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VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 
 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 
infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 
una volta ucciso, dopo tre giorni risorge-
rà». Essi però non capivano queste paro-
le e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, 
chiese loro: «Di che cosa stavate discu-
tendo per la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano discusso tra 
loro chi fosse più grande. Sedutosi, chia-
mò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a 
loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 
accoglie uno solo di questi bambini nel 
mio nome, accoglie me; e chi accoglie 
me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 
 

 

(Mc 9,30-37) 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 558,  

2ª Lettura CCC 2737, Vangelo CCC 1825 

IL FIGLIO DELL’UOMO  
VIENE CONSEGNATO…  

SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO, 
SIA IL SERVITORE DI TUTTI 

 
 

Il santo battesimo ci ha inseriti nella 
morte del Signore, ci ha resi conformi 
al suo sacrificio. Questa è la radice 
della nostra esistenza cristiana, la sua 
sorgente profonda: il frutto deve essere 
l’umiltà, l’esistenza che ne sgorga deve 
essere un’esistenza donata nel servi-
zio. È questo un punto centrale della 
vita cristiana. In essa, e dunque nella 
Chiesa, la logica delle “precedenze” è 
completamente rovesciata: il primo è 
colui che si fa il servo di tutti, come 
Gesù, il cui primato è stato posto dalla 
sua obbedienza ed immolazione sulla 
croce. La vera dignità è nella possibilità 
offerta all’uomo di imitare l’umiltà del 
Verbo Incarnato. Una conseguenza 
sconvolgente: il piccolo è il 
“sacramento” di Gesù e quindi in lui 
accogliamo il Padre. 

PREGHIERA 

 

 

È giusto e doveroso  
cantare la lode a te, 
Dio eterno, vivo e vero, 
a motivo di Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore, 
che tu consegni a noi  
come il tuo dono più grande. 
 
Vero Maestro,  
egli ha insegnato ad imitare  
il suo stile di vita: 
fatto di servizio senza misura, 
dono di amore  
fino ad offrire la sua vita. 
Lui per primo ha accolto  
questo modello di Messia, 
rifiutato e vincitore: 
inviato da te, o Padre,  
e ignorato da noi, tuoi figli. 
Ha ricordato che solo facendo spazio 
ai piccoli e poveri,  
possiamo accogliere lui 
e vivere in comunione con te,  
che lo hai mandato a noi  
come tesoro prezioso,  
seme che genera. 
 
Amen. 

Domenica 30 Settembre 
durante la S. Messa delle ore 11 

 
 

MANDATO AI CATECHISTI, 
COORDINATORI  

E ANIMATORI 
 
 

delle Elementari, Medie, 
Cresimandi  

e dei Gruppi Giovani 

Domenica 7 Ottobre 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 

Domenica 30 Settembre 
 
 

I BAMBINI E RAGAZZI 
DELLE SCUOLE  

ELEMENTARI E MEDIE  
DI LUCREZIA 

 

sono invitati a partecipare  
alla S. Messa delle ore 11:00 

 
 

per la BENEDIZIONE  

in occasione dell’inizio 
dell’anno scolastico Domenica 30 Settembre 

alle ore 15:00 
 
 

Incontro di Formazione per 
CATECHISTI, ANIMATORI 

E GRUPPI GIOVANI 
 
 

con Don Steven Carboni, 
Responsabile Diocesano della  

Pastorale Giovanile 



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

Do 23 per i fidanzati 

Lu 24 per tutte le persone ammalate 

Ma 25 per le persone anziane e sole 

Me 26 per le persone povere e bisognose 

Gi 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ve 28 per chi ha responsabilità educative 

Sa 29 per i non credenti 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 22 18:00 

fu Flora, Arturo 

fu Anna, Adedeo, Irma 
Luchetti fu Giancarlo, Emanuele 

Scarpetti fu Caterina, Delia, Serafino, 
Adalgisa, Arturo, Giovanna, Gabriele 

fu Giuseppe, Luigia 

 

DOM 23 

  8:30 

Bartolucci fu Bruno, Paolo 

Ciabotti fu Domenico 
e Defunti della Famiglia Ciabotti 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Alice Patregnani 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Del Monte fu Rosanna, Adimero, 

Giuseppina, Mario, Fiorina 
fu Domenico, Petronilla 

Donati fu Gemino, Ines, Pietro 
Defunti delle Famiglie Donati e Nagni 

LUN  24 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
19:00 Guidi fu Teresa (30ª) 

25 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Riunione Animatori Gruppo Triennio 

ore 21:30 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 
MAR  

19:00 fu Carlo, Luigi, Gina, Ugo, Emma 

MER 26 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
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  27 
  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 fu Lina 

VEN 28 
  8:30 fu Nicoletta ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 
19:00 Ruti fu Giorgetta (30ª) 

SAB  

29 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Ambrosini fu Ezio (7ª) 

Agostini fu Mauro 
fu Giuliana 

Zenobi fu Derna, Rosa 
Seri fu Maria 

DOM 30 

  8:30 Giulietti fu Gualtiero ore 11:00 Mandato ai Catechisti, Coordinatori e 
Animatori 

ore 15:00 Incontro di Formazione per Catechisti, 
Coordinatori, Animatori e Gruppi Giovani 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Biagiotti fu Domenico, Maria 

Defunti delle Famiglie Morelli e Riccardi 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è iniziato anche il  

DOPOSCUOLA  
 

per bambini di famiglie straniere che vivono situazioni di disagio e 
che frequentano la scuola Elementare. 
 

La maggior parte sono famiglie conosciute e sostenute dalla nostra 
Caritas Parrocchiale che, attraverso l’aiuto scolastico per questi 
bambini, cerca di aiutarli ad inserirli in una società e cultura nuove a 
loro difficilmente accessibile; diversamente si rischia di emarginarli 
dal contesto di una comunità aperta e accogliente, creando 
spaccature e muri tra diverse società e culture. 
 

Come in tutte le attività di volontariato, anche qui c’è bisogno di 
persone che diano un po’ del loro tempo. 
Il doposcuola si svolge due volte alla settimana: 
 
 

OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’  
dalle 15:30 alle 17:00, nella Palazzina della Catechesi 

 

Sono già presenti degli ex insegnanti e alcuni giovani volontari, ma 
non basta. Chi volesse informazioni o dare la propria disponibilità, 

può contattare il diacono Daniele 333.1293929 

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

*  Tommaso Rondina, nato a Urbino (PU) il 16.03.1983,  
residente a Cartoceto 
e  Francesca Pedini, nata a Fano (PU) il 11.04.1990,  
residente a Fano 


