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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, il Signore designò altri settan-
tadue e li inviò a due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma 
sono pochi quelli che vi lavorano! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi 
chi lavori nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace 
a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altri-
menti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’al-
tra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: 
“È vicino a voi il regno di Dio”». 

(Lc 10,1-9) 

PREGHIERA 
 
 
 

Ogni giorno, ogni ora,  
tu ci mandi, Gesù, nel mondo 
per far nascere la gioia,  
per far dono a tutti  
della tua amicizia.  
 
Tu ci mandi a inventare sguardi, 
gesti e parole  
che vincano l’indifferenza,  
che realizzino meraviglie  
e diffondano felicità...  
 
Tu conti su ciascuno di noi.  
Eccoci pronti per la messe.  
 
Alla luce della tua Parola,  
con la forza del tuo amore, 
riveleremo al mondo  
la tua presenza di amore.  
 
Amen.  

Martedì 5 Luglio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 

Alla Scuola del Vangelo 
 
 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

LA VOSTRA PACE 
SCENDERÀ SU DI LUI 

 
 

Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si 
ricevono da lui la missione e la grazia 
necessaria per compierla. Si è mandati. 
Vi è dunque un doppio compito: ascol-
tare Dio per ricevere da lui la nostra 
missione particolare (e ciò attraverso il 
ministero della Chiesa, nella maggior 
parte dei casi) e pregare, pregare sen-
za sosta, perché Dio mandi operai nella 
sua messe. Ma non bisogna mai perde-
re di vista il fatto che la missione è 
quella di Gesù; e che noi non siamo 
che i suoi inviati. È necessario che ci 
rendiamo trasparenti perché si possa 
riconoscere, attraverso di noi, ovunque 
ci troviamo, la persona di Gesù. 
Di qui le molteplici raccomandazioni 
che sono altrettanti mezzi di conformar-
si al maestro, mezzi che ci faranno ac-
quistare una libertà sovrana rispetto 
alle cose materiali e permetteranno alle 
realtà spirituali di rendersi visibili in noi. 
E per vivere ciò, bisognerà domandare 
senza sosta la grazia di essere disce-
poli: pregare sempre, pregare perché 
Dio abiti in noi e possa trasparire da 
noi, affinché altri uomini, incontrandoci, 
possano incontrarlo. 

S.O.S. FAMIGLIE 

 
 

Campagna di raccolta fondi per la 
Caritas Parrocchiale di Lucrezia a 
sostegno delle famiglie bisognose 

 
 

——- 
 
 

A domenica scorsa sono 36 i so-
stenitori che hanno garantito il 
sostegno per un anno, con una 
disponibilità di cassa di 464,16 €. 
Abbiamo già pagato 4 bollette per 
un totale di € 556,61 
 

——- 
 

Chi desidera aderire a questo progetto 
può fare riferimento direttamente al dia-
cono Daniele Marinelli, responsabile 
della Caritas Parrocchiale di Lucrezia  
333.1293929 

CAMPI ESTIVI 2016 

 
 
 

Gruppo Chierichetti 
da Domenica 3 a Mercoledì  
6 Luglio a Ginestreto 
 
 

Bambini di 
4ª Elementare 
da Venerdì 8 a Sabato 9 Luglio  
al Prelato (Fano) 
 
 
 

Bambini di 
5ª Elementare 
da Sabato 9 a Domenica 10 
Luglio al Prelato (Fano) 

ORATORIO ESTIVO 
le iscrizioni per l’oratorio estivo 

sono aperte  
 

TUTTE LE MATTINE  
dal lunedì al venerdì, 

  

Per info: Teresa Tempera 347.9712428 

Sabato 9 Luglio 
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

SOS Terremoto Ecuador 

 

A sostegno delle famiglie dell'Ecuador, colpi-
te il 17 aprile scorso da un violentissimo si-
sma pari a 7,8 magnitudo, è stata raccolta la 
cifra di 1023,70 €. 
Si ringraziano quanti hanno contribuito. 

Mercoledì 6 Luglio 
dalle ore 18 alla Villa del Prelato 

 
 
 
 

Le donne prendono la Parola: 
Da smarriti a ritrovati 

dentro la Chiesa 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 2 18:00 
Crucini fu Gastone (1° ann.) 
fu Ennio, Maria 

e Defunti della Famiglia Tonelli 

 

DOM 3 

  8:30 Rondina fu Ida e Teofilo 
Defunti della Famiglia Donnini Nei mesi di Luglio e di Agosto 

la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 4 Settembre 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN   4 
  8:30 Guarresi fu Bruno 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:00 Consiglio Parrocchiale della Associazione 

Azione Cattolica 
ore 21:00 Riunione Equipe Oratorio Estivo 19:00 Mencaccini fu Anna, Secondo, Tonino 

MAR  5 
  8:30 S. Messa 

ore 20:30 Riunione Catechisti 2ª Media 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

19:00 Pierini fu Adelelmo e Elda 

MER 6 

  8:30 S. Messa ore 18:00 Incontro A.C. Interparrocchiale 
(a Villa del Prelato)  

ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Riunione Animatori Giovani 99 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 7 
  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 

 

19:00 Cercolani fu Tullio 

VEN  8 
  8:30 S. Messa 

 

19:00 S. Messa 

SAB  

9 
  8:30 S. Messa 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità Parrocchiale 

SAB  18:00 Lucchetti fu Emanuele, Arnaldo, Giancarlo 
Ciacci fu Tarcisio 

DOM 10 

  8:30 fu Graziana, Rosanna 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Giacomo Panico  
e Christian Signoretti 

 
Nei mesi di Luglio e di Agosto 

la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 4 Settembre 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Do 3 

Lu 4 

Ma 5 

Me 6 

Gi 7 

Ve 8 

Sa 9 

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

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 

per le parrocchie della Diocesi 

per i Sacerdo� della Diocesi 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Dascanio Decesare Giuseppe, nato a Barletta (BT) il 08.07.1976, residente 
a Cartoceto  e  Digiovinazzo Stefania, nata a Barletta (BT) il 20.11.1984, 
residente a Cartoceto 

 
 

*  Fabrizio Pupita, nato a Fano (PU) il 25.08.1983, residente a Cartoceto 
 e  Deborah Guidubaldi, nata a Genova il 13.05.1983, residente a Cartoceto 
 
 

*  Matteo Rondina, nato a Fano (PU) il 22.10.1983, residente a Cartoceto 
 e  Elisa Bergamotti, nata a Fano (PU) il 07.01.1991, residente a Cartoceto 

 


