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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Pa-
dre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in ele-
mosina; fatevi borse che non invecchiano, un 
tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e 
tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle 
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo 
nel mezzo della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora viene il ladro, non 
si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non im-
maginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabo-
la la dici per noi o anche per tutti?». 
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’ammini-
stratore fidato e prudente, che il padrone 
metterà a capo della sua servitù per dare la 
razione di cibo a tempo debito? Beato quel 
servo che il padrone, arrivando, troverà ad 
agire così. Davvero io vi dico che lo metterà 
a capo di tutti i suoi averi. 
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda a venire”, e cominciasse a 
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a 
bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a 
un’ora che non sa, lo punirà severamente e 
gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del pa-
drone, non avrà disposto o agito secondo la 
sua volontà, riceverà molte percosse; quello 
invece che, non conoscendola, avrà fatto 
cose meritevoli di percosse, ne riceverà po-
che. 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; 
a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di 
più». 

(Lc 12,32-48) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 144-149, 1817-1821  

Sabato 10 Agosto 

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 

PREGHIERA 

 

 

È motivo di grande gioia 
innalzare la lode a te,  
Dio insuperabile nell’amore, 
per Gesù Cristo  
tuo Figlio e nostro Signore, 
che ci fa conoscere  
il regno che doni a noi piccolo gregge 
che lo segue come pastore. 
 

Gesù ci invita a cercare in te  
il tesoro della vita 
e a seguirlo ogni giorno  
con tutto il cuore, 
vivendo come servi pronti  
per accogliere il padrone 
che torna dalle nozze, 
per sedersi alla mensa  
a cui lui stesso passerà per servirci. 
 

Fa’, o Padre, che fin d’ora  
possiamo sentirci apprezzati da te 
e viviamo lo stile del servizio generoso, 
libero da calcoli egoistici e meschini, 
aperto all’azione dello Spirito 
che ci educa a vivere  
come il tuo Figlio.  Amen.  

ANCHE VOI  
TENETEVI PRONTI 

 
 
 
 
 

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice 

di non avere paura, di non lasciarci pren-

dere dall’angoscia: il nostro stato d’animo 

di sempre deve essere una tranquilla fidu-

cia in Dio, poiché “al Padre vostro è piaciu-

to di darvi il suo regno”.  

Dobbiamo aprire un conto in questo regno, 

perché solo lì si trova la vera ricchezza. La 

motivazione e il fine dell’uomo provengono 

sempre da dove egli pensa che si trovino i 

veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, 

lì sarà anche il vostro cuore”. Questa prio-

rità implica che noi siamo distaccati dal 

denaro e dai beni materiali, e che li utiliz-

ziamo per il bene altrui, essendo respon-

sabili davanti a Dio della loro gestione. 

Dobbiamo anche tenerci in uno stato di 

veglia costante, aspettando la venuta di 

Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai fian-

chi e le lucerne accese”.  

Come i servi non sanno quando il loro 

padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, 

come un uomo non può sapere quando 

entreranno i ladri nella sua casa, così noi 

non conosciamo l’ora della nostra morte, 

quando cioè Cristo tornerà per noi. 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
 

SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA 

 

Le S. Messe saranno celebrate 
 

Mercoledì 14 Agosto 
alle ore  18.00 

 

Giovedì 15 Agosto 
alle ore  8.30 - 11.00 - 19.00 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 11 per le persone consacrate 

Lu 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Ma 13 per i seminaristi della Diocesi 

Me 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Gi 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Ve 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Sa 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 10 18:00 

Grestini fu Luciana (30ª) 
fu Fulvio 

Tombari fu Sebastiano, Angela, Elsa 
fu Olvido, Luisa 

fu Evandro 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

DOM 11 

  8:30 

Ditommaso fu Franco, Giovanna, 

Fiorano 
fu Maddalena 

ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

LUN   12 
  8:30 S. Messa  

19:00 

Peruzzini fu Daniela 

Marchetti fu Dina e Ernesto 
fu Teso, Claudia 

MAR 13 
  8:30 S. Messa  

19:00 Guidi fu Giuseppina, Nini 

MER  

14 
  8:30 S. Messa  

18:00 S. Messa MER  

GIO  15 

  8:30 

fu Giuseppina, Leonardo,  

Anna, Vincenzo 
fu Aldo 

Ambrosini fu Olvide, Maria, Evelina, 
Silvio, Antonio, Giulio 

ore 19:00 La S. Messa Vespertina  
della Solennità dell’Assunta  

viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

VEN 16 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Manna fu Palma (7ª) 

fu Guerrino, Irma, Riccardo 

SAB 

17 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

fu Anna 

Ambrosini fu Ettore 
Sfuggiti fu Nello, Zaira, Andreano 

Isabettini fu Goffredo, Enrica 

DOM 18 

  8:30 Sanchioni fu Venusta e Alberto ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Emilia, Mario, Dino 

 

Il Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale  
resterà chiuso dal 7 al 21 Agosto 

(riaprirà Mercoledì il 28 Agosto) 
 

 

Per necessità chiamare Daniele: 333 1293929 

Sabato 17 Agosto 
alle ore 6:00 

presso la Spiaggia dei Talenti (Arzilla di Fano) 
 

SANTA MESSA DEL MATTINO 
celebrata da don Matteo Pucci 


