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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e 
per la strada interrogava i suoi discepoli dicen-
do: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa 
e altri uno dei profeti». 
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad 
alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uo-
mo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scri-
bi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rim-
proverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Sata-
na! Perché tu non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
 

(Mc 8,27-35) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 713,  

2ª Lettura CCC 162, Vangelo CCC 459 

TU SEI IL CRISTO…  
IL FIGLIO DELL’UOMO  

DEVE MOLTO SOFFRIRE 
 

Anche oggi si sentono le voci e i giudizi 
più contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene 
un saggio, un generoso moralista, un pro-
tagonista della storia, e c’è anche chi lo 
calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la vera 
identità di Gesù è quella proclamata da 
Pietro: “Tu sei il Cristo”. Se riduciamo la 
fede cristiana al chiuso di un orizzonte 
umano, per quanto nobile, siamo in errore: 
Cristo è venuto a portare la salvezza eter-
na, la speranza soprannaturale, non una 
dottrina per rendere più tollerabile la con-
vivenza umana, anche se è interessato 
alla redenzione di tutte le realtà terrene, 
sempre in funzione della felicità eterna. 
Non basta riconoscere Gesù come Figlio 
di Dio: bisogna imitarlo in ciò che egli ha di 
più specifico, cioè nell’amore alla croce 
che non è il fine, ma il mezzo necessario 
per compiere la redenzione. Se vogliamo 
essere corredentori non possiamo rifuggi-
re la croce, perché solo attraverso di essa, 
perdendo la nostra vita, la ritroveremo 
nell’eternità, partecipando alla risurrezione 
di Cristo. 

PREGHIERA 

 

È dolce e doveroso 
innalzare a te la nostra lode, o Padre,  
che hai mandato a noi Gesù,  
il Figlio fatto uomo, 
per farci scoprire  
il tuo volto di tenerezza. 
 

Anche noi lo riconosciamo  
come il Cristo da te inviato  
per farci comprendere  
che siamo tuoi figli 
chiamati alla comunione con te. 
 

Dona a tutti noi, Signore, di giungere 
alla professione della vera fede 
nel Cristo crocifisso e risorto, 
affinché possiamo gloriarci della croce,  
che è potenza e sapienza di Dio, 
seguendo il Vangelo  
anche nella sofferenza e nella prova. 
 

Amen. 

Sabato 15 Settembre 

 

la S. Messa delle ore 18:00  
sarà presieduta dal nostro Vescovo  

 

Mons. Armando Trasarti  
in occasione della riposizione  

in Cripta delle spoglie di  
 

don Virgilio Ghironzi  
primo parroco di Lucrezia 

dal 1910 al 1940 

Presso il Centro Pastorale Diocesano 

“LA SINODALITÀ” 
 

____________ 
 

Lunedì 17 Settembre 

alle ore 18:15  
 

ASSEMBLEA PASTORALE 
DIOCESANA 

Il nostro Vescovo offre le indicazio-
ni pastorali per il cammino della 
nostra Chiesa locale come frutto 

del percorso assembleare 

Domenica 30 Settembre 
durante la S. Messa delle ore 11 

 

MANDATO AI CATECHISTI 
 

delle Elementari, Medie e 
Cresimandi 

____________________________ 
 

Nel pomeriggio dalle ore 15:00 
 

Incontro di Formazione per 
CATECHISTI e ANIMATORI 

con Don Steven Carboni, 
Responsabile Diocesano della  

Pastorale Giovanile 

Domenica 7 Ottobre 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 

Domenica 30 Settembre 
 
 

I BAMBINI E RAGAZZI 
DELLE SCUOLE  

ELEMENTARI E MEDIE  
DI LUCREZIA 

 

sono invitati a partecipare  
alla S. Messa delle ore 11:00 

 
 

per la BENEDIZIONE  

in occasione dell’inizio 
dell’anno scolastico 



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

Do 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 
Lu 17 per i Catechisti e per gli Educatori 
Ma 18 per i gruppi della comunità 
Me 19 per i Bambini di Prima Comunione 
Gi 20 per i Ragazzi della Cresima 
Ve 21 per tutte le famiglie 
Sa 22 per le coppie di sposi in crisi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 15 18:00 

S. Messa presieduta dal Vescovo 

S.E. Mons. Armando Trasarti 
 

Tomassini fu Mario (7ª) 

Bedini fu Elisa 

Defunti della Famiglia Ghironzi 

 

DOM 16 

  8:30 

Patrignani fu Lino, Domenico, Ines, 

Alipio, Santina 
Mosciatti fu Angelo, Elisa, Severino 

Fronzi fu Ernesto e Virginia 

ore   9:30 Ritiro Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN  17 
  8:30 fu Angelo, Elisa, Severino ore 18:15 Assemblea Pastorale Diocesana 

(presso il Centro Pastorale di Fano) 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 19:00 S. Messa 

18 
  8:30 fu Quinto, Lamberto  

MAR  
19:00 S. Messa 

MER 19 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
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  20 
  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 Fronzi fu Duilio (7ª) 

VEN 21 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 

Fontana fu Angelo 

Rossini fu Giancarlo 
Mariani fu Clara 

SAB  

22 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

fu Flora, Arturo 

fu Anna, Adedeo, Irma 
Luchetti fu Giancarlo, Emanuele 

Scarpetti fu Caterina, Delia, Serafino, 
Adalgisa, Arturo, Giovanni, Gabriele 

DOM 23 

  8:30 

Bartolucci fu Bruno, Paolo 

Ciabotti fu Domenico 
e Defunti della Famiglia Ciabotti 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Del Monte fu Rosanna, Adimero, 

Giuseppina, Mario, Fiorina 

OGNI MERCOLEDÌ 
 

in Chiesa,  
dalle ore 17:00 alle 19:00  

 
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 


