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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui acco-
glie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostan-
ze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, rac-
colte tutte le sue cose, partì per un paese lonta-
no e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, so-
praggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. 
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e fac-
ciamo festa, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le dan-
ze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e sal-
vo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a 
suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non 
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non 
mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello gras-
so”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisogna-
va far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perdu-
to ed è stato ritrovato”». 

(Lc 15,1-3.11-32) 

QUESTO TUO FRATELLO ERA 
MORTO ED È TORNATO IN VITA 

 
 

“O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione”: è con 
questa preghiera che apriamo la liturgia di 
questa domenica. Il Vangelo ci annuncia 
una misericordia che è già avvenuta e ci 
invita a riceverla in fretta: “Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio”, dice san Paolo . 
Il padre non impedisce al suo secondogeni-
to di allontanarsi da lui. Egli rispetta la sua 
libertà, che il figlio impiegherà per vivere 
una vita grigia e degradata. Ma mai si stan-
ca di aspettare, fino al momento in cui potrà 
riabbracciarlo di nuovo, a casa. 
Di fronte all’amore del padre, il peccato del 
figlio risalta maggiormente. La sofferenza e 
le privazioni sopportate dal figlio minore 
sono la conseguenza del suo desiderio di 
indipendenza e di autonomia, e di abbando-
no del padre. La nostalgia di una comunio-
ne perduta risveglia in lui un altro desiderio: 
riprendere il cammino del focolare familiare. 
Questo desiderio del cuore, suscitato dalla 
grazia, è l’inizio della conversione che noi 
chiediamo di continuo a Dio. Siamo sempre 
sicuri dell’accoglienza del padre. 
La figura del fratello maggiore ci ricorda che 
non ci comportiamo veramente da figli e 
figlie se non proviamo gli stessi sentimenti 
del padre. Il perdono passa per il riconosci-
mento del bisogno di essere costantemente 
accolti dal Padre. Solo così la Pasqua di-
venta per il cristiano una festa del perdono 
ricevuto e di vera fratellanza. 

PREGHIERA 
 
 

O Signore Gesù, tu sei venuto in 
mezzo a noi per accompagnarci, 
per compiere con noi, come un figlio 
prodigo, lontano dalla casa del 
Padre, lontano dalla gloria del cielo, 
il ritorno.  
Il tuo cuore è sempre stato pieno di 
nostalgia e di amore. Le tue parole 
fanno ardere di desiderio anche il 
nostro cuore, perché in te noi 
incontriamo un fratello; in te noi 
scopriamo che cosa significhi farsi 
solidali con coloro che sono poveri, 
miserabili, privi di tutto, anche della 
speranza. Noi non avremmo più 
osato presentarci al Padre. Hai 
indossato tu i laceri abiti e hai 
bussato per primo alla porta. Con 
te, dietro te, siamo entrati: e l’amore 
ci ha sorpresi.  
Grazie, Signore Gesù.  Amen.  

Martedì 8 Marzo 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

CESTI DELLA CARITÀ 
 
 

In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a tutta la comunità una 
raccolta di generi alimentari. Chi desidera aderire è invitato a portare in chiesa i seguenti 
tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: Latte, Tonno, Olio,  Zucchero, Legumi, 
Omogeneizzati, Farina, Biscotti e Pelati.    Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

Sabato 12 Marzo 
in Chiesa, dalle 19 del sabato alle 

ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Domenica 13 Marzo 
nella S. Messa delle ore 11:00 

BENEDIZIONE 
dei FIDANZATI prossimi 

al matrimonio 

Per alcuni giorni don Sergio è a ca-
sa in Svizzera. 
 

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

L’ANGOLO DEL PARROCO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 5 18:00 
Ciacci fu Luisa, Damiano, Sestilia, 

Giuseppe  -  Ciacci fu Tarcisio 
Conti fu Corrado 

ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 16:30 Pomeriggio insieme del 

Gruppo Adultissimi (Terza Età) 

DOM 6 

  8:30 
fu Alfredo, Ersilia, Renato 
Baruffi fu Rosa, Pietro Antonio 
fu Livio e defunti della Famiglia Roscini 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

Sant’Apollinare 
ore 13:00 Uscita del Gruppo Amici di Taizé 
 (a Ponte Cappuccini in Carpegna) 
ore 16:00 Ritiro di Quaresima per i Ministri 

Straordinari della Comunione (Chiesa di 
Sant'Agostino a Fossombrone)  

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Pedini fu Irma (7ª) 
Biagiotti fu Maria (7ª) 
Diotalevi fu Corrado 
Valentini fu Paolo 
Lisotta fu Stella, Nazzareno, Lino 
Pietrelli fu Giuseppina e Stefano 

LUN   7 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:15 Prove del Coro Polifonico Sant’Apollinare 

19:00 S. Messa 

8 

  8:30 S. Messa 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 Giovani 
ore 21:00 Prove del Coro Animazione Liturgica 

19:00 Neri fu Anna, Francesco 

MER 9 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00 S. Messa animata dalla Azione Cattolica 
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 Catechesi Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Antonioni fu Nesta (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 10 
  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 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 19:00 fu Ada 

VEN  11 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 19:00 S. Messa 

SAB  

12 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

SAB  18:00 

Caselli fu Ildegarda (1° ann) 
Lucarelli fu Fermino e Angela 
Marchetti fu Mario, Valeriano, Quinta, 

Giorgio 
Iacchini fu Gisberto 

DOM 13 

  8:30 S. Messa ore   8:30 Incontro Azione Cattolica Parrocchiale 
 (a Montefano, AN) 
ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
 (a Spicello) 
ore 11:00 Benedizione del Gruppo Fidanzati 2016 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

Sant’Apollinare 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Donati fu Sabatino, Lina, Pietro 
Chiarucci fu Angelo, Quinta 
Serafini fu Livio, Giorgia, Rosa, 

Antonia, Raffaele 
fu Carlo, Luigino, Venusta, Dino, Enzo 
Salciccia fu Marino, Aldo, Emanuele, 

Iolanda  -  Tomassini fu Carlo 

MAR  

Do 6 

Lu 7 

Ma 8 

Me 9 

Gi 10 

Ve 11 

Sa 12 

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

per la Chiesa diocesana di Fano 

per il vescovo Armando 

per le parrocchie della Diocesi 

per i Sacerdo� della Diocesi 

per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

per le persone consacrate 

per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 
 

*  Matteo Bondi, nato a Fano (PU) il 12.06.1980, residente a Cartoceto  
 e  Manuela Manocchi, nata a Fossombrone (PU) il 08.07.1986, 

residente a Cartoceto (PU) 
 
 
 

*  Emanuele Percuoco, nato a Napoli il 19.11.1987, residente a Cartoceto  
 e  Ileana Lombardo, nata a Urbino (PU) il 23.08.1990, residente a 

Cartoceto (PU) 


