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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si 
fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla 
di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e di Sidòne. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete 
saziati. Beati voi, che ora piangete, perché ride-
rete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 
quando vi metteranno al bando e vi insulteranno 
e disprezzeranno il vostro nome come infame, a 
causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la 
vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete 
sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora 
ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 
falsi profeti». 

(Lc 6,17.20-26) 
 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1820, 2544,-2547  

BEATI I POVERI. GUAI A VOI, RICCHI 
 

Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si rivolgono a 
coloro che hanno già scelto il Signore, ai disce-
poli. Seguirlo significa 
abbandonare tutto, rinunciare agli agi, essere 
detestati, allontanati dalle cerchie del potere, dai 
soldi e dall’onore. 
Il credente che riesce dappertutto, che riceve dal 
mondo ossequi e considerazione, si metta a 
tremare, si inquieti perché sarà inghiottito e dige-
rito dal mondo che ama possedere. 
Non si tratta di demagogia né di paura della vita. 
Gesù non è un dotto professore di etica, né un 
sistematico autore di trattati di morale. La sua 
predicazione è una denuncia profetica: frasi corte 
e forti contrasti. 
Le sue parole rimandano a situazioni correnti: 
l’abbondanza dei beni, la ricerca insaziabile del 
piacere, il desiderio del successo e dell’applau-
so,... tutte queste pretese producono la vanità 
(danno una falsa sicurezza), rendono orgogliosi 
(ci fanno credere che siamo più importanti degli 
altri), divinizzano (molte persone adorano coloro 
che posseggono e si prostrano davanti a loro), 
induriscono (rendono incomprensivi e privi di 
solidarietà), corrompono (finiscono per opprime-
re, credendo di farlo anche con la benedizione di 
Dio). 
Le beatitudini ci avvertono seriamente: stabilia-
moci nella verità di Gesù e cerchiamo di non 
sbagliarci nel momento decisivo. 

PREGHIERA 

 

Le beatitudini che oggi hai 
proclamato, o Signore,  
non sono belle frasi che possono 
piacere, ma lasciarci nel peccato. 
Non sono nemmeno una legge 
davanti alla quale restare impauriti. 
Esse sono una “lieta notizia”  
che scaturisce dalla incrollabile 
certezza della tua risurrezione, che 
coinvolge tanto da rendere possibile 
ciò che sembra impossibile, 
luminosa la nostra fede,  
coraggiosa la nostra speranza  
e infuocato il nostro amore,  
il lievito nuovo per un mondo 
abbruttito dai suoi peccati. 
 

Fa’, o Signore, che ogni giorno 
contribuiamo alla nascita  
di una umanità nuova, finalmente 
liberata dalla schiavitù  
opprimente del peccato. 
Amen. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni della  
4ª settimana, in attesa che giunga nelle 
vostre case il foglio con l’informazione 
dettagliata: 
 

 

Quartieri CANADA, SANTI, VIALI 
 
 
 

Lunedì 25 Febbraio 
Mattino: via Villa Adanti dispari da 1 a 9 
 via Villa Adanti pari da 2 a 12 
Pomeriggio: via Rio Cupo 
 via Villa Adanti disp. da 13 a 67 
 via Villa Adanti pari da 14 a 84 
 
 
 

Martedì 26 Febbraio 
Mattino: via San Francesco 
Pomeriggio: via della Libertà, via Piave 
 
 

 

Mercoledì 27 Febbraio 
Mattino: via San Matteo 
Pomeriggio: via San Giovanni 
 

 
 

Giovedì 28 Febbraio 
Mattino: via Sant’Antonio 
Pomeriggio: via San Pietro 
 
 
 

Venerdì 1° Marzo 
Mattino: via Kennedy pari da 2 a 68 
Pomeriggio: via Flaminia pari da 2 a 90 
 via Flaminia disp. da 1 a 69 
 
 

 

Sabato 2 Marzo 
Mattino: via San Giuseppe 
 

 
 _______________________________________________ 
 
 
 

Seguiranno poi, nell’ordine i quartieri  
SANTI, VIALI, SANT’ANNA, PEEP, 
PONTEMURELLO 

 
 _______________________________________________ 
 
 

 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, ai celebranti delle benedizioni - 
il parroco don Marco Mascarucci, don 
Paolo Feduzi, don Marco Moschini, i Dia-
coni e gli Accoliti - anche quest’anno si 
aggiungeranno alcuni laici come ad 
esempio i Ministri Straordinari della  
Comunione. 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 2ª settimana, da Lunedì 11 a 
Sabato 16 Febbraio, sono state dona-
te n. 182 buste per un totale di 
€ 2.149,00. Un sincero Grazie a tutti 
voi per la vostra generosità! 

don Marco 



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

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

Sa 23 per i fidanzati 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 16 18:00 

Peruzzini fu Daniela, Lina e Giuseppe 

Scarpetti fu Delia 
fu Domenica, Ginino 

Conti fu Silvano 

fu Mario e Vanda, Rosa e Antonio, 
Evaristo, Cecilia e Giordano, Oliana 

fu Umberto, Lucia 
fu Mario, Nella 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 17 

  8:30 

fu Caterina, Giuseppe, Pasquale 
fu Marco 

Scarpetti fu Mercedes e Gino 

fu Martina, Gino 

ore 11:00 S. Messa animata dal Gruppo Catechisti 
Cresimandi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Sorcinelli fu Igino e Terzina 

fu Vittoria, Tonino, Antonella 
fu Arturo, Elena, Marco 

Defunti delle Famiglie Isidori-Lucarini 

18 
  8:30 

Defunti delle  

Famiglie Mencarelli-Paolini 
ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
LUN   

19:00 Filippini fu Franco 

MAR 19 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 S. Messa 

MER  20 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 17:30-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

ore 19:00-20:00  Confessioni individuali in Chiesa 
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  21 
  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 Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

19:00 Antonelli fu Anselmo, Amalia 

VEN 22 
  8:30 S. Messa ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 19:00 fu Alessandro 

SAB 

23 

  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Bucchini fu Edo (30ª) 

Costantini fu Rino 
Pierantonietti fu Maria, Nazzareno 

Savelli fu Irma, Luigi, Elia, Lorenzo 

DOM 24 

  8:30 
Michelini fu Domenico 
Rondina fu Leonardo, Giuseppina 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

 

OGNI MERCOLEDÌ 
in Chiesa, dalle ore 19:00 alle 20:00  

 
 

è disponibile un sacerdote 
per le  

 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


