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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 
uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 
e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna 
occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invi-
tato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quan-
do viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 
vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a 
tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando 
offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi 
amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi 
vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi 
e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando 
offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricam-
biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 
risurrezione dei giusti». 

(Lc 14,1.7-14) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 525-526, 2535-2540 

PREGHIERA 

 

 

 

Abbiamo risposto all’invito  
del tuo Figlio, 
Dio onnipotente ed eterno, 
e siamo venuti a condividere  
la forza della sua Pasqua,  
al fine di realizzare lo stile  
che lui stesso ha insegnato  
con le parole  
e testimoniato con la vita. 
  
Tu esalterai chi, come il Cristo, 
si umilia e diventa servo,  
mettendosi a disposizione dei fratelli 
non per la ricerca di primi posti, 
che danno povere risposte umane 
alla grande sete di bellezza  
che portiamo in cuore. 
Se, come Gesù,  
siamo generosi del donare amore, 
sarai tu stesso  
a premiare la nostra fedeltà, 
ed esaltare il nome che ci hai affidato 
quando ci hai chiamati tuoi figli, 
a immagine del tuo Unigenito, 
fatto uomo per amore tuo e nostro. 
Amen. 

CHIUNQUE SI ESALTA  
SARÀ UMILIATO,  

E CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO  

 
 

 

"Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato”. I grandi maestri dicono che sarebbe 
meglio non darsi subito come obiettivo l’umiltà. 
Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, significa 
scivolare impercettibilmente verso una sottile 
“sufficienza”. Ciò può portare in seguito ad una 
eccessiva considerazione di se stessi, mentre 
l’umiltà consiste essenzialmente nel volgere il 
proprio sguardo al di fuori di se stessi, verso Gesù 
e verso le grandi realtà della fede, come la gran-
dezza di Dio e la piccolezza dell’uomo, l’eternità e 
la limitatezza del tempo, la speranza del paradiso 
e la minaccia proveniente dalle nostre debolezze, 
la bellezza della santità e l’orrore del peccato. 
“Chi si umilia sarà esaltato”. Per diventare umili, 
bisogna cominciare ad amare. È quello che ha 
fatto Gesù. L’amore misericordioso l’ha fatto scen-
dere dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle strade 
della Palestina. L’amore l’ha condotto a cercare i 
malati, i peccatori, i sofferenti. Lo stesso amore 
l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, il Calva-
rio, dove “umiliò sé stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce”. 
L’umiltà è stata la forma esteriore della sua carità 
divina e il suo accompagnatore esterno. L’umiltà è 
stata un atteggiamento proprio della santa Madre 
che, per la sua purezza, fu a Dio gradita e, per la 
sua umiltà, attirò Dio a sé, perché Dio “resiste ai 
superbi; agli umili invece dà la sua grazia”. Maria 
era umile perché amava la volontà di Dio e delle 
persone che erano intorno a lei. 
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi 
mettere in pratica questa frase del Vangelo? Do-
vremmo darci come obiettivo la carità primordiale 
del Vangelo e cercare di servire tutti quelli che 
incontriamo. Ogni persona è nostro Signore, e in 
ognuna di esse noi abbiamo il privilegio di servire 
Gesù. 

Dal 4 al 15 Settembre 
GIOCHI 

SENZA QUARTIERE 
 
 
 
 
 
 
 
Programma della 1ª settimana: 
 
Mercoledì 4 Settembre  
 ore 17:00  Torneo di Calcio a 5 ragazzini 
 ore 20:30  Torneo di Calcio a 5 
Giovedì 5 Settembre  
 ore 20:30  Torneo di Beach Volley 
Venerdì 6 Settembre  
 ore 17:00  Torneo di Calcio a 5 ragazzini 
 ore 20:30  Torneo di Calcio a 5 
Domenica 8 Settembre  
 ore 14:30  Torneo di Tennis 

Dal 1° Settembre 
 

la Santa Messa vespertina  
della Domenica  
sarà celebrata  

alle ore 18:00 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 14:45 

 

PREGHIERA  
DELL’ORA SANTA 

 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 

Domenica 6 Ottobre 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 

Venerdì 6 Settembre 
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 



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 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 31 18:00 

Federici fu Pasquina, Mario 

fu Mario, Teresina 
Cardoni fu Enzo, Vincenza 

Zonghetti fu Alessandro, Dina 

 

DOM 1 

  8:30 

Giacomoni fu Elso 

Caselli fu Francesco 
Battisti fu Guido, Isolina 

Nardini fu Roberto, Clara, Temistocle 

ore 18:00 Da questa domenica La S. Messa 
Vespertina della Domenica torna  

ad essere celebrata alle ore 18:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Silvestri fu Elzira (7ª) 

Gori fu Valeriano (30ª) 
Antognoli fu Delfa (30ª) 

Moricoli fu Dante 

LUN   2 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Letizi fu Silvano (7ª) 

Rondina fu Antimo 

MAR 3 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Perelli fu Emma 

Landini fu Marsino, Palma, Mariano 

4 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas  

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
MER   

  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 

 

19:00 Fossi fu Primo (7ª) 

VEN 6 
  8:30 S. Messa ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 
19:00 S. Messa 

SAB 

7 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Tomassini fu Gino, Lorenzo, Laura, 

Fortunato, Aldo 
Ciacci fu Tarcisio 

Tomassini fu Laura, Adimero 
fu Vincenzo, Lucia 

Defunti delle Famiglie Tomassini, 

Prussiani e Balducci 

DOM 8 

  8:30 Caselli fu Ernesto, Virginia ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Donati fu Lina, Sabatino, Pietro 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 
 

*  Fabio Bernabucci, nato a Fano (PU) il 20.11.1974, 
residente a Cartoceto 
e  Elisa Renzoni, nata a Fano (PU) il 19.10.1980,  
residente a Cartoceto 


