
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
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 Dal Vangelo secondo Luca   
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di 
voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i 
miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche 
se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si 
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio 
gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose 
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!». (Lc 11, 1-13) 

 
Calendario Liturgico 

S. Giacomo, apostolo (f) 2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 25 Lunedì 

Ss. Gioacchino e Anna (m) Sir 44,1.10-15; Sal 131; Mt 13,16-17 
Ger14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

26 Martedì 

Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 27 Mercoledì 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 28 Giovedì 

S. Marta (m) 1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 29 Venerdì 

Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 30 Sabato 

18ª Dom del T.O. Qo 1,2;2,21-23;Sal 89; Col 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21 31 Domenica 



 

 

 
 
 

 
Signore, ti voglio bene  

 
Quante volte siamo 
stati come i discepoli 
di Gesù in questo 
brano del Vangelo? 
Tristi, affranti, con il 
viso chino, con lo 
sguardo verso il 
basso, al punto tale 
da non riuscire a 
riconoscere il volto di 
Gesù che ci parla. 
È vero, la vita, spesso, ci 
mette davanti ostacoli difficili 
da superare (rappresentati in 
questo passo dal non 
riuscire a pescare nulla), che 
ci piegano il capo, che ci 
nascondono la bellezza dello 
stare insieme al Risorto. 
Solo ascoltando la sua 
Parola, solo con la preghiera 
possiamo capire che 
dobbiamo voltarci dall’altra 
parte, alzare lo sguardo e 
gettare la rete dall’altra parte 
della barca e solo in quel 
modo riusciremo a superare 
le nostre fatiche. 

Come i discepoli, 
dobbiamo fidarci 
delle parole di Gesù, 
anche se sembrano 

incomprensibili, 
anche se sembra 
cambiare poco o 
nulla, però cambia il 
modo con cui 
facciamo le cose, 
cambia lo spirito delle 

nostre azioni, insomma 
quella che fa differenza è la 
presenza di Gesù nelle 
nostre vite. 
Se riusciremo ad alzare la 
testa e riconoscere il volto di 
Gesù nelle difficoltà, se 
riusciamo a dire: “Signore, ti 
voglio bene”, riusciremo a 
portare frutto nelle nostre 
vite in modo inimmaginabile 
a tal punto che “non 
riusciremo più a tirare su la 
rete per la grande quantità di 
pesci”. 

 
Riccardo 

 
 
 



 

 

18 – 24 luglio 2022 

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

 
TRESTINA 

23 SABATO M ORE 18.00 FU DON ZEFFERINO CAPORALI 

24 DOMENICA M ORE 08.00  

25 LUNEDI’ M ORE 08.00  

26 MARTEDI’ M ORE 08.00 DEFI PICCHI DOMENICA e ZAMPONI LUCIA 

27 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

28 GIOVEDI’ M ORE 08.00 DEFI FIORUCCI ANNUNZIATA, ZAMPONI ANGELO e 
BICCHI NELLA 

29 VENERDI’ M ORE 08.00  

30 SABATO M ORE 18.00 DEFI GIRONI LUIGI e SILVANA 

31 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FAM. MATTEUCCI e GIUNTI TERESA // DEFI 
PAZZAGLIA GIUSEPPE e GINA 

 
BONSCIANO   

24 DOMENICA M ORE 10.00 FU ARCALENI GIOBATTA 

31 DOMENICA M ORE 10.00  

 
Sabato 23 luglio alle ore 18.30 

Anniversario di Caporali Don Zefferino 
 

Domenica 24 luglio 

2ª Giornata dei Nonni e degli Anziani 
 

24 – 31 luglio 

Vacanza con le famiglie ad Alpi di Siusi (BZ) 
 

Martedì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Esprimo la mia soddisfazione e gratitudine al clero e agli animatori che in 
questo periodo portano avanti, anche con sacrificio, grest-campiscuola-
esperienze per i ragazzi, giovani e famiglie. È un lavoro prezioso 
educativo a livello parrocchiale e di unità pastorale. Assicuro la mia 
preghiera e benedizione. 

 Luciano Paolucci Bedini 
Vescovo 

 
 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

  
Domenica 24 luglio, in prossimità della festa dei 
Santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù, si 
terrà la seconda Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani. Il tema scelto dal Santo Padre per 
l'occasione è "Nella vecchiaia daranno ancora 
frutti" (Sal 92,15) e intende sottolineare come i 
nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia 

per la società che per le comunità ecclesiali. La Giornata permetterà di 
celebrare il dono della vecchiaia e di ricordare coloro che, prima di noi e 
per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede. 
 
 
Preghiera per la seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
 

Ti rendo grazie, Signore, 
per la benedizione di una lunga vita 
perché, a chi in Te si rifugia, 
concedi sempre di portare frutti. 
 

Perdona, o Signore, 
la rassegnazione e il disincanto, 
ma non abbandonarmi 
quando declinano le forze. 
 

Insegnami a guardare con speranza 
al futuro che mi doni, 
alla missione che mi affidi 
e a cantare senza fine le tue lodi. 
 

Fa’ di me un tenero artefice 
della Tua rivoluzione, 
per custodire con amore i miei nipoti 
e tutti i piccoli che in Te cercano riparo. 
 

Proteggi, o Signore, papa Francesco 
e concedi alla Tua Chiesa 
di liberare il mondo dalla solitudine. 
Dirigi i nostri passi nella via della pace. 
Amen. 


