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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché 
o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 
vostra vita, di quello che mangerete o ber-
rete, né per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non sémina-
no e non mietono, né raccolgono nei gra-
nai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 
Non valete forse più di loro? E chi di voi, 
per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? 
E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del cam-
po: non faticano e non filano. Eppure io vi 
dico che neanche Salomone, con tutta la 
sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, 
se Dio veste così l’erba del campo, che 
oggi c’è e domani si getta nel forno, non 
farà molto di più per voi, gente di poca 
fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vo-
stro celeste, infatti, sa che ne avete biso-
gno. 
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e 
la sua giustizia, e tutte queste cose vi sa-
ranno date in aggiunta. 
Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stes-
so. A ciascun giorno basta la sua pena». 
 

(Mt 6,24-34) 

PREGHIERA 

 

 

Signore Gesù,  
presente nel Pane e nel Vino  
che abbiamo ricevuto in noi,  
io credo in te, ti adoro e ti amo. 

Tu sei il Figlio di Dio,  
il Messia atteso dai profeti  
e inviato nel mondo dal Padre;  
tu sei il Salvatore,  
che ci liberi dalla schiavitù  
e ci guidi nella casa del Padre. 

Ridesta nella mia anima  
il desiderio di te;  
donami la ricchezza  
del tuo amore  
perché riempia il mio vuoto;  
fa’ tacere in me  
il rumore delle cose vane;  
rendimi docile al tuo divino volere 
perché cerchi solo  
ciò che a te piace. 

Libera il mio cuore dal male  
e preparami a servirti  
nelle persone che incontrerò  
sulla mia strada. Amen. 

NON PREOCCUPATEVI 
DEL DOMANI  

 
 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, 
insegna ai suoi di Gesù ci invita a fare una 
scelta. Egli lo fa spesso con un vigore estremo. 
Noi abbiamo capito bene che il regno di Dio è 
incompatibile con il regno del denaro. In quel 
regno non si vende nulla. La vita è gratuita, 
come l’aria, come l’acqua, l’acqua soprattutto, 
senza la quale non c’è vita. E colui che ha rice-
vuto gratuitamente, deve dare gratuitamente. 
In questo regno, invece, tutto si compra. La 
prudenza raccomanda di essere previdenti e 
rapaci. Bisogna preparare l’avvenire, poiché è 
incerto. Ma l’avvenire ci sfugge. Esso appartie-
ne a Dio. Fare la scelta del regno di Dio, sce-
gliere di servire Dio escludendo ogni altro pa-
drone, significa anche rimettersi a lui per l’avve-
nire: avere fede in Dio, al punto di non preoccu-
parsi per l’avvenire. È la nostra ricchezza, il 
nostro tesoro. È più sicuro per noi che tutto l’oro 
del mondo. Avere dell’oro da parte è un modo 
di assicurare il proprio avvenire. Ma un avvenire 
sulla terra, cioè a breve termine. L’avvenire di 
cui parliamo è grande come l’eternità. Su que-
sto avvenire non abbiamo nessuna presa. Poco 
importa. Dio stesso se ne preoccupa per noi. 
Gesù si incarica di “prepararci un posto”. Il 
nostro avvenire è in buone mani. È sicuro. Per-
ché farci tante preoccupazioni? Questo atto di 
fiducia, che Gesù esige, è anche una lezione di 
saggezza. Troppo spesso, con il pretesto di 
preparare l’avvenire, noi non viviamo più. Gesù 
è un maestro, non di noncuranza, ma di pacifi-
ca serenità. 

Venerdì 3 Marzo  
alle ore 21:00 

 

Preghiera di Taizé e 
Adorazione della Croce 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nella 4ª settimana, dal 20 al 25 Feb-
braio, sono state donate n. 291 buste 
per un totale di € 3094,70. 
Un sincero Grazie a tutti voi per la 
vostra generosità! 

don sergio 

Riconsegna  

dell’ulivo benedetto 
 

Fino a Domenica 26 Febbraio 
 

i fedeli sono invitati a riportare in 
chiesa l’ulivo benedetto nella Do-
menica delle Palme dello scorso 
anno, al fine di ricavarne le ce-
neri per la prossima Quaresima. 

Mercoledì 1° Marzo 
alle 20:30 in Chiesa 

 

RITO DI BENEDIZIONE 
E IMPOSIZIONE DELLE 

CENERI 

Martedì 28 Febbraio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 
 

 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 

 

Lectio divina sul  
Vangelo della Domenica 

Domenica 5 Marzo 
 
 
 

RITIRO DI QUARESIMA 
Incontro aperto a tutta la comunità 

 

ore 16:30 Accoglienza in Cripta  
ore 17:00 Riflessione con Matteo Itri 
ore 18:30 Vespro 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 25 18:00 
Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Elia 
Rondina fu Leonardo, Giuseppina 

Fava fu Ermo, Giacomo, Ada 

ore 10:00 Festa Carnevale Bambini 4-5 Anni 
ore 20:30 Festa Carnevale Equipe Cammino 

Famiglie e Equipe Separati e Divorziati 
(nella Sala parrocchiale di Villanova) 

DOM 26 

  8:30 

Marinelli fu Fernando, Nella, Andrea, 
Terzina 

Giulietti fu Gualtiero — Fortini fu Manuel 
Patrignani fu Domenico, Ines, Santina, 

Alipio  —-  Michelini fu Domenico 

ore   9:45 Festa Carnevale Gruppo Chierichetti 
ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Emanuele Biagioni 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Vagnini fu Marco, Elena, Arturo 
Rondina fu Mario, Nella  —  fu Rino 

LUN 27 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Festa Carnevale Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Festa Carnevale Ragazzi 2ª Media 
ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 

19:00 Giacomoni fu Lina 

MAR  28 
  8:30 Dini fu Marino ore 17:30 Festa Carnevale Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Festa Carnevale Ragazzi 3ª Media 
19:00 Martini fu AnnaMaria, Emilio 

MER 1 
 La S. Messa delle 8:30 è sospesa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 19:45 Formazione Catechisti (in Cripta) 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

20:30 S. MESSA 

DEL MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

GIO 2 
  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 19:00 Riunione Animatori Giovani 2001 

ore 21:00 Ritiro Giovani Quaresima 2017: 
 Catechismo Cresimandi 2017,  

Gruppi Giovani 99, 2000, 2001 
19:00 Vitali fu Vivian (7ª) 

fu Angelina, Renato 

VEN 3 

  8:30 Liturgia della Croce ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00 Uscita Giovani 18+ 

(al Seminario Regionale di Ancona) 
ore 21:30 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 

19:00 Tobia fu Marino, Maria, Dina 

Priori fu Aldo, Giuseppina 

SAB  

4 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 16:30 Incontro Gruppo Adultissimi (60+) 

SAB  18:00 

Tomassini fu Egidio 
Lucarelli fu Ferrino e Angela 

fu Armando  —-  Meloni fu Marziano 
Generilli fu Giuseppe, Mauro 

DOM 5 

  8:30 Rizzetta fu PietroAntonio e Rosa ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

ore 16:30 Ritiro Comunitario Quaresima 2017 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Ornella (30ª)  —-  fu Flora (30ª) 
fu Gianfranco, Paola  —-  fu Mariano 

Bartolucci fu Vito  —  Valentini fu Paolo 
fu Alberto, Elvira, Emidio 

fu Adalgisa, Sestino 

Pietrelli fu Giuseppina e Stefano 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

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

Do 26 per le persone povere e bisognose 

Lu 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ma 28 per chi ha responsabilità educative 

Me 1 per la Chiesa universale 

Gi 2 per il Santo Padre, Francesco 

Ve 3 per il Collegio dei Vescovi 

Sa 4 per l'unità dei cristiani 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

 
 

*  Marco Sorcinelli, nato a Fano (PU) il 17.06.1983, residente a Cartoceto 
 

 e  Laura Boiani, nata a Fano (PU) il 25.01.1986, residente in Piagge di 
Terre Roveresche (PU) 


