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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del 
tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà lasciata pietra 
su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispo-
se: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono 
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzio-
ni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fi-
ne». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani 
su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non pre-
parare prima la vostra difesa; io vi darò parola 
e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, 
dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni 
di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita». 

 (Lc 21,5-19) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 162-165, 675-677 

PREGHIERA 

 

 

 

 

È dolce e doveroso 
innalzare la lode a te 
Dio onnipotente ed eterno, 
che manifesti  
la tua tenerezza di Padre, 
mandando tra noi Gesù, tuo Figlio, 
che ci mette in guardia  
dal seguire i falsi profeti. 
 

Egli cammina al nostro fianco 
perché ha promesso  
di essere con noi tutti i giorni,  
fino alla fine del tempo; 
e anche nelle sofferenze e difficoltà 
non viene meno alla sua promessa. 
 

Signore, donaci il tuo Spirito, 
perché sia nostra guida  
nelle scelte della vita 
e forza per resistere  
alla tentazione di camminare  
lontani dalla Tua Luce. 
Amen. 

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 
SALVERETE LA VOSTRA VITA  

 
 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli 
occhi di Gesù si spingono più in là: egli vede la 
distruzione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i 
segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’ap-
parizione di falsi profeti. Sono manifestazioni della 
decomposizione del vecchio mondo segnato dal 
peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e di 
una terra nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni 
esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere 
qualche cupa tragedia, perché esse purificano la 
nostra fede e confortano la nostra speranza. Esse 
sono altrettante occasioni per testimoniare Cristo. 
Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vange-
lo né la forza del suo amore. Ma un pericolo più 
grande incombe su di noi: si tratta dei falsi profeti 
che si fanno passare per Cristo o che parlano in 
suo nome. Approfittando delle inquietudini e dei 
rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti gua-
dagnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-
scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-religioni. 
La vera venuta di Cristo sarà invece così evidente 
che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi 
discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco 
sino alla fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti 
i fallimenti e persino la morte del martire in risurre-
zione gloriosa e in adorazione. 

Domenica 17 Novembre 
 
 
 

 

In occasione della 

 

 

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

in fondo alla Chiesa è possibile ritirare una copia  
del Messaggio del Santo Padre 

 

“LA SPERANZA DEI POVERI 
  NON SARÀ MAI DELUSA” 

Domenica 24 Novembre  
alle ore 18:00 a Villa Evelina 

 
 

INCONTRO DELLE 
GIOVANI FAMIGLIE 

 

Per info: Tommaso 333.1623704 

Domenica 24 Novembre 
alle ore 16:00 a Spicello 

 

Incontro Diocesano 
delle Famiglie 

 

Saper comunicare per condividere 
ed educare nella famiglia “sociale” 

Giovedì 21 Novembre  
alle ore 17:45 a presso il  
Centro Pastorale di Fano 

 
 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA 
delle Caritas Parrocchiali 

Domenica 24 Novembre 
si celebra la 

 
 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE PER 

IL SOSTENTAMENTO  
DEL CLERO 

 
 

In fondo alla chiesa sono disponibili  
i pieghevoli per effettuare l’offerta 

Venerdì 22 Novembre 
in Chiesa, alle ore 21:00 

 

PREGHIERA  
DELL’ORA SANTA 

 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 



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 

fu Giulio, Tommaso, Maria, Marianna, 

Nazzareno 
fu Cesare, Giuseppina 

Ciacci fu Tarcisio 
Cani fu Selena 

Roberti fu Roberto 

Rondina fu Nella e Mario 
fu Gelindo, Tina, Stanislao, Edoardo, 

Adele, Alipio, Sante 
Defunti della Famiglia Bucchini 

 

DOM 17 

  8:30 

Zepponi fu Tullio, Ines, Paolo, Adelmo 

Tonucci fu Leandro, Elisa, Rosa, Albano 
Marottesi fu Zaira e Gino, Giuseppe 

Defunti delle Famiglie Carpineti  
e Marinelli 

ore 10:15 Incontro con i Genitori di 4ª Elementare 
ore 11:00 Presentazione Bambini di 4ª Elementare 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Solazzi fu Sandro (7ª) 

Severi fu Maria, Petronilla e Domenico 

LUN   18 
  8:30 S. Messa ore 17:00 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 fu Filomena, Antonio 

MAR 19 
  8:30 fu Aldo, Pierina ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
19:00 

Falcioni fu Lea (7ª) 

Diotalevi fu Silvana (7ª) 
Priori fu Marino, Irma 

MER   20 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa  

ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas  
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª 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 Giovanissimi 2003 

ore 21:00 Incontro Giovanissimi 2004 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2020 

19:00 

fu Angelo 

Defunti della Famiglia Serra 
Defunti della Famiglia Fontana 

VEN 22 
  8:30 

fu Lino 

Defunti delle Famiglie Rosaverde  
e Lucarelli 

ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 S. Messa 

SAB 

23 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Mancinelli fu Anita, Rino 

fu Mario, Fernanda 
fu Consolato e Anita 

DOM 24 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

Michelini fu Domenico 
ore 16:00 Incontro delle Giovani Famiglie 
ore 18:00 Incontro Diocesano delle Famiglie 

(a Spicello) 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Sciriscioli fu Eliseo (30ª) 

fu Ines, Gemino, Pietro 
Defunti della Famiglia Donati 

e Famiglie Mencarini e Bernabucci 

Martedì 3 Dicembre  
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LORETO 
 

in occasione della  

Novena dell’Immacolata per l’apertura 
della Porta Santa e la Festa della Venuta  

Partenza da Fano alle ore 14:45 
 
 

Adesioni in parrocchia entro Domenica 1° Dicembre:  
Diacono Vittorio cell. 347.1812215 


