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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Chi è fedele in cose di poco conto, è fede-
le anche in cose importanti; e chi è disone-
sto in cose di poco conto, è disonesto an-
che in cose importanti. Se dunque non 
siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, 
chi vi affiderà quella vera? E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà 
la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, 
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppu-
re si affezionerà all’uno e disprezzerà l’al-
tro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
 

(Lc 16,1-13) 
 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2407-2414 

PREGHIERA 

 

È dolce e doveroso cantare a te 
il nostro canto  
di riconoscenza e di lode, 
Dio di misericordia, 
sempre pronto  
a manifestarla in Gesù, 
il Cristo tuo figlio,  
mandato a noi come Salvatore. 
  

Attraverso di lui affidi a tutti gli uomini  
la vera ricchezza, 
il dono incomparabile  
di essere tuoi figli, 
la grazia del perdono e la promessa 
della festa senza fine. 
Gesù ci chiede di essere fedeli, 
per non gettare via la tua grazia, 
attratti da ciò che conta  
solo ai nostri poveri occhi, 
ma non ha valore davanti a te. 
Aiutaci, o Signore,  
affinché non siamo attratti  
dal potere e dal prestigio umano, 
e cerchiamo la ricchezza vera  
del Tuo Regno. 
Amen. 

Domenica 6 OTTOBRE 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 
 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 
 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 

2 Giornate di  
Formazione Diocesana 

per tutti i Catechisti 
 

___ 

 

Martedì 24 Settembre  
2° INCONTRO 

alle ore 21:00 presso il  
Centro Pastorale di Fano 

 
 

Per i catechisti di 15-20 anni  
gli incontri iniziano alle ore 18:00 

Domenica 22 settembre 
in Cripta, alle ore 18:30 

 

INCONTRO  
GIOVANI FAMIGLIE 

Domenica 13 Ottobre 
 

GITA-PELLEGRINAGGIO A LORETO 
 

partenza: ore 14:00 (ritrovo in piazza Martiri di Bologna ore 13:45) 
ritorno: ore 21:30 circa 
costo viaggio in pullman: € 15,00  
cena in pizzeria: € 15,00  

 

Per informazioni e iscrizioni entro Mercoledì 3 Ottobre: 
Diacono Vittorio 347.1812215 - Diacono Daniele 333.1293929 

Da Lunedì 23 a Sabato 28 Settembre 
 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
 

Lunedì 23 ore 21:00 Momento di preghiera comunitario 
Mercoledì 25 ore 21:00 Incontro con don Marco Presciutti 
Venerdì 27 ore 21:00 Incontro con Laura Paladino 
Sabato 28 ore 18:00 S. Messa presieduta da don Luciano Gattei 

NON POTETE SERVIRE DIO  
E LA RICCHEZZA   

 

Vi è prima una parabola e poi una serie di am-
monimenti che commentano un elemento della 
parabola stessa e cioè l’uso del denaro. La 
parabola, come è ovvio, non loda il fattore per-
ché è disonesto, ma perché ha la chiarezza e la 
decisione di imboccare l’unica via di salvezza 
che gli si prospetta. Si sa che l’arte di cavarsela 
è molto applicata nelle ambigue imprese di 
questo mondo. Lo è molto meno nella grande 
impresa della salvezza eterna. Perciò Gesù ci 
rimprovera di essere più pronti a salvarci dai 
mali mondani che dal male eterno, lui che da 
parte sua ha fatto di tutto perché fossimo salva-
ti, fino a salire in croce per noi. Non ci decidia-
mo a credere che, se non portiamo il nostro 
peccato davanti a Dio, siamo perduti. Comincia-
mo le nostre Messe confessando i peccati che 
abbiamo commessi, ma usciti di chiesa ricomin-
ciamo a parlare di quelli altrui. 
Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra 
decisione cristiana è proprio l’uso del denaro. 
Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledi-
zione la ricchezza esteriore. Ma lo è la ricchez-
za come idolo, innamoramento e progetto, come 
deformazione interiore del cuore e della mente, 
che vogliono a tutti i costi essere produttori di 
potenza e quindi di potere economico. 
Occorre decidersi a scegliere: o mammona o 
Dio; cioè: o essere il signore per signoreggiare o 
servire il Signore e godere della sua onnipoten-
za d’amore. 
C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù 
della ricchezza: farsi “amici” per mezzo di ciò 
che si ha, cioè con l’impegno della solidale 
condivisione. 

Lunedì 30 settembre 
a Fano, presso il Centro Pastorale 

alle ore 18:15 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 
“Ripartiamo dai Consigli Pastorali” 



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

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 

Franceschetti fu Zeno 

fu Luigia, Giuseppe 
Dellasanta fu Edo, Gina 

Roscini fu Annunziata 
fu Adolfo, Margherita 

fu Angelo 

fu Agostina, Amedeo, Anna, Irma 
fu Giancarlo, Emanuele 

Mancinelli fu Flora, Arturo 
Marconi fu Angela 

Roscini fu Giancarlo 

 

DOM 22 

  8:30 Bartolucci fu Bruno, Paolo ore 18:30 Incontro Giovani Famiglie 
(in Cripta) 11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Sabatini fu Alfio (7ª) 

Eutizi fu Augusto 
Agostini fu Mauro 

Del Monte fu Marino 
fu Moreno, Maria, Giorgio 

Del Monte fu Rosanna, Adimero, 

Giuseppina, Mario, Fiorina 

LUN   23 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Settimana della Comunità: 

Momento di preghiera comunitario 19:00 fu Èlia, Carlo 

MAR 24 
  8:30 Diotalevi fu Giulio  
19:00 S. Messa 

25 

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

ore 21:00 Settimana della Comunità: 
Incontro con don Marco Presciutti 

 

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  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 

 

19:00 
Letizi fu Silvano (30ª) 

Renzoni fu Giovanni 

VEN 27 
  8:30 fu Evasio ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 21:00 Settimana della Comunità: 

Incontro per Giovani con Laura Paladino 
19:00 S. Messa 

SAB 

28 

  8:30 fu Nicoletta ore 18:00 Settimana della Comunità: 
Santa Messa presieduta da 

don Luciano Gattei SAB  18:00 
Fossi fu Primo (30ª) 
Cenogastri fu Giuliana 

DOM 29 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
fu Ireneo, Alfredo, Marietta 

Defunti della Famiglia Ciabocchi 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Alesiani fu Antonina (30ª) 

Severi fu Maria, Pietro, Attilia 

CALENDARIO BATTESIMI 2019 
 

Domenica 22 Settembre ore 12:30 
Domenica 6 Ottobre ore 12:30 
Domenica 27 Ottobre ore 11:00 
Domenica 10 Novembre ore 18:00 
Sabato 23 Novembre ore 18:00 
Domenica 8 Dicembre ore 18:00 
Domenica 22 Dicembre ore 11:00 
 

Gli interessati sono invitati a ritirare  
in parrocchia l’apposito Modulo di richiesta  
almeno due mesi prima della celebrazione. 


