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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire 
a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello 
dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo. O quel-
le diciotto persone, sulle quali crollò la torre 
di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perire-
te tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti su que-
st’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! 
Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello 
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora que-
st’anno, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 

(Lc 13,1-9) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1963-1964  

SE NON VI CONVERTITE,  
PERIRETE TUTTI  

ALLO STESSO MODO 
 

L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. 
Non si può neanche immaginare che, fornito di 
ragione, egli lo desideri. E tuttavia tutto sembra 
svolgersi in modo che ciò avvenga, a tale punto 
che si arriva a dubitare dei propri desideri di 
pienezza e perfino a negare la loro possibilità. 
Un fatto nuovo è accaduto nella storia, che “molti 
profeti e re hanno voluto vedere e non hanno 
visto, e udire e non hanno udito”. Una Presenza 
inevitabile, provocatoria, di un’autorità fino ad 
allora sconosciuta, che ha il potere di risvegliare 
nel cuore dell’uomo i suoi desideri più veri; un 
Uomo che si riconosce facilmente come la Via, 
la Verità e la Vita per raggiungere la propria 
completezza. Il momento è quindi decisivo, gra-
ve. Quest’uomo chiama tutti quelli che sono con 
lui a definire la propria vita davanti a lui. Ma c’è 
un’ultima e misteriosa resistenza dell’uomo pro-
prio davanti a colui di cui ha più bisogno. 
Bisogna quindi ingaggiare una battaglia definiti-
va perché l’uomo ritrovi il gusto della libertà. E 
Cristo lotterà fino alla morte, per dare “una dolce 
speranza e per concedere dopo i peccati la 
possibilità di pentirsi”. 
Ma non tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle 
ultime ore decisive. Cristo può, in un ultimo mo-
mento di pazienza, prolungare il termine, come 
fa per il fico della parabola, ma non lo prolunghe-
rà in eterno! 

PREGHIERA 

 

 

In questa Pasqua settimanale, 
innalziamo con gioia la lode 
riconoscente a te, Dio vero e fedele, 
sorgente della misericordia che hai 
mostrato in Gesù, tuo Figlio e nostro 
Signore. 
 
È lui l’agricoltore che si prende cura 
della tua vigna, e nelle parole e gesti 
di misericordia offre a tutti nuove 
opportunità di perdono, perché chi si 
sente peccatore possa sperare nella 
tua bontà e gustare la gioia di portare 
frutto abbondante. 
Questo tempo di grazia, conferma 
che ti prendi cura di noi per godere 
con i tuoi figli i frutti della tua 
misericordia. 
Signore, fa’ che sentiamo chiamati  
a vivere questo tuo dono con 
responsabilità per non perdere il 
tesoro della grazia, e arricchirci del 
frutto della vita nuova.   
Amen. 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 7ª settimana, da Lunedì 18 a 
Sabato 23 Marzo, sono state donate 
n.172 buste per un totale di € 1761,00. 
Un sincero Grazie a tutti voi per la vo-
stra generosità! 

don Marco 

GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
alle ore 21:00 in Cripta 

 

LECTIO DIVINA 
sul Vangelo Domenicale 

 

 

28 Marzo - Don Diego Fascinetti 
4 Aprile - Don Francesco Pierpaoli 
11 Aprile - Don Vincenzo Solazzi 

Da Ven 29 a Dom 31 Marzo 
al Colle dei Cappuccini di Fossombrone 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
DEI GIOVANI 

 

per iscrizioni:  Don Steven 347.9645852 
entro lunedì 25 Marzo  

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni 
 

FABBRICHE 
 
 

Da Martedì 2 a Venerdì 5 Aprile 
 

Fabbriche di: 
via Borgognina, via XI Settembre 2001 
via dell'Artigianato, via G. Agnelli 
via del Lavoro, via Liberazione 
via Metauro, via E. Mattei,  
via A. Merloni, via E. Ferrari 
via Pilone, via Fiume, via Ticino 
via Tevere, via Aspio, via Cerquelle 

DOMENICA 24 MARZO 
alle 16:15 presso il Centro Pastorale 

Diocesano di Fano 
 

ASSEMBLEA 
PASTORALE DIOCESANA 

 

“Vino nuovo in otri nuovi.  
La novità di Gesù chiede 

sempre di far nuovo il tempo 
dell’uomo” 

 

Riflessione di don Giampaolo Maccagni 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 
ore 21 nella Chiesa di Villanova 

 

QUARESIMALE 
del nostro  

Vescovo Armando 
 

rivolto alla nostra Parrocchia di 
Lucrezia unitamente alle altre 

della nostra Vicaria 



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

Do 24 per tutte le persone ammalate 

Lu 25 per le persone anziane e sole 

Ma 26 per le persone povere e bisognose 

Me 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Gi 28 per chi ha responsabilità educative 

Ve 29 per i non credenti 

Sa 30 per la pace nel mondo 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 23 18:00 

Budassi fu Giuseppe, Ilde 

fu Giovanni, Francesca, Luciano 
fu Clementine 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 24 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Sorcinelli fu Sabina 
Guiducci fu Giovanni, Antonio, Luigi 

Defunti delle Famiglie Magrini-Guiducci 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Ciobanu fu Florica (7ª) 

Bedini fu Anna e Custode 
fu Luigino, Carlo, Venusta, Dino 

fu Aurelio, Piero, Renato 
Vincenzi fu Lidia, Guido 

fu Duilio 

25 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 Bargnesi fu Valter 

MAR 26 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 S. Messa 

MER  27 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

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  28 
  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 mensile Ist. Santa Famiglia 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 

ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

ore 21:00 Commento al Vangelo 19:00 

Venturi fu Marisa 

fu Bice, Bruno 
fu Primo, Edda, Cristiana 

VEN 29 
  8:30 S. Messa ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 
19:00 

fu Giulio 
fu Maria Isolina 

SAB 

30 

  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Tonelli fu Giuseppina, Elio, Gianfranco, 

Gabriella 
Pasquini fu Ubaldo 

fu Emilia, Dino, Mario 
Lucarelli fu Angela e Fermino 

fu Gemino, Ines e Pietro 

Defunti delle Famiglie Nagni e Donati 

DOM 31 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

Zonga fu Pietro 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Magini fu Anna Maria e Angela 

Biagiotti fu Domenico, Maria 

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

 

*  Mirko Iacomucci, nato a Fano (PU) il 19.06.1991, residente a Fano 
e  Benedetta Antognoli, nata a Fano (PU) il 05.03.1991, residente a Cartoceto 

CESTI DELLA CARITÀ 
In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a 
tutta la comunità una raccolta di generi alimentari a lunga 

scadenza. Chi desidera aderire è invitato a portare in chiesa i seguenti 
tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: Latte, Tonno, Olio, 

Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, Farina, Biscotti e Pelati. 
 

Grazie in anticipo  per la vostra generosità! 


