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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il 
rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di 
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato». (Lc 1,1-4; 4,14-21)  

 
Calendario Liturgico 

S. Francesco di Sales (m) 2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 24 Lunedì 

Conversione di S. Paolo (f) At 22,3-16/At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 25 Martedì 

Ss. Timoteo e Tito (m) 2Tm 1,1-8/Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 26 Mercoledì 

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 27 Giovedì 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 28 Venerdì 

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 29 Sabato 

4ª Dom. del T.O. Ger 1,4-5.17-19;Sal70;1Cor 12,31-13,13;Lc 4,21-30 30 Domenica 



 

 

 

 
 

Un esempio da seguire 
 
Quanto sarà stato 
difficile per Luca 
descrivere con 
accuratezza le 
gesta di Gesù? 
Infatti come ben 
sappiamo, e 
come ci ricorda 
questo Vangelo, 
Luca non ha vissuto con 
Gesù, ma ha ricevuto le 
informazioni da qualcun altro 
e dalle sue accurate 
ricerche, in modo che 
arrivino anche a noi gli 
insegnamenti di Gesù. 
Luca per noi è forse uno 
degli esempi di 
evangelizzatori migliori, 
senza aver conosciuto Gesù, 
senza averlo visto, ma solo 
avendo sentito delle sue 
gesta si fa forza e coraggio 
nell’iniziare un compito che 
gli arriva dal cuore, quello di 
documentarsi e informarsi 
della vita e delle opere di 
Gesù e, cosa più importante, 
trasmetterle a tutti, con la 

consapevolezza e 
la speranza che il 
suo lavoro di 
scrittura non si 
perderà nel 
tempo, ma al 
contrario arriverà 
al cuore di tanta 
gente che lo 

trasmetterà al suo prossimo. 
Non dobbiamo aver paura di 
trasmettere il messaggio di 
Gesù, le sue gesta e il suo 
amore, come Luca abbiamo 
solo sentito parlare di Gesù 
e non abbiamo vissuto in 
prima persona i suoi 
miracoli, ma come Luca ne 
siamo rimasti colpiti e 
dobbiamo avere la forza e il 
coraggio per non smettere 
mai di informarsi e quindi di 
cibarci della Parola di Dio 
che, come un fiume in piena, 
ci trasporterà verso una vita 
piena di Gesù e piena di 
evangelizzazione. 

 
Nicola

 
 
 



 

 

24 – 30 gennaio 2022 

 
 

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

TRESTINA 

22 SABATO M ORE 16.00 7ª FU MEDICI GERMANA // FU FESTUCCI GIUSEPPE 
// FU NOVELLI ELENA 

23 DOMENICA M ORE 08.00  

24 LUNEDI’ M ORE 08.00  

25 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU MEOCCI NATALE 

26 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU MANNARELLI UMBERTO 

27 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

28 VENERDI’ M ORE 08.00  

29 SABATO M ORE 16.00  

30 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

23 DOMENICA M ORE 10.00 FU PESCI AURO 

30 DOMENICA M ORE 10.00 FU SCATENI ERNESTA 

 
 

Domenica 23 gennaio 

Domenica della Parola di Dio 
 

Lunedì 24 gennaio 

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali 
 

Martedì 24 gennaio alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
Lezione di Simona Segoloni Ruta: 

“Essere sessuati: una questione di genere?" 
 

18 - 25 gennaio 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Domenica 30 gennaio 

69ª Giornata dei malati di lebbra 

 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 


