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VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 
«Così è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cre-
sce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima lo stelo, 
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 
e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitu-
ra». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare 
il regno di Dio o con quale parabola possia-
mo descriverlo? È come un granello di 
senape che, quando viene seminato sul 
terreno, è il più piccolo di tutti i semi che 
sono sul terreno; ma, quando viene semi-
nato, cresce e diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto e fa rami così grandi che gli 
uccelli del cielo possono fare il nido alla 
sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano 
intendere. Senza parabole non parlava loro 
ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa. 

(Mc 4,26-34) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 2559,  

2ª Lettura CCC 164, Vangelo CCC 546 

Martedì 19 Giugno 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 
 

Lectio divina sulle Letture della Domenica 

È IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI I SEMI, 
MA DIVENTA PIÙ GRANDE  

DI TUTTE LE PIANTE DELL’ORTO 
 
 

 
 

Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il 
regno di Dio cresce da sé. È una meraviglia di 
Dio tanto grande e tanto bella 
quanto grande e bella è la crescita delle pian-
te, e tanto misteriosa quanto misteriosa è la 
trasformazione di un bambino che cresce e 
diventa uomo. Così la crescita del regno di Dio 
non dipende dalle forze umane; essa supera le 
capacità umane poiché ha in sé un proprio 
dinamismo. 
Questo messaggio è un messaggio di speran-
za, poiché, adottando una prospettiva umana, 
potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. 
Esso si scontra con tanti ostacoli. Esso è qui 
rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, scono-
sciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un osta-
colo alla realizzazione del regno di Dio con la 
nostra cattiva volontà e con i nostri peccati. È 
bene dunque che sappiamo che, a poco a 
poco con una logica che non è quella umana, 
con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il 
regno di Dio cresce. San Paolo, che era ispira-
to, percepiva già i gemiti di tale crescita. Biso-
gna conservare la speranza. Bisogna ripetere 
ogni giorno: “Venga il tuo regno!”. Bisogna 
coltivare la pazienza, quella del seminatore 
che non può affrettare l’ora della mietitura. 
Bisogna soprattutto non dubitare della realtà 
dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. 
Gesù ci dice questo poiché sa che il pericolo 
più grande per noi è quello di perdere la pa-
zienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via 
e di fermarci. Noi non conosciamo né il giorno 
né l’ora del nostro ingresso nel regno o del 
ritorno di Cristo. La mietitura ci sembra ancora 
molto lontana, ma il tempo passa in fretta: la 
mietitura è forse per domani. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Ci ritroviamo attorno  
alla mensa dell’Eucaristia, 

dopo aver condiviso  
la Parola che salva, 

e vogliamo rendere grazie a te,  
Dio santo e fedele,  

per il grande dono di Gesù,  
tuo Figlio e nostro Signore. 

 

Come il terreno  
che ha accolto il seme 

riconosciamo che Gesù  
ha seminato in noi il tuo Regno 

perché cresca e si consolidi. 

Grati a questo dono lodiamo te, 

Dio fedele alle promesse,  

Padre che provvedi a tutti i tuoi figli, 

come l’agricoltore che desidera  
i frutti e si impegna  
nel portarli a maturazione 

per arricchire la mensa della festa  

che hai preparato per noi  
nella tua casa. 

Nelle parabole riconosciamo  
la tenerezza di Gesù, 

attento a spezzare la Parola  
ai piccoli e ai poveri 

primi destinatari del Regno, 

offerto a tutti gli uomini 

perché nessuno resti escluso  
dalla tua grazia. 

 

Amen. 

 

Fino a Giovedì 21 Giugno don Marco 
sarà assente per motivi di studio e di 
organizzazione della Scuola Diocesana 
di Musica Sacra. 
 
 
 

 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

Mercoledì 20 Giugno 
alle 20:30, nei locali parrocchiali 

 
 
 

Incontro in preparazione 
alla Testimonianza 

sulla Vita di  
Chiara Corbella Petrillo 

 

 
 

È ancora possibile acquistare il libro che 
racconta la storia di Chiara  

”Siamo nati e non moriremo mai più”  
Per info: Francesca 3389379701,  

Giovanni 3280514051, Teresa 3479712428 

Venerdì 29 Giugno 
alle 20:30,  

presso la parrocchia di Lucrezia 
 

 
 

Incontro e Testimonianza 
sulla Vita di  

Chiara Corbella Petrillo 
 
 
 

Con la presenza tra noi di  
Elisa ed Angelo Carfì,  

amica e medico di Chiara,  
che ci testimonieranno la loro 

amicizia con lei e ciò che Chiara 
ha trasmesso a loro e a tutti quelli 

che gli sono stati accanto. 



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 

Petrucci fu Lina 

fu Alceo 
Antognoni fu Lidia, Nesta, Vilge 

 

DOM 17 

  8:30 
Rondina fu Ermelinda, Deodato 

fu Adelmo, Maria, Gregorio, Alessio 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN  18 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
19:00 

fu Anacleto 

fu Alda 

MAR 19 
  8:30 Tallevi fu Alberto ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 
19:00 S. Messa 

MER 20 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Incontro di preparazione  
alla Testimonianza sulla  

Vita di Chiara Corbella Petrillo 
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 

 

19:00 Fontana fu Angelo 

VEN 22 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB  

23 
  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

fu Domenico 

fu Lino 
Defunti della Famiglia Paci-Bresciani 

DOM 24 

  8:30 
Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
ore 11:00 Conferimento del 

Sacramento del Battesimo 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Fava fu Ermo 

Manoni fu Leda, Giovanni, Lidia 
Defunti della Famiglia Morelli-Riccardi 

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

*  Alberto Petrucci, nato a Fossombrone (PU) il 26.11.1985, residente a 
Cartoceto 

e  Laura Ubaldi, nata a Fano (PU) il 28.01.1988, residente a Cartoceto 

BILANCIO CARITAS MAGGIO 2018 
 

Entrate: Entrate SOS Famiglie ...............................  € 240,00 
 Entrate Offerte Caritas  .............................  € 30,00 
 Totale Entrate .........................................  € 270,00 
 

Spese: Bollette  ....................................................  € 149,86 
 Spese Varie  .............................................  € 80,00 
 Totale Spese   .........................................  € 229,86 
 

Fondo Cassa al 31/05/2018 ........................................  €  3.870,10 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 
 
 

PREGHIERA DELL’ORA SANTA 
 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 


