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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si 
fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati 
gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora 
avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché 
riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome 
come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno 
ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora 
ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli 
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i falsi profeti». (Lc 6,17.20-26)  

 
Calendario Liturgico 

Ss. Cirillo e Metodio, patr. Europa (f) At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 14 Lunedì 

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 15 Martedì 

Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 16 Mercoledì 

Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 17 Giovedì 

Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34 - 9,1 18 Venerdì 

Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-13 19 Sabato 

7ª Dom. del T.O. 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-
49; Lc 6,27-38 

20 Domenica 



 

 

 
 
 

Discepoli per amore  
 
 

Il destinatario del 
Vangelo di Luca 
è il mondo 
pagano. 
L’evangelista 
dedica il suo 
scritto a Teofilo 
per rafforzare la 
solidità dei suoi insegnamenti. 
Di questo Teofilo non 
conosciamo molto, ma alcuni 
ne hanno visto un elemento 
simbolico perché tale termine 
significa appunto “amico di 
Dio”. 
Al tempo di Luca la Chiesa 
non gode più del rapporto 
personale degli apostoli, ma 
sperimenta l’azione dello 
Spirito Santo, il fervore 
missionario, l’attesa del ritorno 
del Signore: molti si 
domandano quale è il senso 
della Chiesa.  E allora Luca 
sottolinea il discepolato in 
questa Chiesa che sta 
nascendo con l’ascolto della 

Parola. Infatti, una 
gran folla si reca 
ad ascoltare Gesù 
perché solo 
l’accoglienza della 
Parola ci fa 

diventare 
discepoli. Il 

discorso di Gesù a differenza 
del brano raccontato da 
Matteo è pronunciato in 
pianura, è come se il Maestro 
si mette a livello di quella 
gente. Del resto, come oggi, 
sono persone ormai stanche, 
sfinite, malate, disperate…che 
solo nella Parola trovano la 
forza. 
Le parole di Gesù sono dirette 
a tutti i poveri. Dio ama tutti e 
la povertà è dove Lui opera.  
L’amore per il prossimo 
diventa amore consolatore, 
misericordioso. 
 

Arianna e Paolo 

 
 
 
 



 

 

14 – 20 febbraio 2022 

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

 
TRESTINA 

12 SABATO M ORE 16.00 DEFI ROSADONI RUGGERO e SABBIONI ANITA // 
FU BACCHETTI GIANCARLO // FU PULERI LUIGI 

13 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MARIOTTI AGOSTINO, ASSUNTA e GIULIANO 

14 LUNEDI’ M ORE 08.00  

15 MARTEDI’ M ORE 08.00  

16 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

17 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

18 VENERDI’ M ORE 08.00 FU PIOMBINI PIA 

19 SABATO M ORE 16.00 7ª FU DURANTI DINA 

20 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

13 DOMENICA M ORE 10.00 FU FRATINI AGOSTINA 

20 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI BASTIANUCCI LUIGI e GIUSEPPA 

 
Domenica 13 febbraio alle ore 16.00, Sala S. Stefano 

 Festa degli innamorati nella ricorrenza di San Valentino 
 

alle ore 15.00 A San Pio 

Funerale di Don Giovanni Gnaldi 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio dalle 16.45 alle 17.45 

Open day dell’Oratorio Ore d’Oro 
 

Sono iniziati in parrocchia i primi incontri dei gruppi sinodali 
 

Preghiera del Sinodo 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,   mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  Con Te solo a 
guidarci,  fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come 
dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il 

disordine. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  né che la 
parzialità influenzi le nostre azioni.  Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché 
possiamo camminare insieme verso la vita eterna   e non ci allontaniamo dalla via 
della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te,  che sei all’opera in 

ogni luogo e in ogni tempo,  nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen.  



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 

 
 
 
 


