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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
  

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non co-
me la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò 
da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande 
di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate». 

(Gv 14,23-29) 

LO SPIRITO SANTO VI RICORDERÀ 
TUTTO CIÒ CHE IO VI HO DETTO 

 

Un’antica leggenda racconta che san Giovanni 
evangelista, vecchio e ormai sul suo letto di 
morte, continuava a mormorare: “Figli miei, 
amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri...”. 
Questo testamento di Gesù, che egli ci ha tra-
smesso, era per lui molto importante. E, certa-
mente, questo amore non era facile nemmeno 
in quei tempi. Non è mai così necessario parlare 
d’amore come là dove non ce n’è. È la stessa 
cosa che succede per la pace: non si è mai 
parlato tanto di pace come oggi, e intanto si 
continua a fare la guerra in moltissimi luoghi. 
Ma, proprio su questo punto, il Vangelo di Gio-
vanni pone un’importante distinzione: c’è una 
pace di Gesù e un’altra pace, data dal mondo. 
San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto 
che noi non dobbiamo lasciarci accecare dalle 
parole, dobbiamo tenere conto soprattutto dello 
spirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha man-
dato lo Spirito Santo per insegnarci la sua vo-
lontà. Il suo Spirito ci insegna anche a penetrare 
il senso delle parole. Possiamo allora rivolgerci 
a lui quando siamo disorientati, quando ci sen-
tiamo deboli, quando non sappiamo più cosa 
fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere 
quando ci aspettano decisioni difficili da prende-
re. Egli ci aiuta! 

S.O.S. FAMIGLIE 

Campagna di raccolta fondi per la  
Caritas Parrocchiale di Lucrezia 

 

A fronte delle crescenti situazioni di indigenza 
di alcune famiglie della nostra Parrocchia, inco-
minciando dai suoi volontari, il Gruppo Caritas 
Parrocchiale di Lucrezia ha pensato di chiedere 
a tutta la Comunità parrocchiale, a persone 
singole, a famiglie, a commercianti, ai più facol-
tosi di impegnarsi a donare una piccola quota 
mensile, a partire da almeno 10 €. mensili per 
almeno un anno, per cercare di formare un 
fondo cassa da gestire solo per quelle situazio-
ni che come Gruppo Caritas Parrocchiale rite-
niamo doveroso e indispensabile sostenere 
nelle urgenze più urgenti. 
Chi fosse interessato a sostenere questo pro-
getto insieme a noi può fare riferimento al  
diacono Daniele, responsabile della Caritas 
Parrocchiale di Lucrezia  333 1293929 
 
 
 

Resoconto:  Entrate di Marzo € 154,00 
Entrate di Aprile € 216,00 
Uscite per sostegno a famiglie €  –170,58 

PREGHIERA 
 

Chi ti ama, o Gesù, 
sperimenta una cosa strana, 
che non può essere spiegata  
fino in fondo, 
perché tu vieni ad abitare in noi, 
poni la tua dimora assieme al Padre 
nella nostra esistenza. 
  

Con te dentro di noi, 
con gioia e con sorpresa 
scopriamo che tutto acquista 
una dimensione e un sapore nuovo. 
  

Strappati alle nostre piccole questioni, 
liberati da tante restrizioni mentali, 
proviamo cosa vuol dire 
essere veramente liberi: 
liberi di amare, liberi di donare, 
liberi di affrontare rischi e sacrifici, 
liberi di percorrere sentieri non battuti 
e di costruire il nuovo, fidandoci di te. 
  

È straordinario, Gesù,  
quello che ci fai vivere, 
ed è proprio il tuo Spirito 
a rendere possibile tutto questo, 
lui che ci toglie  
ogni turbamento e paura, 
lui che ci dona una pace sconosciuta. 
Grazie, Signore Gesù.  

Venerdì 6 Maggio 
alle ore 21:00 

Preghiera di Taizé e 

Adorazione della Croce 

Sabato 7 Maggio 
dalle ore 16:30 in Cripta 

POMERIGGIO INSIEME 
del Gruppo Adultissimi 

ORATORIO ESTIVO 
Apertura iscrizioni in parrocchia: 

ogni Giovedì fino al 12 
Maggio, dalle ore 18 alle 19 

 

Per info: Teresa Tempera 347.9712428 

Lunedì 2 Maggio ore 21:00 

Presentazione 

ORATORIO ESTIVO 

Martedì 3 Maggio don Sergio sarà a 
Roma per la docenza al Master 1 
“Pastoral Management” della Pontificia 
Università Lateranense. 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

SOS Terremoto Ecuador 

Il 17 aprile l'Ecuador è stato violentemente 
colpito da un sisma pari a 7,8 magnitudo, pro-
vocando numerosi morti e devastazioni.  
In questo momento di grande sofferenza per il 
popolo ecuadoregno, accogliendo la richiesta 
di alcune famiglie della nostra Comunità, per 
tutto il mese di Maggio la nostra Parrocchia 
propone una raccolta fondi, che saranno 
destinati a sostenere le famiglie delle vittime 
del terremoto. 
"Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano 
avrebbe una goccia in meno" (M. Teresa di 
Calcutta).  

Referente per la raccolta è  
Francesca Giulietti 338.9379701 

Martedì 3 Maggio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 30 18:00 

Carpignoli fu Valter (7ª) 
Benvenuti fu Valentino 
Maltempi fu Cesare, Giuseppina 
Martini fu AnnaMaria 
Marcucci fu Rinaldo, Assunta, Gino 

ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 15:30 Esercizi Spirituali Gruppo Cammino 

Famiglie e Gruppo Separati e Divorziati 
(a Fonte Avellana) 

DOM 1 
  8:30 

Canestrari fu Alfio 
Brocca fu Mario, Aldebrando 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 S. Messa 

LUN   2 
  8:30 S. Messa 

ore 17:30 Catechesi Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Presentazione Oratorio estivo 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

19:00 S. Messa 

MAR  3 
  8:30 Crucini fu Gastone ore 17:30 Catechesi Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 2ª Media 
ore 21:00 Prove del Coro Animazione Liturgica 

19:00 
Mastrogiacomi fu Gino (30ª) 
Pimpinelli fu Aldo 

MER 4 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00 Gruppo A.C. partecipa alla S. Messa 
ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Incontro Giovani di Missione Emmaus 
ore 21:00 Incontro Educatori Chierichetti 
ore 21:00 Riunione Catechisti Cresimandi 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Manna fu Valentino (7ª) 
 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 5 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechesi Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Catechesi Gruppo Cresimandi 
ore 21:00 Incontri Gruppo Giovani 98 
ore 21:00 Incontri Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontri Gruppo Giovani 2000 

19:00 Pimpinelli fu Elisa 

VEN  6 
 

Nel mese di Maggio la 
S. Messa delle 8:30 è sospesa 

ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 
ore 17:30 Catechesi Bambini 3ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 
ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 

20:00 
20:30 

S. Rosario 
S. Messa nel quartiere SANTI 

SAB  

7 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 16:30 Pomeriggio Insieme Gruppo Adultissimi 
ore 17:00 Formazione Operatori Oratorio Estivo 

SAB  18:00 

Bargnesi fu Liliana 
Pimpinelli fu Giorgio, Giuseppe, Clara 
fu Luigi, Anita, Antonia, Domenico, 

Guido 

DOM 8 

  8:30 S. Messa ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
ore 11:00 S. Messa animata dai Catechisti 4ª Elem. 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 

Carlo e Domenica Falcioni 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Tommaso Vincenzi 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 
Fanesi fu Pietro, Mariangela, Emilia, 

Luciano 

Do 1 

Lu 2 

Ma 3 

Me 4 

Gi 5 

Ve 6 

Sa 7 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

per la Chiesa universale 

per il Santo Padre, Francesco 

per il Collegio dei Vescovi 

per l'unità dei cris�ani 

per i missionari nel mondo 

per la Chiesa diocesana di Fano 

per il vescovo Armando 

MESE MARIANO 
 

Ogni Venerdì nei Quartieri: 
ore 20:00 – Recita del S. Rosario 
ore 20:30 – Santa Messa in un quartiere a rotazione: 
 

Venerdì   6 Maggio - quartiere Santi 
Venerdì 13 Maggio - quartiere Fiume 
Venerdì 20 Maggio - quartiere Ponte Murello 
Venerdì 27 Maggio - processione dal quartiere Peep 
                          e chiusura nel quartiere Centro (in Chiesa) 
 

Nel mese di Maggio, recita quotidiana del S. Rosario nei luoghi e 
secondo gli orari in uso in ciascun quartiere. 


