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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di 
nuovo si radunò una folla, tanto che non pote-
vano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito 
questo, uscirono per andare a prenderlo; dice-
vano infatti: «È fuori di sé». 
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, 
dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo dei de-
mòni». 
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: 
«Come può Satana scacciare Satana? Se un 
regno è diviso in se stesso, quel regno non 
potrà restare in piedi; se una casa è divisa in 
se stessa, quella casa non potrà restare in 
piedi. Anche Satana, se si ribella contro se 
stesso ed è diviso, non può restare in piedi, 
ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di 
un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 
non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiar-
gli la casa. 
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli 
degli uomini, i peccati e anche tutte le bestem-
mie che diranno; ma chi avrà bestemmiato 
contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in 
eterno: è reo di colpa eterna». Poiché diceva-
no: «È posseduto da uno spirito impuro». 
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando 
fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui 
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua 
madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi 
è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Giran-
do lo sguardo su quelli che erano seduti attor-
no a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fra-
telli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per 
me è fratello, sorella e madre». 
 

(Mc 3,20-35) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 410,  

2ª Lettura CCC 989, Vangelo CCC 1864 

Martedì 12 Giugno 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 
 

Lectio divina sulle  
Letture della Domenica 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 
 
 
 

PREGHIERA 
DELL’ORA SANTA 

 
 
 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 

Sabato 9 Giugno 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

SATANA È FINITO 
 
 
 
 

Gli scribi, accecati nella loro opposizione al 
Signore, diffondono la voce che Gesù ha 
potere sui demoni perché egli è 
sottomesso a Beelzebul. Davanti a tali dice-
rie, il Signore vuole insegnare ai suoi disce-
poli l’importanza della comunione: il regno 
che è venuto a stabilire sulla terra non vacil-
lerà e non perderà la sua virtù, se essi ri-
marranno uniti. Approfittiamo di questo inse-
gnamento per esaminare il nostro atteggia-
mento di fronte alle azioni del prossimo, e in 
particolare se si tratta di membri della Chie-
sa. Pensiamo per esempio che i giudizi inuti-
li - e talvolta temerari -, i dubbi senza motivo 
o i commenti negativi sulle intenzioni degli 
altri infrangono l’unità e la comunione della 
Chiesa. Noi dobbiamo avere, al contrario, un 
grande amore per l’unità, nella diversità 
legittima che si riscontra nel popolo di Dio. 
Anche se siamo tutti molto diversi, il nostro 
amore per la Chiesa saprà passare sopra 
questa diversità. Se ci orientiamo veramente 
verso la santità, lottando nel cammino che 
Dio stabilisce per ognuno di noi, perché non 
dovremmo essere uniti? E, se vediamo dei 
difetti negli altri, il nostro atteggiamento sarà 
di comprensione piena di misericordia, cer-
cando di aiutarli a superarli. Abbiamo quindi 
bisogno di una grande rettitudine e umiltà, 
per evitare la posizione di coloro che - come 
quelli che accusano il Signore di essere 
posseduto da uno spirito immondo - inter-
pretano male l’opera degli altri e rifiutano per 
principio di riconoscere l’azione di Dio nelle 
iniziative altrui. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Ci hai riuniti a celebrare  
la Pasqua del tuo Figlio, 

e la possibilità di entrare  
nella tua pace, 

offerta a chi non si chiude  
al dono dello Spirito 

che ci indica la strada  
per la salvezza. 

 

Tu hai donato il tuo Figlio 

che offre la salvezza  

a quanti riconoscono in lui  
il liberatore potente, 

e lo invocano come il forte  
che difende la casa 

dove vuole riunirci  

per cantare la tua lode, Dio fedele. 

Nella tua casa  
riconosceremo in pienezza 

il tuo amore offerto a tutti 

perché nessuno abbia a rinunciare  

alla grazia di essere amato da te 

e alla responsabilità  
di amare i fratelli, 

e compiere in questo modo  
la tua volontà. 

 

Amen. 

Venerdì 15 Giugno 
alle ore 21:00 

 
 
 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 

 

Fino a Giovedì 21 Giugno don Marco 
sarà assente per motivi di studio e di 
organizzazione della Scuola Diocesana 
di Musica Sacra. 
 
 
 

 
 

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

L’ANGOLO DEL PARROCO 



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

Do 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Lu 11 per le persone consacrate 

Ma 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Me 13 per i seminaristi della Diocesi 

Gi 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Ve 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Sa 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 9 18:00 

Bucchni fu Virginio 
fu Diana 

Ciacci fu Tarcisio 
fu Luigia, Rodolfo 

Defunti della Famiglia Guidi 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

DOM 10 

  8:30 Scarpetti fu Mercedes e Gino ore 18:00 Incontro Gruppo Separati e Divorziati 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Serafini fu Moreno (30ª),  

Giorgia, Franco, Maria 
fu Pietro, Gemino, Ines 

Mosciatti fu Severino 

LUN  11 
  8:30 fu Luciano, Severino ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 19:00 Conti fu Adriana (30ª) 

MAR 12 
  8:30 fu Rialdo ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 19:00 fu Maurizio 

MER 13 

  8:30 fu Ada, Antonio ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
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  14 
  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 Incontro Gruppo Giovani Triennio 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

19:00 S. Messa 

VEN 15 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 19:00 fu Leda, Redenta 

SAB  

16 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 
Petrucci fu Lina 
fu Alceo 

Antognoni fu Lidia, Nesta, Vilge 

DOM 17 

  8:30 Rondina fu Ermelinda, Deodato  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 

*  Roberto Solazzi, nato a Fano (PU) il 07.10.1985, residente a Cartoceto 

e  Daniela Curzi, nata a Fano (PU) il 03.03.1983, residente a Cartoceto 
 
*  Marco Caselli, nato a Fano (PU) il 02.06.1981, residente a Cartoceto 

e  Silvia Gilebbi, nata a Fano (PU) il 21.09.1984, residente a Mondolfo 
 
*  Alberto Petrucci, nato a Fossombrone (PU) il 26.11.1985, residente a 

Cartoceto 

e  Laura Ubaldi, nata a Fano (PU) il 28.01.1988, residente a Cartoceto 


