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PREGHIERA 

 

 

 

 

La gioia di vederti  
ci impedisce di riconoscerti: 

Signore Gesù, manifestati,  

vieni e guarisci la nostra cecità. 
 

Tu che hai detto:  
“Io sono la luce del mondo”, 

facci comprendere le Scritture: 

arde il nostro cuore  
mentre ci parli. 
 

“Tu che fai splendere  
il volto del sole  
sui buoni e sui malvagi, 

fa’ risplendere il tuo volto su di noi, 

fa’ sì che quanto ci era nascosto 
divenga manifesto, 

e ciò che esisteva,  
ma per noi era celato, 

ci sia rivelato,  
cioè appaia in piena luce”. 
 

“Con perseveranza  
insisterò in questa ricerca; 

non cercherò  
qualcosa di poco conto, 

ma il tuo volto, Signore,  

per amarti gratuitamente, 

dato che non trovo  
niente di più prezioso”. 
 

Amen. 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undi-
ci e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano 
riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, 
Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupo-
re, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saran-
no predicati a tutti i popoli la conversione e 
il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimo-
ni». 

(Lc 24,35-48) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 626,  

2ª Lettura CCC 2634, Vangelo CCC 644 

Sabato 14 Aprile 

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 

Martedì 17 Aprile 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 

Lectio divina sulle  
Letture della Domenica 

COSÌ STA SCRITTO:  
IL CRISTO PATIRÀ E RISORGERÀ 

DAI MORTI IL TERZO GIORNO 
 
 

Gesù, venendo nel mondo, aveva come sco-
po ultimo della sua vita la salvezza dell’uma-
nità. Per questo, oltre che preoccuparsi di 
operare la salvezza degli uomini per mezzo 
della sua passione, morte e risurrezione, 
provvide a far giungere la salvezza a tutti i 
popoli della terra per mezzo dell’opera della 
Chiesa. A tale scopo, fin dall’inizio della sua 
vita pubblica, si scelse dei discepoli perché 
stessero con lui, perché, vivendo con lui, 
seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni, 
fossero formati per diventare suoi testimoni 
qualificati tra le genti. Gesù li formò innanzi-
tutto alla sottomissione alla volontà del Pa-
dre, cioè all’amore della croce e allo svuota-
mento di se stessi e li consacrò alla salvezza 
delle anime. Apparendo ai suoi apostoli, do-
po la sua risurrezione, Gesù completò la 
formazione e l’insegnamento dato ai suoi 
discepoli; rivelando loro la verità del Vangelo, 
dette una pratica dimostrazione della realtà 
della vita eterna. Aprì in tal modo le loro men-
ti alla comprensione delle Scritture e dei suoi 
insegnamenti, per renderli suoi testimoni 
autentici, perché per mezzo loro la sua sal-
vezza arrivasse a tutti gli uomini. Ogni cristia-
no oggi è chiamato a diventare un testimone 
autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il 
mistero pasquale. La sua formazione cristia-
na è completa quando la sua vita si apre 
generosamente all’opera di evangelizzazione 
e di salvezza dei fratelli. 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 
 

Preghiera della 
ORA SANTA 

 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 

Venerdì 20 Aprile 
Chiesa di San Francesco in Rovereto 

alle ore 21:00 
 

 

VEGLIA VOCAZIONALE 
DIOCESANA 

 

“Dammi un cuore che ascolta” 

Giovedì 19 Aprile  
in Cripta, alle ore 21:00 

 

Il nostro Vescovo  
Mons. Armando Trasarti  

incontra i  
CRESIMANDI 2018 



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

Do 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Lu 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Ma 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Me 18 per i gruppi della comunità 

Gi 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Ve 20 per i Ragazzi della Cresima 

Sa 21 per tutte le famiglie 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 14 18:00 

Battisti fu Anna Maria (7ª) 

Marchetti fu Ezio (7ª) 
Crucini fu Rossano (30ª) 

Boni fu Stefano, Mimmo 
Brescini fu Nicoletta 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  

per tutta la comunità 

DOM 15 

  8:30 
Diotalevi fu Giuseppe e Serena 
Scarpetti fu Gino e Mercedes 

Defunti delle Fam. Maggioli e Bartolucci 

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 

Disante fu Mario (7ª) 

Paoloni fu Domenico 
Massanelli fu Luigino, Carlo, Venusta, 

Dino 

LUN  16 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 17:15 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 S. Messa 

MAR 17 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Seminario della Comunità Gesù Risorto 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Prove di canto Coro Giovani 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 

19:00 S. Messa 

MER 18 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª 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  19 
  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 1ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 
ore 21:00 Incontro del nostro Vescovo  

con i Cresimandi 2018 19:00 Carpignoli fu Valter, Maria 

VEN 20 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Veglia Vocazionale Diocesana 
(a San Francesco in Rovereto) 

19:00 S. Messa 

SAB  

21 
  8:30 

fu Lidia, Giovanni, Leda, Giulia, 

Domenico 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Sanchioni fu Franco, Maria, Giorgia 

Tombari fu Temistocle, Anita, Maria 
Fontana fu Angelo 

DOM 22 

  8:30 

Diotalevi fu Antonio e Anna 

Michelini fu Domenico 
Radi fu Isolina 

Carpineti fu Lino, Jolanda, Ivaldo 

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 

Vittorio e Marisa Vampa  

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 Vampa fu Alceo 

Pubblicazioni di Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

* Michele Marchetti, nato a Fano (PU) il 03.01.1991 residente a Colli al Metauro 
   e  Alice Ragaini, nata a Fano (PU) il 21.12.1992, residente a Cartoceto 

BILANCIO CARITAS MARZO 2018 
 

Entrate: Entrate SOS Famiglie ......................................  € 160,00 
 Entrate Offerte Caritas ....................................  € 250,00 
  

Spese: Bollette ............................................................  € 532,95 
 Spese per Alimenti ..........................................  € 226,30 
 Spese Varie  ....................................................  € 28,00 
 

Fondo Cassa al 31/03/2018 .................................................  €  4.698,58 


