
15 LUGLIO 2018  ANNO IX  N. 28 XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una 
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero 
e non vi ascoltassero, andatevene e scuo-
tete la polvere sotto i vostri piedi come te-
stimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guariva-
no. 

(Mc 6,7-13) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 75,  

2ª Lettura CCC 2626-2627, Vangelo CCC 1506 

PRESE A MANDARLI 
 

Per mezzo dei suoi messaggeri, Dio ha preparato 
l’umanità, nel corso di una lunga storia, alla venuta 
di suo Figlio e alla rivelazione della salvezza da lui 
portata. Partendo dal popolo di Israele, il suo amo-
re redentore doveva estendersi a tutti gli uomini. È 
il motivo per cui Gesù ha chiamato i Dodici a for-
mare il nucleo del popolo definitivo di Dio e li ha 
fatti suoi collaboratori. Sono stati incaricati di vince-
re il potere del male, di guarire e di salvare gli uo-
mini che avessero creduto al loro messaggio. 
Solo una piccola parte del popolo di Israele ha 
creduto in Gesù e in quelli che egli ha mandato. 
Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo man-
dato i suo discepoli e accresciuto la loro missione e 
i loro poteri. Da allora gli inviati di Dio si recano 
presso tutti i popoli per offrire agli uomini il perdono 
di Dio e la vita nuova. 
Ma non vi è che una piccola parte dell’umanità che 
ha sentito l’offerta divina e ha trovato la fede nell’a-
more di Dio e nella sua salvezza. Oggi che sono 
state smascherate le ideologie moderne del razio-
nalismo e del nazionalismo, del fascismo e del 
socialismo, che si sono rivelate false dottrine di 
salvezza, si è operata una nuova apertura per il 
Vangelo presso molti popoli e molti uomini. E noi 
cristiani siamo tenuti, in modo nuovo, a portare la 
nostra testimonianza al nostro prossimo: per mez-
zo della nostra preghiera e del nostro impegno 
personale. Da questa testimonianza dipende non 
solo l’avvenire dell’umanità, ma anche quello della 
comunità ecclesiale ed il destino di ogni cristiano. 

PREGHIERA 

 

È bello cantare la tua lode 

Dio fedele alle promesse, 

in questo giorno a Te consacrato. 
 

Tuo figlio Gesù rinnova anche per noi 

il mandato affidato ai suoi primi discepoli:  

invitare alla conversione 

per liberare il mondo dal male 

e annunciare che in lui  

si realizza quella salvezza 

che tu, Padre buono,  

offri a tutti gli uomini. 

Signore, aiutaci ad essere una Chiesa 

che confida solo nella forza dello Spirito 

senza cedere alla tentazione  

di cercare il prestigio,  

costruito su denaro, successo e potere. 

Fa’ che siamo una Chiesa  

libera per liberare,  

povera perché gli umili  

possano accoglierti, 

fedele per manifestare  

solo la tua bellezza.  Amen. 

Sabato 14 Luglio 

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 

Sabato 14 Luglio 
presso il Monastero di Fonte Avellana 

dalle ore 9:30 
 

 
 

2 Giornate di riflessione 
con don Sergio Carettoni 

sulla esortazione apostolica  
 

GAUDETE ET EXSULTATE 
di Papa Francesco 

 

L’incontro è inserito nel cammino 
per famiglie e separati  
insieme alle parrocchie  

di Villanova e di Montemaggiore,  
ma è aperto a tutti! Giovedì 2 Agosto 

 

GITA-PELLEGRINAGGIO ad ASSISI,  
S. Maria degli Angeli, Eremo delle Carceri 

 

“FESTA DEL PERDONO” 

 

adesioni entro Giovedì 26 Luglio 
per informazioni: parrocchia 0721.897105, Vittorio 347.1812215 

Francesca 338.9379701, Giovanni 328.0514051 

Domenica 22 Luglio 
 
 

FESTA DEL NOSTRO PATRONO SANT’APOLLINARE 

 

ore 11:00 Celebrazione della Santa Messa in Chiesa 

CAMPI SCUOLA 2018 

 
 

Ragazzi di 1ª Media 
da Sabato 21 a Lunedì 23 Luglio  
a San Bartolo, Pesaro 

Giovedì 19 Luglio 

a Magliano di Fano, alle 20:00 
 
 

L’Azione Cattolica propone un 
 

INCONTRO PER LE FAMIGLIE 
 

“Mangia Prega Ama” 



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

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 

Giuliani fu Rosina (7ª) 

Rossi fu Giorgio (7ª) 
fu Santina (7ª) 

Rossi fu Angelo 
Roscini fu Leandro 

fu Giuseppe 

Zenobi fu Rino, Enio 
Manoni fu Giovanni, Lidia, Caterina, 

Pasquale, Leda, Giuseppe 

ore   9:30 Due Giorni di Ritiro del Cammino 
Famiglie e Gruppo Separati e Divorziati  

(a Fonte Avellana) 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  

per tutta la Comunità 

DOM 15 

  8:30 

Giacomoni fu Elso 

Valente fu Iolanda 
Vincenzi fu Assunta, Giuseppe, Amelia 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN  16 
  8:30 fu Adela, Luigi, Elvira ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

19:00 
fu Maria, Dino 

Radi fu Angelo, Mario 

MAR 17 
  8:30 fu Giovanni, Livio ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

19:00 Buttaroni fu Mirco e Monica 

MER 18 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  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  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 

 

19:00 
Giovannini fu Katia e Angelo 

Vincenzi fu Aldo 
Guiducci fu Giovanni, Luigi, Antonio 

VEN 20 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

in onore della Divina Misericordia 

19:00 

Guidi fu Quinto 

Caldarigi fu Vittorio, Lina 
Defunti delle Famiglie Caldarigi-Giuliani 

SAB  
21 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 Ferretti fu Liliana 

DOM 22 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

fu Silvia e Pietro 
fu Giuseppina, Giuseppe, Guido, 

Vittoria 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

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

*  Marco Oliva, nato a Urbino (PU) il 14.09.1984, residente a Cartoceto 
e  Sara Luzi, nata a Fano (PU) il 28.11.1984, residente a Fano 

 
 

*  Matteo Esposito, nato a Fano (PU) il 09.09.1987, residente a Cartoceto 
e  Giulia Lucertini, nata a Fano (PU) il 01.06.1988, residente a Cartoceto 

 
 

*  Nicolò Berloni, nato a Fano (PU) il 15.02.1992, residente a Cartoceto 
e  Martina Piersanti, nata a Fano (PU) il 23.12.1991, residente a Cartoceto 


