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VANGELO 
  Dal Vangelo secondo Giovanni 
   In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno per-
dute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa so-la». (Gv 10,27-30) 

ALLE MIE PECORE  IO DO LA VITA ETERNA 
  Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della Chiesa, Gesù ci assicura di cono-scerci uno per uno. La vocazione battesimale è sempre personale, e richiede una risposta di 

responsabilità in prima persona. Ci sentiamo sicuri, nella Chiesa, perché Gesù è sempre con noi, e ci chiama e ci guida con la voce esplicita del Papa e con i suggerimenti interio-ri che ci aiutano a riconoscerla e a corrispon-dervi. Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non andremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce per nome e ha dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica a noi, pegno di eternità, nell’Eucaristia degnamente ricevuta. Non dobbiamo aver paura di nulla. Attraverso Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo alla vita trinitaria. I peri-coli esterni non ci turbano: dobbiamo temere soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane dal percorso del gregge gui-dato da Gesù. La nostra personale fedeltà alla voce del Pastore contribuisce all’itinerario di salvezza che la Chiesa guida nel mondo, e da essa dipende la nostra felicità. 
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 La nostra Caritas Parrocchiale da qualche perio-do di tempo si trova a dover soccorrere varie famiglie che si ritrovano in grave difficoltà econo-miche, situazione dovuta alla perdita del posto di lavoro. Anche se la nostra Caritas Parrocchiale ha da sempre trovato il modo di sostenere le famiglie più disagiate, con pacchi alimentari che poteva-no dare un certo sollievo, con piccole attività svolte durante l’anno come la pesca di benefi-cenza durante la Giostra dei Quartieri, la vendita delle castagne in Avvento, i cesti della carità donati dalla nostra comunità nel periodo di Av-vento e Quaresima, il cenone Caritas di Natale… anche se sono tante le iniziative per la raccolta fondi, i bisogni restano davvero tanti. Comunque, grazie veramente per tutto quello che fate! La situazione della povertà per tante famiglie non è affatto in una fase di miglioramento, anzi. Ci si presentano casi sempre più difficili e com-plessi, dove un po’ di cibo non è sufficiente e dove anche la collaborazione della Caritas Dio-cesana di Fano è molto limitata. La gravità di queste situazioni - ancora poche fortunatamente - sta nel fatto che parliamo di famiglie a reddito a zero o quasi, e che, quando la Provvidenza non le assiste, rimangono senza luce e/o senza riscaldamento. Nelle situazioni di famiglie con minori e neonati ci è sembrato doveroso intervenire, pagando immediatamente le utenze scadute, per ripristi-nare la fornitura di utenze domestiche interrotte o sospese. Ma in questa maniera il nostro picco-lo bilancio si vede presto esaurito. Per questo motivo il Gruppo Caritas Parrocchiale di Lucrezia ha pensato di chiedere, incomincian-do dai suoi volontari, di chiedere a tutta la nostra comunità parrocchiale, a persone singole, a famiglie, a commercianti, ai più facoltosi di impe-gnarsi a donare una piccola quota mensile, a partire da almeno 10 ¼. mensili per almeno un anno; per cercare di formare un fondo cassa da gestire solo per quelle situazioni che come Grup-po Caritas Parrocchiale riteniamo doveroso e indispensabile sostenere nelle urgenze più ur-genti. Ricordiamo che le persone che assistiamo fanno parte della nostra Comunità e, imparando da Gesù che non condanna nessuno, anche noi cerchiamo di non giudicare per non condannare nessuno, tanto meno i minori, i piccoli e i poveri. 
 Per chi fosse interessato a sostenere questo tipo di progetto insieme a noi chiediamo di fare riferi-mento al diacono Daniele, responsabile della Caritas Parrocchiale di Lucrezia  ����������� 
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in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 
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 Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Da Mercoledì 13 a Sabato 23 Aprile don Sergio sarà a Philadelphia (USA) alla Villanova University per la Spring School “Church and Management”. 
 Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 
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6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 
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Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: *  Eliando Preka, nato Shkoder (Albania) il 11.08.1991, residente a Cartoceto  e  Angela Borrello, nata a Torre Annunziata (NA) il 27.11.1993, residente a Serrungarina 
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Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 
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con lo scopo di raccogliere dei fondi finalizzati a sostenere le attività annuali, il gruppo Chierichetti della nostra parrocchia organizza un mercatino di dolci e biscotti. Ringraziamo per il sostegno! 
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Iscrizioni entro il 26 Aprile 


