
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 1016 – 10.07.22 

 
 
 

 

 Dal Vangelo secondo Luca   
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per 
mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che 
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; 
fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi 
è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  (Lc 10, 25-37) 
 

Calendario Liturgico 

S. Benedetto, patrono d'Europa (f) Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 11 Lunedì 

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 12 Martedì 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 13 Mercoledì 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 14 Giovedì 

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 15 Venerdì 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 16 Sabato 

16ª Dom del T.O. Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 17 Domenica 



 

 

 

Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? 
 
Questa è la domanda che il dottore 
della Legge pone a Gesù per 
metterlo alla prova, ma è anche la 
domanda che molti di noi si fanno: 
cosa devo fare per essere salvo? 
Gesù, per nulla preso alla 
sprovvista, gli chiede cosa sia 
scritto nella Legge ed il dottore 
risponde: “Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso”. Non si tratta semplicemente di una 
regola astratta, ma di un vero e proprio 
modus vivendi. In quanto battezzati siamo 
stati chiamati a vivere da figli di Dio, siamo 
chiamati ad amare come Lui ci ama. Amare 
chi? Il nostro prossimo. Non l’amico del 
cuore, non i nostri familiari, non i nostri cari, 
non solo loro, ma ogni nostro prossimo, il 
parente invadente, il collega arrivista, 
l’amico falso, il vicino curioso e 
chiacchierone, il marito o la moglie dai quali 
ci sentiamo incompresi, i figli spesso difficili 
da gestire… ogni prossimo che Dio ha 
permesso che incontrassimo lungo il nostro 
percorso. Sicuramente sarà capitato a molti 
di noi di comportarsi come il sacerdote ed il 
levita della parabola raccontata da Gesù, i 
quali, dopo aver visto l’uomo malmenato dai 
briganti ed in fin di vita, sono passati oltre 
senza curarsi minimamente di lui e senza 
soccorrerlo, mossi da compassione e 
misericordia alcuna. Spesso siamo così 
oberati dai nostri pensieri e dai nostri 
impegni che non possiamo certo prenderci 
carico anche delle sofferenze altrui! È 
sicuramente più facile fingere di non vedere 

e proseguire. Ma Gesù con la sua 
vita ci ha insegnato ben altro, Lui si 
è fatto prossimo per ciascuno di 
noi, allora come ora continua a 
curare le nostre ferite, guarisce le 
nostre infermità, ci conforta nel 
dolore, alleggerisce i pesi della 
nostra quotidianità, ci accarezza e 
asciuga le nostre lacrime, scalda e 

infiamma i nostri cuori di amore, dello stesso 
amore con cui ci chiede di volgerci e agire 
verso gli altri. Un amore che non è 
semplicemente precetto, ma da principio 
astratto deve farsi atto concreto, reale, atto 
di carità, di misericordia, di compassione. 
Amare veramente non può prescindere dal 
sentirsi coinvolto nella sofferenza altrui. 
Amare veramente non può che tradursi in 
azione: il samaritano, compresi i bisogni 
dell’uomo percosso e derubato, gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, lo portò sulla sua 
cavalcatura, lo condusse in un albergo e si 
prese cura di lui, tirò fuori due denari e pagò 
l’alloggio. Il buon samaritano non si è 
chiesto se l’uomo incontrato fosse o meno il 
prossimo giusto da aiutare, ma lui stesso si 
è fatto prossimo. Questa è la strada da 
percorrere se desideriamo essere salvi, se 
vogliamo ereditare la vita eterna. Quando 
viviamo in unione con Dio allora siamo 
capaci di amare l’altro nel modo giusto, 
come Lui vuole, di un amore fattivo e non 
ideale. Non si può amare Dio senza amare il 
prossimo, solo amando il prossimo si può 
raggiungere Dio, perciò vai e anche tu fai 
così! 

Marta



 

 

11 – 17 luglio 2022 

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

 
TRESTINA 

09 SABATO M ORE 18.00 FU BARTOLUCCI ROMANO 

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

11 LUNEDI’ M ORE 08.00  

12 MARTEDI’ M ORE 08.00  

13 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 7ª FU MERCIARI BRUNO 

14 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

15 VENERDI’ M ORE 08.00  

16 SABATO M ORE 18.00  

17 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI CHIALLI ANTONIO e FORTUNATA // DEFI 
BARBANERA MICHELE e SILEI PAOLA 

 
BONSCIANO   

10 DOMENICA M ORE 10.00 FU TURCHI LUIGI 

17 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI BARTOLUCCI BENITO, GIUSEPPE, TAFINI 
ANGELA, GIULIETTI ADELE E CASACCI CESARE 

 
Sabato 09 luglio 

Commemorazione stragi nazi-fasciste del 08 e 11 luglio 1944 
di Pian di Brusci e Meltini (ore 09.00) 

 

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 chiesina del Santo 

 
Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

10 – 16 luglio 

Campeggio delle medie a Calvillano 
 

17 – 23 luglio 

Campeggio delle superiori ad Apecchio 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
Sant’Illuminato 

(†8 luglio 1150) 

 
Illuminato era un laico che aveva scelto di fare 

vita eremitica, ritirandosi in una grotta fra i boschi 
di Monte Albano, nel luogo dove attualmente 
sorge una chiesetta a lui dedicata, e dove si 
celebra ogni anno la sua memoria. 

Visse nella prima metà del dodicesimo secolo 
e morì in fama di santità l’8 luglio 1150. In questo 
giorno è stata celebrata la sua memoria fra i 
Santi della diocesi, fino al secolo scorso. 

Nella solitudine di Monte Albano, Illuminato 
trascorreva le sue giornate nella preghiera, 
vivendo in estrema povertà e accettando tutti i disagi delle stagioni. 
Accoglieva con bontà quelli che andavano a cercarlo per 
raccomandarsi alle sue preghiere; le tradizioni parlano di miracoli da lui 
operati, come anche della sua amicizia con gli animali della foresta. 

Alla sua morte, venne sepolto nella chiesa del castello di Monte 
Albano e fu venerato come santo. Nel 1230, il castello fu distrutto e il 
corpo di Sant’Illuminato fu portato a Città di Castello nella chiesa di 
Santo Stefano che poi fu detta di Sant’Illuminato. Da allora, ogni anno, 
il giorno 8 luglio si celebrava la sua festa con rito solenne e 
processione. A Monte Albano si celebra anche ora, la seconda 
domenica di luglio. 

Fu scelto come protettore dalla corporazione dei Sartori e, in 
seguito, anche l’Accademia degli Illuminati lo considerò come patrono, 
intitolando al suo nome il teatro che le apparteneva. 

Illuminato insegna anche ai laici del nostro tempo, a cercare Dio con 
la preghiera; non è necessario imitarlo nella fuga dal mondo, ma 
sarebbe un grave errore immergersi nel mondo fino a dimenticarsi di 
Dio. Il cristiano “illuminato” sa unire impegno nel mondo e comunione 
con Dio. 

 
(Dal libretto “La nostra chiesa, i nostri santi”, 

coordinatore Don Edoardo Marconi - Quaresima 1989) 
 


