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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la stra-
da, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimo-
niare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che pos-
siedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle 
e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà». 

(Mc 10,17-30) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 615,  

2ª Lettura CCC 609 Vangelo CCC 11551 

VENDI QUELLO CHE HAI  
E SEGUIMI 

 

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era 
ricco e, in più, obbediva ai comandamenti 
divini. Si è rivolto a Gesù perché voleva an-
che la vita eterna, che desiderava fosse co-
me una assicurazione a lunga scadenza, 
come quella che si ottiene da una grande 
ricchezza. Gesù aveva già annunciato che 
per salvare la propria vita bisognava essere 
disposti a perderla, cioè che per seguirlo 
occorreva rinnegare se stessi e portare la 
propria croce . 
L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguar-
do pieno d’amore da parte di Gesù: “Una 
sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia 
a possedere, investi nel tesoro del cielo, e il 
tuo cuore sarà libero e potrà seguirmi”. Ma 
né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero 
effetto. Quest’uomo, rattristato, certo, ha 
tuttavia preferito ritornare alla sicurezza che 
gli procurava la propria ricchezza. Non ha 
potuto o voluto capire che gli veniva offerto 
un bene incomparabilmente più prezioso e 
duraturo: l’amore di Cristo che comunica la 
pienezza di Dio. Paolo lo aveva capito bene 
quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spaz-
zatura, al fine di guadagnare Cristo... si tratta 
di conoscerlo e di provare la potenza della 
sua risurrezione...”. 

PREGHIERA 

 

 

È motivo grande di gioia,  
Padre santo, 
cantare la nostra lode a te, 
che in Gesù,  
tuo Figlio e nostro Signore, 
ci offri la tua proposta  
esigente e ricca di fascino. 
 

Avvertiamo anche noi  
lo sguardo di amore 
del Cristo tuo Figlio, 
come il giovane che si rivolgeva a lui 
per scoprire la strada verso il Regno. 
Possiamo vivere in pienezza  
il tuo dono  
solo se ci fidiamo di Gesù,  
e lasciamo ogni cosa  
per seguire lui  
con fiducia e generosità. 
Se condividiamo  
la sua scelta di povertà  
e ci lasciamo liberare  
dal dominio della ricchezza, 
possiamo pregustare  
i beni più importanti e duraturi: 
ovvero il grande tesoro  
del tuo regno di amore e di vita. 
Amen. 

Sabato 13 Ottobre 

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 

Il mese di Ottobre è il 
MESE MISSIONARIO 

 

Domenica 21 Ottobre 
si celebra la Giornata  

Missionaria Mondiale 
 

Domenica prossima saranno  
messe a disposizione le bustine  

per la raccolta delle offerte destinate 
alle Pontificie Opere Missionarie 

Domenica 28 Ottobre  
si celebra la 

GIORNATA DELLA PAROLA 
 

Il Gruppo della Buona Stampa, al termine 
della S. Messa, propone il  

SUSSIDIO del Centro Biblico San Paolo 
“UNA FESTA CON LA BIBBIA” 

ed una edizione particolare della Bibbia 
 

________________ 
 

 

In preparazione a questa giornata, si 
propone alla Comunità la partecipazione 
 

- a un’ora di Adorazione Biblica 
  Giovedì 25 Ottobre in Cripta dalle 17:30 
 

- all’ascolto della Scuola della Parola  
  Giovedì 25 Ottobre in Cripta alle 21:00  
  tenuta da don Paolo Feduzi 
 

- al Rosario Biblico Venerdì 26 Ottobre 
  alle 20:30 in Chiesa con la 
  partecipazione dei Gruppi parrocchiali 

Domenica 21 Ottobre   
alle ore 16:00, presso la Basilica  

di San Lorenzo in Campo 
 

Celebrazione diocesana del 
 

MANDATO AGLI  
OPERATORI PASTORALI  

E AI CATECHISTI 
 

Presieduta dal Vescovo S.E. Mons. 
Armando Trasarti 



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

Do 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Lu 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Ma 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Me 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Gi 18 per i gruppi della comunità 

Ve 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Sa 20 per i Ragazzi della Cresima 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 13 18:00 

Abruzzese fu Donato (7ª), Lucia  

Fronzi fu Duilio (30ª) 
Tomassini fu Mario (30ª) 

Boni fu Stefano, Mimmo 
Grandoni fu Fiorella 

Alesi fu Angelo e Palmina 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 17:15 Incontro genitori dei bambini 4ª Elemen. 

ore 18:00 Presentazione Bambini di 4ª Elementare 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  

per tutta la comunità 

DOM 14 

  8:30 fu Maria, Cesare ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
ore 10:30 Incontro genitori dei bambini 3ª Elemen. 

ore 11:00 Presentazione Bambini di 3ª Elementare 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di  

Lamberto e Maria Nella Omiccioli 

ore 12:30 Conferimento del Battesimo  
a Federico e Lorenzo Lepretti 

ore 14:00 Partenza del Pellegrinaggio a Loreto 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Antognoli fu Quartiero (30ª) 

Santucci fu Bruno, Valeriano, Dirce 
fu Padre Marco e Don Osvaldo 

LUN  15 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 

Catena fu Benito 
Giovannini fu Mario 

16 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
MAR  

19:00 Chiaradonna fu Leonardo e Roberto 

MER 17 

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

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

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  18 
  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 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppi Giovani delle Superiori 

19:00 S. Messa 

VEN 19 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
19:00 Chiaradonna fu Leonardo  

SAB  

20 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Eutizi fu Augusto (30ª) 

Tomassini fu Emilio, Lidia 
Marchetti fu Pietro, Emilia 

Zonghetti fu Dante, Simona 

DOM 21 

  8:30 

Roscini fu Adele, Umberto 

Michelini fu Domenico 
Radi fu Paolo 

Scarpetti fu Gino e Mercedes 
Rondina fu Marziano 

Ore 16:00 Mandato Diocesano ai  
Catechisti e Operatori Pastorali  

(a S. Lorenzo in Campo) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Fontana fu Angelo 

Defunti delle Famiglie Fontana e Serra 

BILANCIO CARITAS AGOSTO-SETTEMBRE 2018 
 

Entrate: Entrate SOS Famiglie ....................  € 412,00 
 Entrate Offerte Caritas  ..................  € 310,00 
 Totale Entrate  ..............................  € 722,00 
 

Spese: Bollette  ..........................................  € 600,00 
 Spese per Alimenti  ........................  € 75,42 
 Abbonamento/Biglietti Tram ..........  € 16,60 
 Spese varie  ...................................  € 289,15 
 Totale Spese   ...............................  € 981,17 
 

Fondo Cassa al 08/10/2018 ..............................  €  5.655,53 

Domenica 14 Ottobre 
alle ore 17:00 presso il Centro Pastorale di Fano 

 

Incontro Diocesano con Don Andrea Franceschini 
sul tema “Chiedimi se sono felice” Giovani e Famiglie in dialogo 


