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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi disce-
poli una parabola sulla necessità di pre-
gare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcu-
no. In quella città c’era anche una vedo-
va, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 
non ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
farò giustizia perché non venga continua-
mente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gri-
dano giorno e notte verso di lui? Li farà 
forse aspettare a lungo? Io vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il 
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». 

(Lc 18,1-8) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2574-2577 

PREGHIERA 

 

Ci hai riuniti,  
Dio onnipotente ed eterno, 
a celebrare la tua misericordia 
manifestata in Gesù, tuo Figlio, 
venuto tra noi come Redentore. 
  

Il Cristo ci parla di te 
che fai giustizia per quanti  
confidano nel tuo amore, 
e si abbandonano fiduciosi  
alla tua misericordia, 
la sola che ci libera  
dal peso del peccato. 
Tu sei pronto  
ad ascoltare la voce  
di quanti con fede  
invocano il tuo nome. 
Per questo, Signore,  
concedici il dono di pregarti 
per i meriti del tuo Figlio Gesù 
sapendo che in Lui  
elargisci ogni bene  
a chi ti invoca  
con fiducia e perseveranza. 
Amen. 

DIO FARÀ GIUSTIZIA AI SUOI ELETTI 
CHE GRIDANO VERSO DI LUI 

 

 
 

Cristo si definisce di fronte ad un mondo 
diviso in due: quello degli oppressori senza 
Dio e senza cuore, e quello degli oppressi 
senza protezione. Egli scopre un peccato: il 
peccato sociale, più forte che mai, antico 
quanto l’uomo; ed egli lo analizza in profon-
dità nell’ingenuità di una parabola dalla qua-
le trae un duplice insegnamento. Quello del 
clamore che sale verso Dio gridando l’ingiu-
stizia irritante in una preghiera fiduciosa e 
senza risentimento, tenacemente serena e 
senza scoraggiamenti, con la sicurezza che 
verrà ascoltata da un giudice che diventa il 
Padre degli orfani e il consolatore delle ve-
dove. D’altro canto, Gesù stesso prende 
posizione, rivoltandosi come una forza tra-
sformatrice dell’uomo su questa terra deser-
ta di ogni pietà, per mezzo della risposta 
personale della sua propria sofferenza, ago-
nizzante, in un giudizio vergognoso, senza 
difesa e senza colpa. Neanche lui viene 
ascoltato, ma si abbandona ciecamente a 
suo Padre, dalla sua croce, che ottiene per 
tutti la liberazione. La sua unica forza viene 
dal potere di una accettazione, certa, ma 
profetica, denunciante. Ci chiede, dalla sua 
croce: quando ritornerò a voi troverò tutta 
questa fede, che prega nella rivolta? 

Il mese di Ottobre è il 
MESE MISSIONARIO 

 
 
 

Domenica 20 Ottobre 
si celebra la Giornata  

Missionaria Mondiale 
 

In fondo alla chiesa sono disponibili 
le bustine per la raccolta  
delle offerte destinate alle  

Pontificie Opere Missionarie 

Domenica 20 Ottobre   
alle ore 17:00 a Fossombrone, 
Chiesa di S. Maria Ausiliatrice 

 
 

 
 

Celebrazione diocesana del 
 

MANDATO AI CATECHISTI  
E OPERATORI PASTORALI  

 

Presieduta dal Vescovo  
S.E. Mons. Armando Trasarti 

Sono iniziati i corsi della  

SCUOLA DI  
Formazione Teologica 

 

Le lezioni si tengono il martedì e  
il mercoledì dalle 19.00 alle 21.15. 

 

Maggiori informazioni sono esposte  
in bacheca e nei volantini in fondo alla Chiesa 

Presso il Centro Pastorale di Fano 
sono aperte le iscrizioni al 

 

Istituto Diocesano 
di Musica Sacra 

 

Per informazioni: 0721.803737 
E-mail: idmsfano@virgilio.it 

Sabato 26 Ottobre   
alle ore 18:00 in Cripta 

 
 
 

INCONTRO DELLE 
GIOVANI FAMIGLIE 

 

Per info: Tommaso 333.1623704 



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

Do 20 per i Ragazzi della Cresima 

Lu 21 per tutte le famiglie 

Ma 22 per le coppie di sposi in crisi 

Me 23 per i fidanzati 

Gi 24 per tutte le persone ammalate 

Ve 25 per le persone anziane e sole 

Sa 26 per le persone povere e bisognose 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 19 18:00 

Marchetti fu Pietro e Emilia 

fu Dante, Simona 

Neri fu Mario, Licia 

ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 20 

  8:30 
fu Adele, Umberto 

fu Gino, Mercedes 

ore 17:00 Mandato Diocesano ai Catechisti e 
Operatori Pastorali (a Fossombrone) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Ditommaso fu Franco 

fu Emilia, Cipriano, Giovanna, Fiorano 

LUN   21 
  8:30 fu Paolo ore 17:00 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
19:00 Fontana fu Angelo 

MAR 22 
  8:30 

Cerisoli fu Elio, Vera, Lidia, Nesta, Elisa, 

Getulio, Giovanni, Vilge 
Defunti della Famiglia Cerisoli 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 Biagiotti fu Franco 

23 

  8:30 
Del Pivo fu Esterina, Giulia 

fu Luigi, Giovanna 
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 
MER   

  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  24 
  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 20:30 Adorazione Eucaristica mensile  

Istituto Santa Famiglia 
ore 21:00 Incontro Giovanissimi 2003 

ore 21:00 Incontro Giovanissimi 2004 

ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2020 
19:00 S. Messa 

VEN 25 
  8:30 S. Messa ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

 19:00 fu Rosa 

SAB 

26 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

ore 18:00 Incontro Giovani Famiglie 

SAB  18:00 

fu Cesira 

Catena fu Giuseppe 

Defunti Famiglie Catena e Calzolari 

DOM 27 

  8:30 

Mosciatti fu Marsina, Gino 

Michelini fu Domenico 
Giulietti fu Gualtiero 

fu Ivano 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Emma Fossa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Bedini fu Ezio, Custode 

fu Stefania 
fu Dante, Anna 

Severi fu Maria 
Nardini fu Aristide 

Domenica 27 Ottobre ritorna l’ora solare 
 

L’ORARIO DELLE S. MESSE 
RIMANE INVARIATO 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  

Confessioni individuali 


