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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché 
nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né 
di segreto che non sarà conosciuto. Quello 
che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella 
luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’ani-
ma; abbiate paura piuttosto di colui che ha il 
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino 
i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque paura: voi valete più di 
molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Pa-
dre mio che è nei cieli; chi invece mi rinne-
gherà davanti agli uomini, anch’io lo rinne-
gherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
 

(Mt 10,26-33) 

NON ABBIATE PAURA DI QUELLI 
CHE UCCIDONO IL CORPO 

 
 
 
 
 

Tutto quello che Gesù ha detto all’orecchio, di 
nascosto e privatamente, sarà predicato pub-
blicamente sui tetti dei paesi 
e delle città del mondo intero. Dopo la discesa 
dello Spirito Santo, gli apostoli hanno comincia-
to ad annunciare il Vangelo, chiaramente e 
coraggiosamente, quando hanno aperto le 
porte del cenacolo e sono andati verso i quat-
tro punti cardinali dell’universo. Nonostante 
l’opposizione incontrata, il Vangelo è stato fatto 
conoscere sempre di più e sempre meglio e, 
quando la fine del mondo sarà ormai prossima, 
l’umanità tutta ne sarà a conoscenza. Gesù 
dice anche: “Non preoccuparti troppo della 
sorte del Vangelo, e non avere paura della 
gente. Non temere nessuno se non Dio. Non è 
la morte la più grande sventura, ma la danna-
zione”. Noi dobbiamo superare la paura della 
morte, così come le persecuzioni e le difficoltà 
di ogni giorno, mediante la fede nella divina 
Provvidenza, che protegge anche il più insigni-
ficante fra gli uccelli: il passero. La cosa più 
bella che l’uomo possa fare sulla terra, in mez-
zo a persecuzioni e sofferenze, è di essere 
testimone di Gesù. Anche se il martirio non è il 
destino di tutti i suoi discepoli, ognuno deve 
sempre e dovunque riconoscere la sua appar-
tenenza a Cristo, con le parole e le azioni, la 
vita e il comportamento. E noi lo facciamo in 
special modo durante la messa, nella quale, in 
comunione con l’intera Chiesa, annunciamo le 
grandi opere di Dio. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Ancora una volta, o Signore, 

siamo qui a chiedere perdono, 

a riconoscere  
che siamo povera gente, 

quando viviamo lontano da te. 

  

Rischiamo di essere come quelli 

che non se ne accorgono, 

ma che mormorano  
la loro impotenza, 

la loro violenza contro di Te. 

  

Ancora una volta 

vogliamo insegnarti  
a fare il mestiere di Dio, 

vogliamo spiegarti quando 

la gente deve vivere, 

la gente deve morire, 

chi devi aiutare 

e chi devi lasciare da solo. 

  

Ancora una volta  
vogliamo farti capire 

come è fatto il pane,  
di chi è e chi lo dà. 

  

E Tu ancora una volta 

ci dai il pane, il tuo Corpo,  
per camminare; 

ci dai parole buone, il tuo Vangelo, 

per incoraggiarci; 

ci dai tutto Te stesso, 

per indicarci la via della speranza, 

della potenza, della sapienza. 

Ancora una volta, 

perdonaci, o Signore Gesù.   
 
Amen.  

Martedì 27 Giugno 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 
 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Lunedì 26 Giugno 
in Cripta, alle ore 21:00  

 

INCONTRO 
DI INFORMAZIONE  
E PREPARAZIONE  

 

per i partecipanti al  
 

PELLEGRINAGGIO IN  

TERRA SANTA 
che si terrà  

da Martedì 1 a Martedì 8 Agosto 

Servizio Gratuito 

DOPO SCUOLA 
AIUTO COMPITI 

 

A partire dal 4 Luglio la parrocchia mette 
a disposizione un servizio gratuito per i 
bambini delle Scuole Elementari e per i 
ragazzi delle Scuola Media Inferiore 

 

IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ 
DALLE 16 ALLE 17:30 

presso la Palazzina della Catechesi 
 
 

Attualmente i professori disponibili sono: 
Maurizio Vampa, Antonietta Mei,  

Natalina Giuliani, Paola Tomassini 
 

Per info e iscrizioni rivolgersi a  
Giannina Palazzi 333.2749814 

ESTATE 2017 

 
 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto  
 

la Domenica sera 
 

al Santa Messa Vespertina  
 

delle ore 18:00 è sospesa 



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

Do 25 per le persone anziane e sole 

Lu 26 per le persone povere e bisognose 

Ma 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Me 28 per chi ha responsabilità educative 

Gi 29 per i non credenti 

Ve 30 per la pace nel mondo 

Sa 1 per la Chiesa universale 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 24 18:00 

Sorcinelli fu Igino, Terzina 

Cardoni fu Enzo 

Alesi fu Palmina e Angelo 
fu Gemino, Ines, Pietro 

Defunti delle Famiglie Donati, Nagni, 
Trufelli, Ragni, Bartolini 

 

DOM 25 

  8:30 

Manoni fu Lidia, Giovanni, Giuseppe, 
Leda 

fu Domenico 
Caselli fu Salvatore, Marianna, Anna 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Bianca Battistelli 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

18:00 

Fava fu Ermo, Giacomo, Ada 

fu Lino 
Defunti delle Famiglie Paci, Bresciani 

LUN 26 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Incontro Pellegrini “Terra Santa 2017” 

ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 19:00 
fu Nancy 

Defunti della  
Famiglia Rodriguez-Mergarejo 

MAR  27 
  8:30 Defunti della Famiglia Cecchi ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

19:00 fu Lina 

MER 28 

  8:30 fu Nicoletta 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 29 
  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 Santa 
Famiglia 

ore 21:00 Riunione Equipe Animatori Giovani 

19:00 fu Fortunata, Aldo, Laura, Renzo, Gino 

VEN 30 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB  

1 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 
Fiscaletti fu Mafalda (7ª) 

Biagiotti fu Maria, Domenico 

DOM 2 

  8:30 

Rondina fu Ida e Teofilo 

Crucini fu Gastone 

Mencaccini fu Tonino 

ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
Sant’Apollinare 

 

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

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

ORATORIO ESTIVO 
Continuano le iscrizioni in Parrocchia: 

 
 

OGNI GIOVEDI’ dalle ore 18:00 alle 19:00 
OGNI SABATO  dalle ore 10:00 alle 11:00 

 

fino al 12 Giugno 
 
 
 

Per informazioni: Luisella Maggioli 333.4525655 
 

Per informazioni sull’Oratorio Estivo  
dei bambini di 4-5 Anni: Liliana Giulietti 334.8951767 


