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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, mentre erano in cammino, 
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia la-
sciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Mar-
ta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta». 
 

 

(Lc 10,38-42) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2571, 2241, 2709-2719 

PREGHIERA 

 

 

Innalziamo la lode a te, Dio 
onnipotente ed eterno, 
per Gesù Cristo  
tuo Figlio e nostro Signore, 
la Parola vivente che mandi a noi  
perché ci insegni a confidare in te, 
unico Dio, vero e fedele. 
  
È dono del tuo amore 
anche questo giorno, 
pasqua della settimana, 
che dedichiamo  
all’ascolto della Parola, 
e alla lode a te,  
Dio giusto e santo, 
fedele alle tue promesse. 
In questa liturgia  
iniziamo a vivere  
l’adorazione e la lode  
che coinvolge pienamente  
gli angeli e i Santi, 
e quanti gioiscono  
nel consacrare a te la loro vita, 
certi che nell’ascolto  
del tuo Unigenito 
tutti possano trovare  
la strada della gioia. 
 
Il patrono Sant’Apollinare,  
che oggi onoriamo 
presenti a Te la lode  
di noi qui riuniti 
unitamente alla richiesta  
di dare la priorità 
all’accoglienza orante  
della Tua Parola  
nella nostra vita quotidiana. 
Amen. 

MARTA LO OSPITÒ. MARIA HA 
SCELTO LA PARTE MIGLIORE 

 
 
 

I testi biblici che ci riportano il messaggio di 
questa domenica (la prima lettura e il Vangelo) 
ci insegnano che il Dio della Trinità ama recarsi 
di tanto in tanto dagli uomini, perché la sua 
presenza è un onore e una benedizione. Al 
tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e pro-
mette un figlio a Sara che non ne ha ancora. 
Gesù, da parte sua, esalta due donne nubili, 
Maria e Marta, onorandole della sua visita e 
della sua parola. Il racconto di questa visita ci 
mostra che si deve manifestare a Gesù un vero 
rispetto. 
Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso 
gli uomini. Questo noi la chiamiamo visita. 
Spesso, ci rendiamo conto della venuta di Dio 
solo dopo la sua visita. 
In questo giorno, il nostro Signore e Salvatore ci 
invita a recarci da lui. Egli è il sacerdote, l’an-
nunciatore e l’ospite di questa festa liturgica. 
Gioiamo di questo onore, ascoltiamo la sua 
parola con attenzione e festeggiamo con lui la 
comunione di oggi con atteggiamento di venera-
zione. Ma soprattutto prendiamo a cuore quello 
che lui ci dice: è colui che si impregna della sua 
parola e vive secondo essa che gli manifesta il 
più grande rispetto. 

CAMPI SCUOLA 
 

Già conclusi i campi scuola della  
1ª e 2ª media e dei giovanissimi, di  
seguito il calendario di questa settimana: 

 

da Lunedì 22  
a Giovedì 25 Luglio 
a Ginestreto 

Campo scuola gruppo  
DopoCresima 2019 

 
 

da Giovedì 25  
a Domenica 28 Luglio 
a Ginestreto 

Campo scuola gruppo  
Cresimandi 2020 

Nelle S. Messe di 

Domenica 21 Luglio 
le offerte verranno devolute per 

 

OBOLO DI SAN PIETRO 
 

Si Chiama Obolo di San Pietro l’aiuto econo-
mico che i fedeli offrono al Santo Padre, 
come segno di adesione alla sollecitudine 
del Successore di Pietro per le molteplici 
necessità della Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei più bisognosi.  

Domenica 21 Domenica 
festeggiamo la Solennità del 

nostro Patrono 
 

SANT’APOLLINARE 
Vescovo e Martire 

 

 

11.00  Santa Messa del Patrono  
12.00  Benedizione degli automezzi 

nell’incrocio fra via Buonarroti 
e via San Paolo 

Lunedì 22 Luglio 

in Cripta, alle ore 21.15 
 

 

“COLLATIO” 

 

Riflessione Condivisa sul Vangelo  

della Domenica precedente 

O martire di Dio,  
discepolo fedele 
che hai segnato nel sangue 
il patto del battesimo! 
 Tu dividi con Cristo,  
 agnello del riscatto, 
 la croce e la vittoria  
 nel regno dei beati. 
Intercedi per noi  
pellegrini nel tempo 
e guida i nostri passi  
sulla via della pace. 
 Tu libera gli oppressi,  
 sostieni i vacillanti, 
 e raduna i dispersi  
 nell’amore del Padre. 
A te sia lode, o Cristo,  
parola del Dio vivo,  
che sveli nel martirio  
la forza del tuo Spirito. Amen. 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 21 per tutte le famiglie 

Lu 22 per le coppie di sposi in crisi 

Ma 23 per i fidanzati 

Me 24 per tutte le persone ammalate 

Gi 25 per le persone anziane e sole 

Ve 26 per le persone povere e bisognose 

Sa 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 20 18:00 

Morelli fu Luciana (7ª) 

Catalani fu Liliana (7ª) 
fu Giovanni, Lidia, Leda 

Zenobi fu Ennio, Rino 
fu Anastasia, Ercole 

Guidi fu Quinto 

Paoloni fu Ezio e Assunta 

ore 16:00 Matrimonio di 
Andrea Russo e Laura Manna 

DOM 21 
  8:30 

Caselli fu Francesco (30ª) 

Guiducci fu Giovanni, Luigi, Timotea, 

Antonio 
Landini fu Martino, Urbano, Maria 

Rosa, Rodolfo 
Diotalevi fu Amedeo, Emilia 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a  

Majla Ascione e Michele Ascione 
ore 12:00 (al termine della S. Messa) 

Benedizione delle autovetture 

 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Domenico 

LUN   22 
  8:30 S. Messa ore 21:15 “Collatio” Riflessione condivisa  

sul Vangelo della Domenica precedente  19:00 
Giovannini fu Angelo, Catia 

fu Pietro e Silvia 

MAR 23 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

MER  24 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00 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  25 
  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 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia  

19:00 S. Messa 

VEN 26 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 
Diotalevi fu Giulio 

fu Anna, Salvatore, Rosa 

SAB 

27 
  8:30 

Radi fu Zaira (7ª) 

Mosciatti fu Angelo, Lisa 
Defunti della Famiglia Mosciatti 

 

SAB  18:00 

fu Lina 

Scarano fu Consolato e Anita 
Meloni fu Marziano 

DOM 28 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
fu Nicoletta 

ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Bartolini fu Primo (30ª) 

Severi fu Maria 
fu Domenico e Petronilla 

Diotallevi fu Amilcare 

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

*  Alessio Ambrosini, nato a Desenzano del Garda (BS)  
il 02.01.1979, residente a Cartoceto 
e  Giada Carboni, nata a Fossombrone (PU) il 01.09.1992, 
residente a Colli al Metauro (PU) 

 
 

*  Giuseppe Di Martina, nato a Vimercate (MB) il 03.04.1990, 
residente a Cartoceto 
e  Letizia Rossi, nata a Fano (PU) il 10.08.1978, residente  
a Colli al Metauro (PU) 


