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VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 
 
 

In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato det-
to loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che aveva-
no udito e visto, com’era stato detto 
loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
 

(Lc 2,16-21) 

PREGHIERA 

 

 

O Maria, 

Madre di Dio e Madre nostra, 

all’inizio di un nuovo anno 

noi desideriamo consacrare a te 

i nostri cuori e le nostre famiglie. 

  

Prendici sotto la tua  
materna protezione: 

aiutaci a vincere le tentazioni 

che ci spingono al male 

e a conservare l'armonia  
tra tutti noi. 

  

Il tuo cuore di Madre 

sia il nostro rifugio 

e il cammino 

che ci conduce a Dio. 

  

Insegnaci a pregare 

e a sacrificarci  
per amore di Gesù, 

per la conversione dei peccatori 

e in riparazione dei peccati 

commessi contro il tuo amore. 

  

Per tua intercessione 

e in unione con il Figlio tuo, 

donaci la grazia di mantenere 

le nostre famiglie 

sempre unite nell'amore. 

 

Amen. 

 

Da Lunedì 26 Dicembre 2016 a  
Mercoledì 4 Gennaio 2017 don Sergio 
sarà a Riga (Lettonia) con un gruppo di 
Giovani della nostra Parrocchia per 
l’Incontro Europeo dei Giovani organiz-
zato dalla Comunità  di Taizé. 
 

 
 
 

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

L’ANGOLO DEL PARROCO 

I PASTORI TROVARONO MARIA E 
GIUSEPPE E IL BAMBINO. DOPO 

OTTO GIORNI GLI FU MESSO NOME 
GESÙ 

 

Il brano del vangelo ci narra un episodio della 
vita di una famiglia ebrea, ma l’ambientazione è 
inusuale per una nascita. Si tratta di una fami-
glia emarginata socialmente. Eppure il bambino 
è Dio e la giovane donna l’ha concepito e parto-
rito nella verginità. Alcuni pastori si affrettano, in 
risposta a un messaggio dal cielo, per ricono-
scerlo e glorificarlo a loro modo. 
Vi è difficile considerarlo vostro Dio? 
Volgete il pensiero per un attimo al fascino per-
sistente esercitato da sua madre su uomini e 
donne di ogni ambiente e classe, su persone 
che hanno conosciuto successi o fallimenti di 
ogni tipo, su uomini di genio, su emarginati, su 
soldati angosciati e destinati a morire sul campo 
di battaglia, su persone che passano attraverso 
dure prove spirituali. 
Il genio artistico si è spesso consacrato alla sua 
lode: pensate alla “Pietà” di Michelangelo, al 
gran numero di Madonne medievali e rinasci-
mentali, alle vetrate incantevoli della cattedrale 
di Chartres e alla più bella di tutte le icone: la 
Madonna di Vladimir, che aspetta con pazienza, 
nel Museo Tretiakov di Mosca, giorni migliori. 
Perché la Madonna ispira tanta umanità? 
Forse perché è, come dicono gli ortodossi, un’i-
cona (= immagine) di Dio? 
Forse perché Dio parla per suo tramite anche se 
Maria resta sempre una sua creatura, sia pure 
una creatura unica grazie ai doni ricevuti dal 
Padre? 
Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, spesso 
accese, quando spiriti grandi cercarono di espri-
mere in termini umani il mistero di Dio fatto 
uomo. 
Maria fu definita madre di Dio, “theotokos”, e ciò 
contribuì a calmare dispute intellettuali. Questo 
appellativo è particolarmente caro ai cristiani 
dell’Est, ai nostri fratelli del mondo ortodosso, 
ed è profondamente radicato nella loro teologia, 
ripetuto spesso nelle loro belle liturgie, special-
mente nella liturgia bizantina, che è stata consi-
derata la “più perfetta” proprio per via delle sue 
preghiere ufficiali dedicate al culto di Maria. 
Cominciamo l’anno nel segno di questo grande 
mistero. 
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devo-
zione a Maria, Madre di Dio e nostra, eliminan-
done, però, ogni traccia di sentimentalismo 
spicciolo. 
Tentiamo di convincere i giovani che si tratta qui 
di un idealismo rispondente, certo, alle aspira-
zioni più profonde dello spirito umano, ma che 
richiede impegno e molto coraggio. 

Venerdì 6 Gennaio  
alle ore 21:00 

 

Preghiera di Taizé e 
Adorazione della Croce 

Sabato 7 Gennaio 
alle ore 16:00 

 

Incontro Gruppo 2 
Separati e Divorziati 

Venerdì 6 GENNAIO 
 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
 
 

 

ore 18:00 S. Messa  
con l’arrivo dei Re Magi e  
Benedizione dei Bambini 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 31 18:00 
Martini fu Anna Maria 
Giardini fu Dario, Sante, Amalia, Maria, 

Lorenzo, Mauro, Remo 

ore 18:00 S. Messa con il Canto di Ringraziamento 
del “TE DEUM” 

DOM 1 

  8:30 
 

S. Messa 
 

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

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
 

Frattini fu Vittoria (7ª) e Antonella 
 

LUN 2 
  8:30 S. Messa ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 

18:00 Pierini fu Adelelmo e Edda 

MAR  3 
  8:30 S. Messa  

19:00 Fava fu Gina, Guglielmo 

MER 4 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

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 
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 18:00 S. Messa prefestiva 

GIO 18:00 S. Messa 

VEN 6 

  8:30 
 

S. Messa 
 

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

ore 18:00 S. Messa con l’arrivo dei Re Magi e la 
Benedizione dei Bambini 

ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
 

S. Messa 
 

SAB  

7 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 16:00 Pomeriggio Insieme Gruppo Adultissimi 

(Terza Età) SAB  18:00 
Lucchini fu Angelo (30ª) 
Rondina fu Francesco 

Fattori fu Giuseppe, Rosina 

DOM 8 

  8:30 

 

Giulietti fu Gualtiero, Marino, Rosa, 

Quinto, Eva 
 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 Conferimento del Battesimo a 

Evelin Rodriguez Mergarejo  
e Alice Signoretti 

ore 11:00 Benedizione di tutti i neo-battezzati 

dell’anno 2016 
ore 16:00 Incontro Gruppo 2 Separati e Divorziati 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

 

Manoni fu Domenica, Enrico 

Mattioli fu Valter 

Diamantini fu Livio 
fu Pietro 

Marrone fu Severino 
 

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

Do 1 per la Chiesa universale 

Lu 2 per il Santo Padre, Francesco 

Ma 3 per il Collegio dei Vescovi 

Me 4 per l'unità dei cristiani 

Gi 5 per i missionari nel mondo 

Ve 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Sa 7 per il vescovo Armando 

 

STATO DELLE ANIME 
della Parrocchia S. Apollinare in Lucrezia 

 

Nell’anno 2016 hanno ricevuto il Sacramento  
del Battesimo 39 persone della nostra Comunità; 

sono stati celebrati 13 Matrimoni e le Esequie di 49 Defunti. 

E’ disponibile in Sacrestia la nuova Agenda 

2017 per le intenzioni delle Sante Messe 

 

Tanti Auguri a tutta la Comunità Parrocchiale 

per un Felice Nuovo Anno 2017 

 

Domenica 8 Gennaio nella S. Messa delle ore 11:00 

Benedizione di tutti neo-Battezzati del 2016 


