
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XIX n. 984 – 28.11.21 

 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi 
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno 
per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell'uomo». (Lc 21,25-28,34-36) 

 
Calendario Liturgico 

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 29 Lunedì 

S. Andrea, apostolo (f) Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 30 Martedì 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 01 Mercoledì 

Is 26,1 -6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 02 Giovedì 

S. Francesco Saverio (m) Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 03 Venerdì 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38-10,1.6-8 04 Sabato 

2ª Dom. di Avvento Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 05 Domenica 



 

 

 
Vegliate in ogni momento 

 
Questa domenica inizia 
uno dei periodi più 
importanti nella vita di un 
cristiano.  
Avvento significa arrivo, 
venuta. Noi la intendiamo 
più come una attesa, quel periodo 
che ci separa dalla venuta del 
Signore in questo mondo terreno. 
Nel Vangelo di oggi, Gesù propone 
una visione a dir poco apocalittica, 
si parla infatti di “angoscia dei 
popoli e fragore dei mari”. Tutto ciò, 
contrariamente a quanto siamo 
portati a pensare, non lo dice per 
spaventarci ma per avvisarci che la 
morte non è la fine di tutto. Per 
quanto essa possa essere 
spaventosa, rappresenta un punto 
di passaggio ad una nuova vita.  
Continuando a leggere, tutto 
sembra peggiorare, si crea uno 
scenario che incute paura 
nell’uomo. Ma Gesù dice: ”Quando 
succederà tutto questo, risollevate 
il capo perché la vostra liberazione 
è vicina.”  
Nella nostra vita, ci saranno 
sempre dei momenti in cui 
sentiremo cedere la terra sotto i 
nostri piedi, ci saranno momenti in 
cui tutto sembrerà andare a rotoli. 
Ma se c’è speranza e fiducia in 

Cristo, non saremo mai 
soli e risollevarci non sarà 
del tutto impossibile.  
L’Avvento è un periodo 
nel quale non dobbiamo 
perderci negli affanni 

della vita, non dobbiamo far 
addormentare il nostro cuore, ma 
cercare di viverlo a pieno affinché 
possiamo ritrovare quella forza, con 
cui affrontare le difficoltà di tutti i 
giorni, che solo il Signore può darci.  
Ormai il Natale ha assunto una 
piega del tutto consumistica, 
nascondendo così il suo vero 
significato. Cerchiamo di scavare a 
fondo e fare spazio tra le luci e 
regali, per riscoprire il vero sapore 
della venuta di Cristo che vuole 
solo un piccolo posto nel nostro 
cuore ed è il resto pian piano lo 
farà da solo.  
 
Affidiamoci allora alla preghiera, 
perché è grazie ad essa che 
possiamo sentirci vicino a Dio e 
attraverso la quale siamo in grado 
di trovare la forza di distruggere le 
nostre catastrofi interiori. 
 

Marta

 22 – 28 novembre 2021 



 

 

 29 novembre – 05 dicembre 2021 

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

 
TRESTINA 

27 SABATO M ORE 16.00 7ª FU MANCINI DANTE // FU VAIANI LUCIA // FU 
GIULIANI CREUSA // DEFI CESARONI ANNA e BEI 
PIETRO 

28 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI CORNELI NATALE, AGOSTINO e LINA // FU 
CORNELI VIRGILIO 

29 LUNEDI’ M ORE 08.00 DEFI PIERO, ANNUNZIATA e ANGELO // DEFI 
NECULAI, GEORGETA, COSTEL e FAM. 

30 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU GALLETTI ANTONIO 

01 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU BERRETTONI DOMENICO 

02 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

03 VENERDI’ M ORE 08.00  

04 SABATO M ORE 16.00 DEFI SILEI e MIGLIARINI // FU CONTI MARIA // 
DEFI MERCIAI AMEDEO e BARTOLINI CONCETTA 

05 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FILIPPINI // DEFI BURINI FEDERICO, 
TEODOSI ANTONIO e ANGELA 

 
BONSCIANO   

28 DOMENICA M ORE 10.00 FU SELVAGGI GIUSEPPE 

05 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI CIPRIANI ZELMIRA e CHINI GIUSEPPE 

 
Domenica 28 novembre 

Inizio del Tempo di Avvento 
 

Lunedì alle ore 21.00 

Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì 30 novembre alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
"Processi di sinodalità ecclesiale e riduzione (accompagnamento) delle diocesi. 

Teologia storia ed esperienza". 

 
Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Giovedì 02 dicembre alle ore 21.00 

Adorazione Eucaristica comunitaria 
 

29 novembre – 07 dicembre 

Novena all’Immacolata Concezione 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 


