare la Celebrazione della S. Messa 

 
 

Sabato 09 luglio 

Festa di S. Veronica Giuliani, vergine, 
patrona secondaria di Città di Castello 

 alle ore 18.30 al Monastero delle Cappuccine il vescovo Luciano 
Paolucci Bedini presiede la celebrazione nella solennità della Santa 

 
 

Domenica 10 luglio 

Festa di Sant’Illuminato 
alle ore 10.00 S. Messa presso la chiesa del Santo 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 


