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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i 
farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusa-
lemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli pren-
devano cibo con mani impure, cioè non lavate 
– i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavati accuratamente le mani, atte-
nendosi alla tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le 
abluzioni, e osservano molte altre cose per 
tradizione, come lavature di bicchieri, di stovi-
glie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e 
scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa 
di voi, ipocriti, come sta scritto: 
“Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 
Invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomi-
ni”. 
Trascurando il comandamento di Dio, voi os-
servate la tradizione degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è 
nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa 
renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi 
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono i propositi di male: impuri-
tà, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, super-
bia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengo-
no fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
 

(Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 431, 2ª Lettura CCC 

2208, Vangelo CCC 1763-1764-1765-1766 

TRASCURANDO  
IL COMANDAMENTO DI DIO,  

VOI OSSERVATE  
LA TRADIZIONE DEGLI UOMINI 

 

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me”. Nella discussione tra Gesù 
e i farisei si percepiscono forti tensioni. Oggetto del 
dibattito è la “religione pura”. Gesù pone al centro di 
essa il cuore dell’uomo e la sua liberazione dal 
male, mentre i farisei difendono il rituale esteriore 
della religione venuta da Dio. 
“Il suo cuore è lontano da me”. Tutti dobbiamo 
ammettere questa verità, che noi non controlliamo il 
nostro cuore. Quanti vorrebbero smettere di bere 
troppo e non lo possono fare? Prendiamo anche il 
noto esempio del grande santo della Chiesa dei 
primi secoli, il cui cuore fu così diviso, per molti 
anni, da spingerlo a pregare così: “Signore rendimi 
casto, ma non subito!”. 
Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e dell’orgoglio 
e, invece, si sorprendono a fare il contrario? 
“Non quello che voglio io faccio, ma quello che 
detesto”. 
Spesso ci rendiamo conto di questo per la prima 
volta quando cominciamo a prendere più seriamen-
te la nostra fede e a seguire più da vicino un modo 
di vita cristiano. Ci stupiamo della nostra tendenza a 
ripetere gli stessi errori e a ricadere nello stesso 
peccato. Cominciamo a capire il grido di san Paolo: 
“Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo 
corpo votato alla morte?”. 
“Il suo cuore è lontano da me”. Il fine della vita 
cristiana è l’unione con Dio e l’unità con il prossimo. 
Per raggiungere questo scopo, dobbiamo innanzi 
tutto essere liberi dalla schiavitù delle cattive inten-
zioni. Dobbiamo conquistarci la libertà! Quest’impre-
sa è interamente opera della grazia del Redentore. 
Così Gesù promette: “Se dunque il Figlio vi farà 
liberi, sarete liberi davvero”. 
La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare 
spettacolo, ma piuttosto quello di adempiere ad un 
dovere semplice e divino: la conversione della no-
stra vita grazie ad un cambiamento di cuore, ispira-
to dalla grazia. La Chiesa ritiene che, facendo ciò, 
ha fatto tutto mentre, se non fa ciò, non vale la pena 
di fare nient’altro. Essa prega, predica e soffre per 
un vero battesimo del cuore, a fine di liberarlo per-
ché accolga Cristo. 

PREGHIERA 

 

 

È dono del tuo amore 
ritrovarci a celebrare  
la tua vittoria sul peccato 
nel giorno  
della Pasqua settimanale, 
Padre santo e misericordioso. 
 
Cristo, tuo Figlio,  
ha portato la luce della fede, 
aiutando a comprendere  
la bellezza della Legge antica, 
e ricordare che  
ciò che ci fa grandi  
è quanto esce dal nostro cuore. 
Sono le scelte del nostro animo  
a renderci puri, 
aperti al tuo Spirito 
per celebrare la lode a te,  
non solo con la liturgia,  
ma anche con la vita  
di tutti i giorni, e offrire  
la nostra testimonianza di popolo 
redento dal suo Sangue. 
 
Amen. 

Dal 7 al 9 Settembre 
GIOCHI 

SENZA QUARTIERE 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
Venerdì 7 Settembre  
ore 21:00 Cerimonia di inaugurazione 
ore 21:30 Attacco alla collina 
 

Sabato 8 Settembre 
ore 17:00 Gara di pesca 
 

Domenica 9 Settembre 
ore 11:00 S. Messa in Chiesa 
ore 15:00 Giochi al Parco Centrale 
ore 20:00 Premiazioni e Primi piatti 

Sabato 15 Settembre 

 

la S. Messa delle ore 18:00  
sarà presieduta dal nostro Vescovo  

 

Mons. Armando Trasarti  
in occasione della riposizione  

in Cripta delle spoglie di  
 

don Virgilio Ghironzi  
primo parroco di Lucrezia 

Sabato 8 Settembre 

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

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 



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 

Guidi fu Irma (7ª) 

Cecchini fu Aurelio 
Antonelli fu Giovanni 

fu Olvido, Luisa 
fu Alessandro, Dina 

Defunti delle Famiglie Cecchini e Ricci 

ore 16:00 Matrimonio di  
Matteo Esposito e Giulia Lucertini 

DOM 2 

  8:30 S. Messa ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Gioia Percuoco 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 
fu Sabatino, Lina, Pietro 

Biagiotti fu Domenico, Maria 

LUN  3 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Riunione Coordinatori per l’utilizzo della 

Agenda Parrocchiale 19:00 
Giuliani fu Rosina, Dino 

fu Emma 

4 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

MAR  
19:00 

Riccialdelli-Ruti fu Giorgetta (7ª) 

Ricci fu Dimo (7ª) 

MER 5 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

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 

 

19:00 
fu Flaminio, Franchina, Gino, Natalina, 

Giorgio 

VEN 7 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 15:00 Primo Venerdì per Ragazzi 1ª 2ª 3ª Media 19:00 S. Messa 

SAB  

8 
  8:30 S. Messa ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Filippo Sorcinelli 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

Tomassini fu Gino, Laura 

Defunti delle Famiglie Tombari e 

Bernardini 

DOM 9 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Silvino, Agostino, Adelina, Adele, 

Augusto 

Venerdì 7 Settembre  
i Ragazzi di 1ª 2ª e 3ª Media sono invitati  

in Cappellina dalle ore 15 alle 17 per il  
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

OGNI MERCOLEDÌ 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 

I familiari della cara Giorgetta Riccialdelli  

ringraziano tutti coloro che hanno espresso  

la loro vicinanza tramite la partecipazione alle esequie  

e il suffragio della carità a favore delle opere parrocchiali. 


