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SE TI ASCOLTERÀ 
AVRAI GUADAGNATO  

IL TUO FRATELLO 
 
 

In questa pagina del Vangelo di Matteo 
vengono riferiti alcuni “loghia”, ossia alcu-
ne parole o sentenze, così come furono 
autenticamente pronunciate da Gesù. Es-
se sono poste all’interno del discorso ela-
borato da Matteo sul modo di comportarsi 
dei cristiani in seno alla comunità. Per 
comprenderlo, questo discorso deve esse-
re collegato alla frase conclusiva della 
sezione precedente, in cui si afferma: “Dio 
non vuole che neppure uno di questi picco-
li si perda”. 
È un monito a chi dirige la comunità, di 
non escludere nessuno, senza prima aver 
tentato ogni mezzo per correggerlo dal suo 
errore o dal suo peccato. Niente, infatti, è 
più delicato della correzione fraterna. La 
regola data da Cristo per la vita e la con-
duzione della comunità è quella di tenere 
presente la gradualità del procedere. 
Ognuno deve lasciarsi guidare dalla preoc-
cupazione di salvaguardare, con ogni cura, 
la dignità della persona del fratello. 
Il primato è dato, perciò, alla comunione. 
Deve essere salvata ad ogni costo, perché 
la comunione è tale solo se mette in opera 
ogni tentativo atto a convertire il peccatore. 
Se il fratello persiste nell’errore, non sarà il 
giudizio della comunità in quanto tale a 
condannarlo, bensì il fatto che lui stesso si 
autoesclude dall’assemblea dei credenti. 
Così avviene nella scomunica pronunciata 
dalla Chiesa; essa non fa altro che consta-
tare una separazione già avvenuta nel 
cuore e nel comportamento di un cristiano. 

PREGHIERA 

 

 

 

O Maria,  
Madre e Regina degli Apostoli,  
che hai dato al mondo Gesù  
eterno Sacerdote e Pastore,  
a te affidiamo il nostro Parroco. 
Custodiscilo  
nel tuo Cuore Immacolato;  
illumina, guida, conforta  
e santifica lui e tutti i sacerdoti,  
tuoi “figli prediletti”. 
 

Con la tua materna intercessione 
ottienigli che sia pieno  
di grazia e di verità,  
sia sale che purifica e preserva,  
sia luce che tutti illumina  
con la Parola di Dio  
e tutti santifica  
con i sacramenti e la preghiera. 
 

Aiutaci a comprenderlo, ad 
amarlo, ad ascoltarlo  
quando annunzia  
la Parola che salva,  
e a seguirlo quando ci guida  
per le vie del cielo. 
 

O Maria, Madre dei sacerdoti,  
fa’ che il nostro Parroco  
e ogni pastore della Chiesa  
abbia la gioia di veder fiorire  
nella propria comunità  
nuove vocazioni  
e ritrovarsi un giorno in cielo,  
vicino a te,  
con tutte le anime a lui affidate. 

Amen. 

VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora 
con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, 
dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che leghere-
te sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 
è nei cieli gliela concederà. Perché dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro». 

(Mt 18,15-20) 

Sabato 9 Settembre 
in Chiesa, dalle ore 20 del sabato 

alle ore 8:00 della domenica 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Sabato 9 Settembre 
in Chiesa, alle ore 18:00 

 

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal nostro Vescovo  
S.E. Mons. Armando Trasarti  

 

per l’ingresso del nostro nuovo Parroco  
Don Marco Mascarucci 



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 
Ciacci fu Tarcisio 

Defunti della Famiglia Tombari 

ore 18:00 S. Messa celebrata da S.E. Mons. 
Armando Trasarti per l’Inizio del 

Ministero del Nuovo Parroco 
ore 18:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

Sant’Apollinare 

ore 20:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

DOM 10 
  8:30 

Patrignani fu Lino, Alipio, Santina, 

Domenico, Ines 
Tomassini fu Gino, Renzo, Laura 

Bedini fu Elisa 

Gilebbi fu Bruno 
Defunti delle Famiglie Gilebbi, Del Moro 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

11 
  8:30 

Cenogastri fu Ezio, Celerina, 
Benvenuto, Francesco, Luisa, Sergio 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
LUN  

19:00 S. Messa 

MAR 12 
  8:30 fu Michele ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 
19:00 Rondina fu Romeo 

MER 13 

  8:30 S. Messa ore 18:30 Riunione Equipe Separati e Divorziati 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
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 Riunione Equipe Cammino Famiglie 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

ore 21:00 Incontro Gruppi Giovani del Triennio 

19:00 Talevi fu Alex, Mirco 

VEN 15 
  8:30 Paolini fu Severo, Maria ore 19:00 Conclusione Assemblea Pastorale 

(presso il Centro Pastorale di Fano) 
19:00 

Rocconi fu Flaminio, Franchina, Dino, 
Natalina, Giorgio 

SAB  

16 

  8:30 
Mosciatti fu Angelo, Elisa 
Defunti della Famiglia Mosciatti 

 

SAB  18:00 

Ruggeri fu Margherita, Adolfo 
Mancinelli fu Flora, Arturo 

Scarpetti fu Caterina, Delia, Sabatina 
Peruzzini fu Igino, Gina 

Defunti della Famiglia Oliva 

DOM 17 
  8:30 

Vincenzi fu Giuseppe e Assunta 
Patrignani fu Lino 

Bartolucci fu Paolo e Bruno 

ore 11:00 Mandato ai Coordinatori della Catechesi 
2017-2018 

ore 16:30 Incontro di formazione Gruppo Adoratori 
Eucaristici 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

18:00 Defunti delle Famiglie Morelli e Riccardi 

ORARIO SS. MESSE 

Da Lunedì 11 Settembre: 
 
 
 

Dal Lunedì al Venerdì ............................... ore 8:30 e 19:00 
Sabato .................................................... ore 8:30 e 18:00 
Domenica.................................... ore 8:30, 11:00 e 18:00 

Domenica 17 Settembre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

 

MANDATO AI COORDINATORI DELLA CATECHESI 
delle Elementari, Medie e Cresimandi 


