
2 DICEMBRE 2018  ANNO IX  N. 48 I DOMENICA DI AVVENTO 

VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-
chezze e affanni della vita e che quel giorno 
non vi piombi addosso all’improvviso; come 
un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo». 

(Lc 21,25-28.34-36) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: CCC 668-677, CCC 769 

LA VOSTRA LIBERAZIONE  
È VICINA 

 
 

Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani 
della sua epoca ma anche a quelli di tutti i 
tempi, che devono vivere nella fede del Si-
gnore in mezzo al mondo. Sono parole di 
consolazione e di speranza, di fronte alle 
tribolazioni e alle tristezze della vita. 
Gli stessi avvenimenti che disorientano gli 
uomini saranno per i cristiani il segno che 
l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte le 
peripezie, per quanto dolorose possano esse-
re, essi potranno scoprire il Signore che an-
nuncia la sua venuta, la sua redenzione, e 
l’inizio di una nuova era. 
La venuta del Signore non è considerata 
come una cosa vicina nel tempo. I cristiani 
devono pensare che la storia duri a lungo, 
fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. 
È necessario dunque che essi abbiano un’at-
titudine paziente di fronte alle avversità, e 
perseverante nel cammino che li conduce alla 
vita piena. 
Così, il vangelo mette in guardia contro il 
pericolo di rilassarsi nel quotidiano. Bisogna 
restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, 
perché ogni affanno terreno smussa i cuori, 
distrae il pensiero e impedisce di vivere, sen-
za angoscia né sorpresa, l’attesa gioiosa del 
Signore che è misericordia e vita nuova. 

PREGHIERA 

 

 

È dolce e doveroso ringraziarti, 
Padre santo, 
per Cristo, tuo Figlio,  
mandato a noi come salvatore, 
che tornerà come giudice  
alla fine della storia umana. 
 

Il Cristo, luce nelle tenebre, 
ha acceso nei tuoi figli  
la fiamma viva della speranza 
e così, illuminati dalla sua luce, 
possiamo attendere il suo ritorno 
alla fine della storia 
senza provare turbamento, 
perché riconosciamo  
la tua fedeltà alle promesse 
che rendono possibile  
il cammino nella fede. 
Sostenuti da questa grazia 
potremo comparire davanti a lui, 
quando verrà nella gloria, 
e godere per sempre  
della bellezza del tuo volto. 
 

Amen. 

Sono aperte le iscrizioni al 
 

 

 

CORSO FIDANZATI 2019 

 

Calendario incontri: 

Il primo incontro si terrà 
Sabato 19 Gennaio alle ore 21:00 
 
 

Per informazioni e adesioni 

rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 

AVVENTO CARITAS 
___________________________________________________________ 

 
 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione dell’Avvento, la CARITAS 
parrocchiale di Lucrezia propone a tutta 
la comunità una raccolta di generi 
alimentari.  
Chi desidera aderire è invitato a portare 
in chiesa, davanti all’altare i seguenti tipi 
di alimenti prima di ogni Messa festiva: 

Tonno, Olio, Farina, Latte,  
Omogeneizzati e Prodotti a 
Lunga Conservazione. 
 
 

CENONE CARITAS 

 

SABATO 15 DICEMBRE, alle ore 19:30 
presso il Pesce Azzurro. 
Tutta la Comunità è invitata a partecipare 
e a dare l’adesione entro Mercoledì 12 al 
Diacono Daniele 333 1293929. 

 

 
 

Grazie in anticipo 
per la vostra generosità! 

 

Sabato 1 Dicembre 
e Domenica 2 Dicembre 

 
In fondo alla Chiesa, al prezzo speciale di 1€, sono disponibili  

n.100 copie di Famiglia Cristiana  
con l’articolo e le foto sulla nostra Parrocchia di Lucrezia. 

Sabato 8 Dicembre 
Solennità dell’Immacolata 

 

Le S. Messe saranno celebrate 
secondo l’orario festivo:  

 

Venerdì ore 18.00 
Sabato ore 8.30 - 11.00 

 

(n.b: sabato alle ore 18:00 si celebrerà  
la S. Messa prefestiva della Domenica) 



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

Do 2 per il Santo Padre, Francesco 

Lu 3 per il Collegio dei Vescovi 
Ma 4 per l'unità dei cristiani 
Me 5 per i missionari nel mondo 

Gi 6 per la Chiesa diocesana di Fano 
Ve 7 per il vescovo Armando 
Sa 8 per le parrocchie della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 1 18:00 

Petrucci fu Oliana 

fu Rolando 
fu Giuseppe, Marianna, Zeno 

Defunti delle Famiglie Moricoli-Vincenzi 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 10:00 2Giorni Gruppo Cresimandi 

ore 10:00 2Giorni Ragazzi 3ª Media 

DOM 2 

  8:30 
Tonucci fu Alfredo, Ersilia, Renato, 

Albano, Oddo 
ore 10:00 Incontro con i Genitori di 1ª Media 
ore 11:00 Presentazione Bambini di 1ª Media 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Giovanelli fu Mariagraziella (30ª) 

Biagiotti fu Domenico, Maria 
Fava fu Guglielmo 

LUN  3 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 fu Giuseppina, Oddo 

MAR  4 
  8:30 fu Ida, Ugo, Irma, Getulio ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

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

MER  5 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
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  6 
  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 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola (in Cripta) 19:00 S. Messa 

VEN 

7 

  8:30 S. Messa ore 15:00 Primo Venerdì per Ragazzi 1ª 2ª 3ª Media 
ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 

VEN 18:00 
Andreoni fu Virginio, Palma, Attilio 
Antonelli fu Gino e Lina 

8 

  8:30 fu Maria, Stefania ore 18:00 S. Messa prefestiva della Domenica 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  

per tutta la comunità 

SAB  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Antonioni fu Franco (1° ann.) 

fu Gina, Luigi 
Ciacci fu Tarcisio 

Ricci fu Rina, Pasquale 
fu Giulio 

Defunti della Famiglia Antonioni 

DOM 9 

  8:30 

Mastrogiacomi fu Getulio, Tommaso, 

Maria, Nazzareno, Marianna 
Guiducci fu Giovanni, Luigi, Antonio 

Defunti della Famiglia Guiducci 

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

ore 11:00 Mandato ai Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Ciaramicoli fu Ermo e Vilelma 

fu Maria 

Venerdì 7 Dicembre -  alle 21:00 

Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 

Sabato 8 Dicembre 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Domenica 16 Dicembre 
a Casa Betlem, Carrara di Fano 

dalle ore 9:15 
 
 
 

RITIRO DI AVVENTO 
 

 

per Giovani, Animatori,  
Catechisti e Operatori  

Pastorali 
con don Marco Presciutti 

 
 

Adesioni al responsabile  

del proprio gruppo  
entro martedì 11 Dicembre 

Per tutto il periodo di 
AVVENTO 

sono disponibili le cassettine  
per la raccolta delle offerte per i  

PROGETTI DELLA  
CARITAS DIOCESANA 


