
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XIX n. 988 – 26.12.21 

 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca    
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 
ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella 
comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le 
sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che 
aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. (Lc 2,41-52)  
 
Calendario Liturgico 

San Giovanni ap ed ev. (f) 1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 27 Lunedì 

Ss. Innocenti martiri 1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 28 Martedì 

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 29 Mercoledì 

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 30 Giovedì 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 31 Venerdì 

Maria Ss. Madre di Dio (s) Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 01 Sabato 

2ª Dom. dopo Natale Sir 24,1-12; Sal 147; Ef 1,3-18; Gv 1,1-18 02 Domenica 



 

 

 

IL PIÚ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG 
 

3, 2,1 si va in scena… 
Lo spettacolo di oggi 

è diverso da tutti gli 
altri, la storia è di quelle 
banali, risentita e 
risentita, ma ogni anno 
siamo qui a 
raccontarcela. Ogni 
anno abbiamo il 
bisogno di ascoltarla 
un’altra volta, perché si 
sa… è tradizione. 

Quest’anno abbiamo fatto le 
cose in grande, abbiamo allestito 
un piccolo teatro, perché a ogni 
buon spettacolo che si rispetti, 
serve un teatro, con almeno il 
sipario e le luci. Dopo di che, a 
ogni spettacolo serve un titolo ed 
abbiamo scelto: “Il più grande 
spettacolo dopo il Big Bang”. 

Quante volte abbiamo ascoltato 
questa canzone di Jovanotti, che 
parla di uno spettacolo, ma non di 
quelli che ci vengono subito in 
mente, fatto di sipario, luci e 
sceneggiatura, che allegori-
camente abbiamo voluto 
rappresentare nel nostro presepe 
di quest’anno. 

Il vero spettacolo di cui parliamo 
siamo noi: io e te. Queste sono le 
parole che ogni giorno Dio ci 
rivolge. Dio ci guarda e ci dice che 
siamo fantastici, ci dice che le 
nostre vite sono meravigliose, che 
starebbe a guardarci tutte le ore 

come noi facciamo con 
la nostra serie tv 
preferita su Netflix. Ci 
dice, che se anche la 
nostra vita è difficile è 
quella giusta, perché la 
sceneggiatura l’ha 
scritta Lui per noi, e 
nessun regista al 
mondo scriverebbe un 
film che per lui non sia 
un capolavoro, tanto 

meno Dio, che di storie di vita ne 
ha scritte a miliardi. 

Questo Natale, vogliamo 
spengere la tv, sospendere la 
visione delle nostre serie tv tanto 
amate e fermarci, fermarci a 
vedere quello che conta 
veramente nelle nostre vite: la 
nascita di Gesù. Il protagonista del 
grande spettacolo, oggi, è il 
presepe. Gesù si è fatto piccolo 
per te, per noi. Meravigliamoci di 
tanta semplicità, stupiamoci della 
piccolezza di queste statuine 
dietro questo grande sipario, 
riflettiamo sulle nostre storie e su 
quali cose contano veramente 
nelle nostre vite. 

Altro che il luna park, altro che il 
cinema, altro che internet, altro 
che l'opera… Il più grande 
spettacolo dopo il big bang siamo 
noi... IO E TE! 

 
I ragazzi della parrocchia



 

 

27 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022 

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

 
TRESTINA 

25 SABATO M ORE 08.00  

26 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MARCONI CANZIO e MARIA 

27 LUNEDI’ M ORE 08.00  

28 MARTEDI’ M ORE 08.00  

29 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

30 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

31 VENERDI’ M ORE 16.00 DEFI FABBRI GIOACCHINO ed EFIGENIA 

01 SABATO M ORE 18.00 FU BETTONI ZITA 

02 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

25 SABATO M ORE 10.00 DEFI PASQUETTI PASQUALE e BELEI MARIANNA 

26 DOMENICA M ORE 10.00 FU FERRI LINA 

01 SABATO M ORE 10.00  

02 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI CHITARRAI PIETRO e TREBIOLI LILIANA 

 
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 
Gli sposi rinnoveranno le promesse matrimoniali 

 
Venerdì 31 dicembre alle ore 16.00 

S. Messa di ringraziamento di fine anno e Te Deum 
La Messa delle 08.00 non c’è 

 
Venerdì 01 gennaio 2021 

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
 

55ª Giornata mondiale della pace 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura” 
La Messa delle 08.00 non c’è, sarà celebrata alle ore 18.00 

 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE 

 

Giornata Mondiale della Pace 01 gennaio 2022 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura” 
 
Tre contesti e tre percorsi per 
edificare una pace duratura: questo 
nel titolo del Messaggio proposto dal 
Papa per la ricorrenza del 1° 
gennaio del prossimo anno. 
Come edificare una pace duratura 
oggi? Nel tema del prossimo 
Messaggio della Giornata della 
Pace, che ricorre il primo gennaio 2022, il Papa individua tre contesti 
estremamente attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo: “Educazione, 
lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace 
duratura”.  
Dopo la "cultura della cura" percorso proposto nel 2021 per “debellare la 
cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso 
prevalente”, per l'anno prossimo Francesco - come rende noto un 
comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale - 
propone una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo 
attuale e futuro. L'invito attraverso questo tema è dunque -  come già disse 
il Papa nel Discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi 
del 21 dicembre 2019 - a "leggere i segni dei tempi con gli occhi della 
fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie 
domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi". 
E allora partendo dai tre contesti individuati ci si può chiedere, come 
possono l’istruzione e l’educazione costruire una pace duratura? Se il 
lavoro, nel mondo, risponde di più o di meno alle vitali necessità 
dell’essere umano sulla giustizia e sulla libertà? E infine se le generazioni 
sono veramente solidali fra loro? Credono nel futuro? E se e in che misura 
il Governo delle società riesce ad impostare, in questo contesto, un 
orizzonte di pacificazione? 
Ricordiamo che la ricorrenza della Giornata mondiale della Pace fu istituita 
da Papa Paolo VI col messaggio del dicembre 1967, e fu celebrata per la 
prima volta nel gennaio del 1968. Sullo sfondo la Guerra del Vietnam e 
l'auspicio ad una tregua del conflitto in corso dal 1955.  

 
Gabriella Ceraso - Città del Vaticano 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-12/papa-francesco-messaggio-giornata-mondiale-pace-2021-cura.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html

