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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Chi ama padre o madre più di me non è 
degno di me; chi ama figlio o figlia più di me 
non è degno di me; chi non prende la propria 
croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la per-
derà, e chi avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la ricom-
pensa del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchie-
re d’acqua fresca a uno di questi piccoli per-
ché è un discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa».  

(Mt 10,37-42) 

CHI NON PRENDE LA CROCE  
NON È DEGNO DI ME.  

CHI ACCOGLIE VOI, ACCOGLIE ME 
 
 

 

Non si sa quale esigenza irrita di più ascoltan-
do questo Vangelo: se l’abbandono totale dei 
legami familiari o il grado di amore chiesto dal 
Signore. Le parole di Gesù ci provocano fino 
allo scandalo. Il Signore non ci appare sotto 
un’altra luce agli occhi della nostra anima? Noi 
sappiamo che egli è comprensivo, sensibile e 
dolce. E soprattutto, speriamo che egli allegge-
rirà il fardello della nostra vita. Sorpresi, persi-
no spaventati, indietreggiamo interiormente, e 
cerchiamo - sentendoci più minacciati che 
conquistati da questo Vangelo - di difenderci 
con la fuga. 
Certo, il nostro cammino di fede ci ha fatto 
scoprire il Signore come il buon Pastore, che 
“ad acque tranquille ci conduce”. Come un 
Padre, la cui “grazia è nel cielo e la cui fedeltà 
fino alle nubi”. Soltanto una cecità spirituale ci 
impedirebbe di vedere il minimo segno dell’a-
more di Dio nella nostra vita: nella sicurezza 
familiare, nella salute del corpo e dell’anima, 
nella consolazione interiore di fronte ai colpi del 
destino e negli inattesi avvenimenti felici di ogni 
giorno. È per questo che cerchiamo la presen-
za del Signore e ci mettiamo al suo seguito. 
Ma egli ci fa resistenza quando vogliamo me-
scolare i nostri interessi personali con la nostra 
relazione di amicizia. Quando separiamo i doni 
ricevuti da Colui che ce li dona, per costruire 
un piccolo mondo egoista alle sue spalle. Noi 
siamo allora vittime di una illusione, poiché la 
salvezza e il pieno compimento si trovano 
soltanto in lui. Perciò egli si erge contro l’egoi-
smo tinto di religiosità, e vuole difenderci dagli 
inganni e dagli errori. Le sue esigenze, così 
irritanti, mirano al nostro sommo bene: egli 
vorrebbe rimanere il fondamento del nostro 
essere e delle nostre aspirazioni. Colui la cui 
vita è interamente centrata in Cristo manifesta 
anche la presenza di Cristo in mezzo ai suoi 
fratelli. E ciò che vale per il Signore vale anche 
per l’inviato: accogliere il forestiero, dissetare 
colui che ha sete, il rispetto dell’apostolo verso 
il messaggero. Costui ha una famiglia tra i 
fratelli e le sorelle in Cristo. 

Da Giovedì 29 Giugno a Lunedì 3 Lu-
glio don Sergio sarà a casa in Svizzera 
per la celebrazione di un matrimonio. 
 
 
 

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

L’ANGOLO DEL PARROCO 

PREGHIERA 

 

 

Un giorno un giovane,  
carico dei problemi della vita,  
cadde in ginocchio e così pregò:  
«Signore, non ce la faccio più  
ad andare avanti,  
la mia croce e troppo pesante!». 
 

Il Signore ascoltò la sua preghiera  
e accorse in suo aiuto:  
«Figlio mio, se non riesci a portare  
il peso della tua croce, mettila  
in quella stanza.  
Poi apri quest’altra porta e scegli 
un’altra croce, quella che vuoi». 
 

Con un sospiro di sollievo  
il giovane ringraziò il Signore  
e fece quello che gli aveva detto. 

Entrato nell'altra stanza,  
vide molte croci e di varie misure. 
Alcune erano così alte e grandi  
che non riusciva a vedere  
la parte di sopra.  
Guardò bene,  
per trovare una croce più piccola. 
Finalmente la trovò:  
era appoggiata alla parete  
in un angolo della stanza. 

«Signore, vorrei quella!»,  
sussurrò il giovane.  
Ma il Signore gli rispose:  
«Figlio mio, ma quella croce  
è proprio la croce  
che hai appena lasciato!». 
 

Insegnaci ancora una volta,  
o Signore, 

che quando i problemi della vita 

ci sembrano enormi ed opprimenti, 

è sempre meglio che ci guardiamo 
intorno, per capire che  
i nostri problemi sono piccoli,  
se li paragoniamo a quelli degli altri.  

Martedì 4 Luglio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 
 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

ESTATE 2017 

 
 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto  
 

la Domenica sera 
 

al Santa Messa Vespertina  
 

delle ore 18:00 è sospesa 

 Nella Santa Messa delle ore 18:00 di 
Sabato 1 luglio e nella Santa Messa delle 
ore 11:00 di Domenica 2 Luglio 2017 
sarà presente Mons. Giuseppe Tintori, 
Vicario Generale della nostra Diocesi di 
Fano Fossombrone Cagli Pergola, per 
dare alla Comunità parrocchiale l’annun-
cio ufficiale della nomina del nuovo  
Parroco di Lucrezia. 
 

 Accogliamo fin da subito l’annuncio 
della nomina del nuovo Parroco di Lucre-
zia come un rinnovato dono di Dio per la 
nostra bella realtà parrocchiale, non fa-
cendogli mancare la preghiera e la piena 
disponibilità di tutti a collaborare "insieme 
al nuovo don" per la buona riuscita della 
volontà del Signore Gesù. 
 

 Su tutti scenda la benedizione del  
Signore. 

don sergio, parroco  

AVVISO DEL DON 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 2 per il Santo Padre, Francesco 

Lu 3 per il Collegio dei Vescovi 

Ma 4 per l'unità dei cristiani 

Me 5 per i missionari nel mondo 

Gi 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Ve 7 per il vescovo Armando 

Sa 8 per le parrocchie della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 1 18:00 

Fiscaletti fu Mafalda (7ª) 

Marcantognini fu Antonio (7°) 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

fu William 

 

DOM 2 

  8:30 
Rondina fu Ida e Teofilo 
Crucini fu Gastone 

Mencaccini fu Tonino 

ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
Sant’Apollinare 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN 3 
  8:30 Crucini fu Gastone ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

19:00 Ciriscioli fu Getullio, Emilio 

MAR  4 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Riunione Coordinatore Catechesi 3ª 

Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
19:00 S. Messa 

MER 5 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Riunione Programmazione Campi Estivi 

19:00 

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 6 
  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 21:00 Riunione Campo Scuola 1ª Media 

19:00 S. Messa 

VEN 7 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 19:00 Cercolani fu Tullio 

SAB  

8 

  8:30 S. Messa ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  
per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

Bucchini fu Virginio (30ª) 

Boiani fu Maria, Anna, Lorella 
Luchetti fu Giancarlo, Emanuele, 

Arnaldo, Annunziata 
Tonelli fu Ennio, Maria 

Defunti della Famiglia Tonelli 

DOM 9 

  8:30 S. Messa ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Sofia Colacchio e 

Alessandro Lindi 
 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Servizio Gratuito 

DOPO-SCUOLA 
AIUTO COMPITI 

 

Dal 4 Luglio la parrocchia mette a 
disposizione un servizio gratuito 
per i bambini delle Elementari e 
per i ragazzi delle Scuola Media 
Inferiore 

IL MARTEDI’ E IL 
GIOVEDI’  

dalle 16:00 alle 17:30 
nella Palazzina della Catechesi 

 

Per info e iscrizioni rivolgersi a 
Giannina Palazzi 333.2749814 

Sabato 8 Luglio  
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Venerdì 7 Luglio  
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 


