
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XIX n. 987 – 19.12.21 

 
 

 
 
 

 

 Dal Vangelo secondo Luca   
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (Lc 1,39-45) 

 
 
Calendario Liturgico 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 20 Lunedì 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-4 32 Martedì 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 22 Mercoledì 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 23 Giovedì 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79; 
Notte di Natale Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

 
24 Venerdì 

Natale del Signore (s) Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 25 Sabato 

Santa Famiglia (f); Santo Stefano (f) 1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 

1Gv 3,1 -2.21 -24; Lc 2,41 -52 

26 Domenica 



 

 

 

Gioire 
 

Per Natale si 
fanno gli auguri, si 
portano i regali, si va 
a visitare dei parenti e 
degli amici... Come 
sempre, in questi 
giorni prima della 
festa, l’agitazione e il 
correre delle persone per il paese 
è ai massimi livelli. Ma, mi chiedo, 
per il cristiano si riduce tutto qui? 
Sfogliando la pagina del Vangelo 
non possiamo ignorare il dovere, 
come la Beata Vergine Maria, di 
correre urgentemente verso chi ha 
più bisogno del nostro aiuto – e le 
situazioni sono tante – per gioire e 
fare festa, almeno in questo giorno 
caro a tutti noi. 

Il Natale è soprattutto il canto 
della vita e di accoglienza alla vita. 
Infatti, il testo del Vangelo di Luca, 
molto sintetico in questa quarta 
domenica di Avvento, ci porta in 
questo clima di attesa che è solo 
ed esclusivamente attesa di gioia, 
speranza e vita per Elisabetta e 
per Maria, ma anche per Zaccaria, 
per Giuseppe, per i bambini che 
crescono nei rispettivi grembi e 
che sono motivo di gioia per le due 
famiglie e per la famiglia più 
grande che è quella del genere 
umano. 

Maria, entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta e il 
bambino le sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esultò di gioia. Di 

fronte al grande 
mistero della vita 
nascente, quando tutte 
le speranze erano 
andate perdute, il 
cuore canta la lode di 
Dio, mediante la voce 
di Elisabetta e di 

Maria. È così anche per noi nei 
ambienti che abitiamo e con le 
persone con cui condividiamo 
l’esistenza e soprattutto quando 
rallegriamo la vita di coloro che 
meno se lo aspettano da parte 
nostra. Possiamo far nascere la 
gioia nel cuore di chi incontriamo! 

Natale è questo cantare la 
gioia, che sta nell'andare incontro 
e nell'accogliere ogni germe di vita 
e ogni persona. E il motivo 
principale di questa gioia intima 
del cuore è la venuta di Gesù tra 
noi, portato da Maria a tutti gli 
uomini del mondo. 

Nel Natale è davvero certo che 
ogni piccola cosa davanti a Dio 
diventa grande e significativa. Così 
è stato per Betlemme così lo è per 
ogni gesto d'amore che si compie 
nel nome del Signore e per 
rispondere liberamente a ciò che 
Dio ci chiede. Per amore, 
possiamo anche sorprenderci a 
dire parole, a compiere gesti, che 
diversamente non diremmo e non 
faremmo! Questo è il senso del 
Natale. Per questo possiamo 
esultare e gioire. 

 



 

 

20 – 26 dicembre 2021 

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

 

TRESTINA 

18 SABATO M ORE 16.00 DEFI FESTUCCI // DEFI CACCIALUPI // 
FU SENSI ALDO 

19 DOMENICA M ORE 08.00 30ª FU MANCINI DANTE // FU PICCHIRILLI 
RODOLFO e DEFI FAM. // DEFI FAM. FIORUCCI e 
RAPINI // FU FESTUCCI SETTIMIO 

20 LUNEDI’ M ORE 08.00  

31 MARTEDI’ M ORE 08.00 DEFI PETRICCI MARIO e DOMENICA 

22 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

23 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

24 VENERDI’ M ORE 08.00  

25 SABATO M ORE 08.00  

26 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

19 DOMENICA M ORE 10.00 DERFI SANTI ELISABETTA e FIGLI 

24 VENERDI’ M ORE 22.30 DEFI FALOCI GIUSEPPE e CONCETTA 

26 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI PASQUETTI PASQUALE e BELEI MARIANNA 

 
16 – 24 dicembre 

Novena di preparazione al Natale del Signore 
 

Domenica 19 alla Messa delle 10.00 a Bonsciano e delle 11.15 a Trestina 
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino da mettere nel presepe di casa 

 

Lunedì 20 dicembre alle ore 21.00 
Celebrazione penitenziale e confessioni 

 

Venerdì 24 dicembre Vigilia di Natale 
alle ore 08.00 S. Messa e conclusione della Novena di Natale 

 

S. Messa della Natività 
a Bonsciano alle ore 22.30 e a Trestina alle ore 24.00  

 

Sabato 25 dicembre Natale del Signore 
Le S. Messe al solito orario festivo 

La Messa delle 16.00 non ci sarà 
 

Domenica 26 dicembre 
Festa della Sacra Famiglia 

 

a Bonsciano Festa di Santo Stefano 
S. Messa alle ore 10.00 

 

alle ore 18.30 in Cattedrale S. Messa con le Famiglie della Diocesi 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Domenico Cancian fam 
 
 


