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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno 
a Gesù e gli riferirono tutto quello che aveva-
no fatto e quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in 
un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e 
non avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo 
deserto, in disparte. Molti però li videro parti-
re e capirono, e da tutte le città accorsero là 
a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose. 
 

(Mc 6,30-34) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 1586,  

2ª Lettura CCC 2305, Vangelo CCC 765 

ERANO COME PECORE  
CHE NON HANNO PASTORE 

 

Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stes-
so, oggi al centro della parola che la liturgia ci 
porta c’è il fatto che Dio ha concretizzato le sue 
promesse in Gesù di Nazaret: attraverso il suo 
Salvatore egli veglia sul suo popolo. Il Vangelo 
descrive la “piccola” gente di Galilea che si 
affolla al seguito di Gesù come una comunità di 
uomini sfiniti di cui nessuno si occupa. Essi 
hanno sentito che Gesù si preoccupa sincera-
mente di loro, e che ha il potere di venire loro 
veramente in aiuto. È ciò che fa, portando l’indi-
spensabile salvezza a tutti quelli che si rivolgo-
no a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica 
che sociale o spirituale. 
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle 
belle storie che parlano dei tempi passati. Attira 
la nostra attenzione sul fatto che Gesù Cristo 
risuscitato continua ad agire come il Salvatore 
di Dio. Egli può e vuole aiutarci nella nostra 
disgrazia. Compatisce le nostre preoccupazioni. 
Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. 
Egli ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È 
lui che ci fa trovare le vie per uscire dalla di-
sgrazia, che ci mette accanto delle persone che 
ci aiutino. E soprattutto, Gesù Cristo conosce 
l’ultima e la peggiore delle nostre miserie: la 
nostra ricerca di una salvezza duratura e felice, 
che sia per noi o per tutti quelli che amiamo, dei 
quali ci preoccupiamo, e che abitano con noi 
questo mondo. 

PREGHIERA 

 

 

 

Dio onnipotente e grande nell’amore,  
nel cammino della settimana 
offri ai tuoi figli  
questa sosta che rinfranca, 
fa’ gustare la tua presenza 
e donaci l’incontro con il Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
 

Nell’ascolto della Parola, 
nella preghiera comunitaria, 
nell’accostarci alla mensa 
del Pane della vita 
anche noi siamo rinfrancati  
e resi disponibili 
a compiere sempre meglio  
il compito che ci affidi. 
Fa’, o Signore, che siamo consapevoli 
dell’urgenza della missione, 
ma altrettanto certi  
che solo costruendo su Cristo, 
e aprendoci all’azione dello Spirito, 
possiamo portare a termine 
l’incarico assegnato:  
manifestare la bellezza del tuo volto, 
e attirare a te quanti sono alla ricerca 
della vera gioia.  Amen. 

Giovedì 2 Agosto 
 

GITA-PELLEGRINAGGIO ad ASSISI,  
S. Maria degli Angeli, Eremo delle Carceri 

 

“FESTA DEL PERDONO” 

 

adesioni entro Giovedì 26 Luglio 
per informazioni: parrocchia 0721.897105, Vittorio 347.1812215 

Francesca 338.9379701, Giovanni 328.0514051 

Domenica 22 Luglio 
 
 

 

FESTA DEL NOSTRO 
PATRONO 

 

 
 

SANT’APOLLINARE 

Vescovo e Martire 

CAMPI SCUOLA 2018 

 

Ragazzi di 1ª Media 
da Sabato 21 a Lunedì 23 Luglio,  
a San Bartolo (Barchi) 
 

Ragazzi di 3ª Media 
da Lunedì 23 a Mercoledì 25 
Luglio, a San Bartolo (Barchi) 
 

Ragazzi di 2ª Media 
da Mercoledì 25 a Venerdì 27 
Luglio, a San Bartolo (Barchi) 
 

Cresimati 2018 
da Venerdì 27 a Lunedì 30 Luglio,  
a San Bartolo (Barchi) 

 

Da Sabato 21 a Lunedì 30 Luglio  don 
Marco sarà impegnato nei Campi 
Scuola con i ragazzi e giovani della 
nostra parrocchia. 
 
Per eventuali urgenze rivolgersi al diacono 
Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 
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Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 22 per le coppie di sposi in crisi 

Lu 23 per i fidanzati 

Ma 24 per tutte le persone ammalate 

Me 25 per le persone anziane e sole 

Gi 26 per le persone povere e bisognose 

Ve 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Sa 28 per chi ha responsabilità educative 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 21 18:00 
Ferretti fu Liliana 

fu Domenico 
ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Domitilla Mele 

DOM 22 
  8:30 

Michelini fu Domenico 

fu Silvia e Pietro 

fu Giuseppina, Giuseppe, Guido, 
Vittoria 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN  23 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
19:00 S. Messa 

MAR 24 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

19:00 fu Gino 

MER 25 

  8:30 S. Messa ore 20:30 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  26 
  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 Istituto S. Famiglia 

19:00 
Tittoni fu Aristide 

fu Anna, Salvatore 

VEN 27 
  8:30 

fu Ida 
Mosciatti fu Elisa, Angelo 

Defunti della Famiglia Mosciatti 

ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 
in onore della Divina Misericordia 

19:00 
fu Lina 

Scarano fu Consolato e Anita 

SAB  

28 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

fu Mauro 

Biagiotti fu Domenico, Maria 
fu Nicoletta 

Meloni fu Marziano 
fu Moreno, Mara, Livio, Giorgia 

Defunti della Famiglia Roscini 
Defunti delle Famiglie Morelli-Riccardi 

DOM 29 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 
Diotalevi fu Amilcare 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

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

*  Andrea Cesaroni, nato a Ancona il 21.07.1980, residente a Cartoceto 
e  Paola Sacconi, nata a Cagli (PU) il 29.06.1985, residente a Cartoceto 

Giovedì 2 Agosto 
 

GITA-PELLEGRINAGGIO ad ASSISI  
 

PROGRAMMA: 

ore 6:00 partenza da Piazza Martiri di Bologna 
ore 8:30 Preghiera e Confessioni nella Basilica di S. Maria degli Angeli 

ore 10:30 Visita guidata all’Eremo delle Carceri 

ore 11:00 Santa Messa  
nel pomeriggio: Visita ad Assisi 

ore 20:00 Rientro a Lucrezia 


