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SANTO STEFANO 

GV 15,18-22 
 

Il destino di un vero credente è identico a quello di Gesù. Se è 
stato perseguitato Lui, lo saremo anche noi. Attenzione però alle 
trappole che possono insinuarsi nel nostro cuore... Non sempre 
infatti si è perseguitati a causa del nome del buon Dio. Qualche 
volta, infatti, se veniamo odiati è causa nostra e del nostro 
comportamento non troppo evangelico...Seguire Gesù non è molto 
comodo oggi, e la verità fa drizzare i capelli a molti! Non solo, 
per chi non ha fede, o poca, sentire parlare delle meraviglie del 
Signore è motivo di disagio. Inoltre, con arroganza e orgoglio, 

alcuni pensano di essere gli unici a sapere ciò che sia giusto o sbagliato, e 
pretendendo che si seguano le loro convinzioni con forza. Ma l'amore è l'unica 
verità... Dio infatti è amore. Chi vive una vita mondana, preoccupandosi solo ed 
esclusivamente dell'aspetto esteriore, del successo e del divertimento, non ama... 
perché tutte queste cose fanno parte di questo mondo e non del cielo. Gesù, oggi, 
prima ci avverte delle persecuzioni che incontreremo seguendo Lui, e poi ci 
incoraggia dicendo: ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. E, come 
dice bene San Paolo nella lettera ai Romani: “...Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi?”. Che meraviglia però, pensare di essere stati scelti!... Dovremmo ritenerci le 
persone più fortunate del mondo nonostante tante tribolazioni... E' strano, più si 
ama Dio e più si è tribolati, e più si è tribolati più si ama Dio. Allora, chiediamo al 
buon Dio di aumentare la nostra fede, di darci sempre più coraggio, di non farci 
intimorire o piegare dalle parole ostili che il mondo ci riserva. E quando ci giudicano 
persone retrograde non prendiamocela e non sbraitiamo... ma sorridiamo e 
preghiamo per chi ci offende. Sarà il nostro amore e la nostra mitezza a farli 
cambiare. E se dobbiamo avere una certa prudenza nel parlare, non dobbiamo però 
stare in silenzio per paura dell'opinione non bella degli altri o per paura del male che 
ci potrebbero fare. Il Signore non vuole degli zerbini come amici, ma persone vere, 
autentiche e obbedienti. Un cristiano non è un vittimista professionista. È invece un 
protagonista, ma sempre alla maniera di Cristo. Con la stessa verità, ma anche la 
stessa mansuetudine. Armato di perdono e non di disprezzo. Gesù sulla croce 
perdona, non denigra chi lo ha crocifisso. 
 



COMUNICAZIONI 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
26/12 45° ANGELO SASSU E CATERINA SAVERINO 
27/12 45° LUIGI NEGRI E JOLANDA SACCHI 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

28/12 G IORGIO TOTARO 
30/12 MARIO R IVA 
31/12 ANDREA GUIDO KRUGER 
01/01 G IULIA ROSSANA GRANATA 

 
 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
ANGELA GHITTI VED. VISMARA Via Don Vercesi, 25 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 
SACRAMENTI CELEBRATI 2021 

Abbiamo accolto nella nostra comunità con il battesimo 12 bambini 
Hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristia 39 bambini 
Hanno confermato la loro adesione a Cristo (Cresime) 53 ragazzi 
Hanno confermato il loro amore con il matrimonio cristiano 4 coppie 
Abbiamo accompagnato alla casa del Padre 51 fratelli e sorelle 

 
AVVISI 

 

PER NON TROVARCI IMPREPARATI 
LA NOSTRA CHIESA CONTIENE 140 PERSONE. 

Raggiunto il numero massimo, non potranno accedere altre persone 
e saranno invitate a partecipare ad altre Messe. 

INFORMAZIONI 
1. Per motivi di riservatezza non si confessa prima delle celebrazioni festive. 
2. La visita al Presepe è consigliata fuori dagli orari delle Messe, in ogni caso 

non potranno sostare più di due persone contemporaneamente. 
Si ricorda inoltre: 

v di indossare sempre la mascherina, Coprendo bocca e naso 
v di mantenere le distanze tra le persone 
v di igienizzarsi le mani quando si entra in chiesa 

Non potrà entrare:  
Ø chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;  
Ø chi è in quarantena fiduciaria o in isolamento domiciliare. 



PROGRAMMA FESTIVITÀ 
 

 

 
 

DURANTE LE FESTIVITÀ L’ORATORIO SARÀ APERTO NEI SEGUENTI 
ORARI: 

ORE 16.00 - 19.00 
ORE 20.30 - 23.00 

CERCASI VOLONTARI PER ASSISTENZA 
 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

PROGRAMMA 
TUTTI I VENERDÌ DALL ’  11  FEBBRAIO AL 25  MARZO 2022 

ORE 21.00   
CHIUSURA:  DOMENICA 27  MARZO 2022 

CHI È INTERESSATO PASSI IN PARROCCHIA 
A RITIRARE IL MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI 
VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021 
Ore 17.30: S. Messa di ringraziamento per l’Anno Trascorso 
 
SABATO 1° GENNAIO 2022 
La S. Messa delle 08.30 è sospesa 
Ore 10.00 - 11.30: SS. Messe 
Ore 18.30: S. Messa d’ invocazione allo Spirito per il Nuovo Anno 
 
DOMENICA 2 GENNAIO 2022 
Ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30: SS. Messe 
 



 
 NUMERI UTILI 

PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. FLAVIO 3713122288  flaviovittoriofumagalli@gmail.com    
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 
  

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
26/12/2021 
S. Stefano 

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 

Lunedì 
27/12/2021 

8.30 
17.00 

Def. Maria 
Int. Off 

Martedì 
28/12/2021 

8.30 
17.00 

Def. Isidoro, Nerina e Sergio 

Mercoledì 
29/12/2021 

8.30 
17.00 

  

Giovedì 
30/12/2021 

8.30 
17.00 

 

Venerdì 
31/12/2021 

8.30 
17.30 

Def. Fam. Invernizzi - Mascheroni 

Sabato 
01/01/2022  

 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
Nicoletta Busti, Ireneo Bernuzzi (1° anniversario) 
 
 

Domenica 
02/01/2022  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
 

 


