
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 996 – 20.02.22 

 

 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi 
che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate 
del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi 
anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque 
ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito 
ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; 
perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  Siate misericordiosi, 
come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». (Lc 6,27-38)  

 
Calendario Liturgico 

Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 21 Lunedì 

Cattedra di S. Pietro, apostolo (f) 1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 22 Martedì 

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 23 Mercoledì 

Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 24 Giovedì 

Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 25 Venerdì 

Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 26 Sabato 

8ª Dom. del T.O. Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 27 Domenica 



 

 

 
 
 
 

Siate misericordiosi 
 

Possiamo certamente 
amare chi ci fa del 
bene oppure tollerare 
coloro che ci fanno 
torto non rispon-
dendo male per male 
ma come possiamo 
pregare o fare del 
bene a quelli che ci odiano o 
maledicono? Questa potrebbe 
sembrare una richiesta 
veramente esagerata da parte 
di Gesù... Egli non pensa che 
noi siamo così bravi ma con il 
Nuovo Testamento, Gesù 
stesso è venuto in mezzo a noi 
per annunciare la nuova 
Novella: non sono venuto per 
annullare la Legge ma per dare 
compimento; è venuto infatti ad 
annunciare un dono di Grazia, 
qualcosa che si vive non per 
uno sforzo personale ma una 
grazia che si riceve dall'alto che 
è lo Spirito Santo. Infatti la vera 
Santità è quella di seguire Lui 
per essere come Lui, per saper 
perdonare, amare i nostri 
nemici e porgere l'altra guancia. 

La grazia che viene 
dall'alto è lo Spirito 
Santo che il Signore 
dona in abbondanza 
a coloro che glielo 
chiedono, grazia che 
ci permette di uscire 
dai nostri ragiona-

menti umani, che vi fa uscire 
dalla legge del più furbo e da 
quella del possesso e ci fa 
vedere l'altro come una cosa 
importante nonostante il suo 
peccato e il suo egoismo e ci 
permette di amarlo con i suoi 
limiti. 
Gesù guarda il nostro desiderio 
e il nostro tendere verso l'altro 
anche se la strada per arrivare 
ad amarlo veramente sarà tutta 
in salita. La nostra buona 
volontà e la sua grazia sono la 
cosa che ci premia per seguire 
Dio. La perfezione si costruisce 
con piccoli passi in avanti e 
tante cadute, con la certezza 
che Lui sarà lì a rialzarci per 
ricominciare il nostro cammino. 
 

Paola e Damiano 

 
 
 
 



 

 

21 – 27 febbraio 2022 

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

 
TRESTINA 

19 SABATO M ORE 16.00 7ª FU DURANTI DINA 

20 DOMENICA M ORE 08.00  

21 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU MILANI MARIASSUNTA e DEFI FAM. 

22 MARTEDI’ M ORE 08.00  

23 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

24 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

25 VENERDI’ M ORE 08.00 DEFI BAGNINI ETTORE e PAOLUCCI PALMA 

26 SABATO M ORE 16.00 30ª FU BARTOLUCCI GRAZIANO // FU GIOMBINI 
RAFFAELE // DEFI FALOCI TERESA e LINO 

27 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

20 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI BASTIANUCCI LUIGI e GIUSEPPA 

27 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI TAMBURI NINO e SCATENI ERNESTA 

 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Mercoledì 23 febbraio dalle 09.30 a Madonna del Latte 

Ritiro del clero tifernate 
 

Giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 

Riunione dei responsabili dell’Adorazione Perpetua 
 
 

Proseguono in parrocchia gli 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 

 

 
 
 

 


