
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 993 – 31.01.22 

 

 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete 
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se 
non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, si mise in cammino. (Lc 4,21-30)  

 
Calendario Liturgico 

S. Giovanni Bosco (m) 2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 31 Lunedì 

2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3; Sal 85; Mc 5,21-43 01 Martedì 

Presentazione del Signore (f) Ml 3,1-4; opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Eb 
2,14-18; Lc 2,22-40 

02 Mercoledì 

1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 03 Giovedì 

Sir 47,2-13 (NV); Sal 17; Mc 6,14-29 04 Venerdì 

S. Agata (m) 1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 05 Sabato 

5ª Dom. del T.O. Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 06 Domenica 



 

 

 

 
 
 

FIGLIO DI TIZIO E CAIO  
 
In questo vangelo 
vediamo che Gesù 
si trova nella sua 
città, a Nazaret, 
nella sinagoga, 
insieme a tanta 
persone che lo 
conoscevano, o 
forse, ancora meglio 
che conoscevano suo padre 
Giuseppe. 
Infatti, tutti, sbalorditi dalle 
sagge parole che uscivano 
dalla bocca di Gesù, si 
domandavano: «Non è 
costui il figlio di Giuseppe?» 
e sicuramente avranno 
aggiunto: ma suo padre non 
fa il falegname? Come fa 
questo ragazzo a parlare 
così sapientemente delle 
sacre scritture? 
Ovviamente, gli ebrei 
compaesani di Gesù non 
conoscevano la vera 
discendenza di Gesù, non 
sapevano che oltre ad 

essere il figlio di 
Giuseppe, era anche 
il Figlio di Dio.  
Ancora oggi, 
facciamo questo 
errore, ci 
soffermiamo al dire 
di un ragazzo: ma 
questo non è il figlio 

di Tizio? Ma l’altro non era il 
figlio di Caio? I figli, spesso, 
non hanno a che fare con i 
genitori, hanno una vita 
propria completamente 
diversa. Non dico che non è 
bello essere rapportati al 
proprio padre, anzi io, ne 
vado orgoglioso, dico 
solamente che la mia vita, 
come quella di tante persone 
e come quella di Gesù 
stessa, ha un cammino 
completamente diversa dal 
mio “vecchio”, e quindi ne 
dovremmo tener conto. 
 

Riccardo 

 
 
 
 



 

 

31 gennaio – 06 febbraio 2022 

 
 

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

TRESTINA 

29 SABATO M ORE 16.00 FU SPAPPERI AMADEO // FU BAGNINI ANNAMARIA 

30 DOMENICA M ORE 08.00  

31 LUNEDI’ M ORE 08.00  

01 MARTEDI’ M ORE 08.00  

02 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU BAGNINI ANGELO 

03 GIOVEDI’ M ORE 08.00 FU PACCHIAROTTI NAZZARENO 

04 VENERDI’ M ORE 08.00 FU BURINI FEDERICO 

06 SABATO M ORE 16.00 7ª FU GNONI GIUSEPPA // 7ª FU BARTOLUCCI 
GRAZIANO // FU MARCONI ALESSANDRO // DEFI 
INES e GOFFREDO // FU MONNI ANTONIO 

06 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

30 DOMENICA M ORE 10.00 FU SCATENI ERNESTA 

06 DOMENICA M ORE 10.00 FU CENCI MARIA // FU BARCACCI GINO 

 
 

Domenica 30 gennaio 

69ª Giornata dei malati di lebbra 

 
Martedì 02 febbraio 

Presentazione del Signore 
Giornata mondiale della Vita consacrata 

 

Preghiamo per i sacerdoti, specialmente quelli anziani e malati: il 
Signore li sostenga dando loro salute e serenità. 

Preghiamo per la pastorale giovanile e vocazionale; impegniamoci 
tutti per accompagnare le persone al discernimento vocazionale. 

Viviamo un tempo di forte calo delle vocazioni al matrimonio 
cristiano, alla vita consacrata, al sacerdozio e al diaconato 

permanente. Gesù ci ha chiesto di pregare il Padrone della messe 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Domenica 06 febbraio 

44ª Giornata Nazionale per la Vita 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 


