
26 GIUGNO 2016  ANNO VII  N. 26 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIIO 

VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui 
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 
sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli l’ingres-
so. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammi-
no verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 
gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uo-
mo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a sep-
pellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 
annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima 
però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 
mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio». 

(Lc 9,51-62) 

PREGHIERA 
 
 

 

Mandaci, o Signore, il coraggio: 
il coraggio di seguirti ovunque  
e di agire senza paura.  
 
Il coraggio dell'iniziativa  
e il coraggio della disciplina. 
 
Il coraggio della continuità  
e di un costante adattamento 
alle esigenze del tuo vangelo.  
 
Il coraggio di sapere stare 
spesso soli  
e quello di sempre ricominciare  
con quelli che restano  
o con quelli che arrivano.  
 
Il coraggio di non irritarsi, anche 
in mezzo agli abbandoni, e 
rimanere sempre padroni di sé.  
 
Il coraggio di trovare sempre  
un po' di tempo per meditare  
e per pregare. Amen. 

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

 
 

Alla Scuola del Vangelo 
 
 

Lectio divina sul  
Vangelo della Domenica 

PRESE LA FERMA DECISIONE  
DI METTERSI IN CAMMINO  
VERSO GERUSALEMME.  

TI SEGUIRÒ OVUNQUE TU VADA 
 
 

C’è qualcosa di radicale nella voca-
zione a seguire Gesù (è una caratte-
ristica di ogni cristiano autentico) che 
ci sconvolge. Si potrebbe essere 
tentati di invocare una particolarità di 
modo di pensare, perfino di linguag-
gio, per addolcire o stemperare gli 
argomenti del Vangelo. Eppure ab-
biamo ogni interesse a prendere il 
Vangelo per ciò che è, ed approfitta-
re della sua freschezza, del suo vi-
gore. 
Seguire Cristo non è una cosa come 
un’altra, che si possa conciliare con 
esigenze parallele o contrarie. Chi 
intraprende questo cammino deve 
sapere fin dall’inizio che sarà il di-
scepolo di un povero che non ha un 
luogo dove posare il capo, di un uo-
mo che ha saputo non senza perico-
lo rompere certi legami, e che, una 
volta impegnatosi in una missione, 
non si è più guardato alle spalle. 
Ci si abitua troppo facilmente a ve-
dere i cristiani prendere e lasciare il 
messaggio evangelico; ora, questo 
disturba e deve disturbare il male 
che non cerca che di radicarsi in noi. 
Bisogna rinnovare il nostro impegno 
battesimale ricevendo per oggi le 
dure parole di Gesù, ed accettare 
coraggiosamente di essere dei di-
scepoli che camminano sui suoi pas-
si, sicuri di trovare, oltre il cammino 
pietroso, la felicità della vera vita. 

S.O.S. FAMIGLIE 

 

Campagna di raccolta fondi per la 
Caritas Parrocchiale di Lucrezia a 
sostegno delle famiglie bisognose 

 
——- 

 

Ad oggi sono 36 i sostenitori che 
hanno garantito il sostegno per 
un anno, con una disponibilità di 
cassa di 464,16 €. 
Abbiamo già pagato 4 bollette per 
un totale di € 556,61 
 

——- 

 

Chi desidera aderire a questo progetto 
può fare riferimento direttamente al dia-
cono Daniele Marinelli, responsabile 
della Caritas Parrocchiale di Lucrezia  
333.1293929 

Venerdì 1° Luglio 
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e 
Adorazione della Croce 

CAMPI SCUOLA 2016 

 
 

Bambini di 
3ª Elementare 
da Venerdì 1 a Sabato 2 Luglio  
al Prelato (Fano) 
 
Gruppo Chierichetti 
da Domenica 3 a Mercoledì  
6 Luglio a Ginestreto 
 

ESTATE 2016 

 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto  
la domenica sera 

al Santa Messa Vespertina  
delle ore 18:00 è sospesa 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 25 18:00 

Alesi fu Angelo (7ª) 
Antognoli fu Alceo (7ª) 
Cardoni fu Enzo 
Defunti della Famiglia Roscini 

ore 10:00 I “Sabati di Emmaus” 
ore 15:00 Festa di chiusura anno catechistico 

Bambini 4-5 Anni 

DOM 26 

  8:30 Michelini fu Domenico 
 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 Fava fu Ermo, Giacomo, Ada 

LUN   27 
  8:30 S. Messa 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Riunione Animatori Giovani 2001 
ore 21:00 Riunione Catechisti 5ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 19:00 Giacomoni fu Lina 

MAR  28 
  8:30 S. Messa 

ore 20:15 Riunione Catechisti 3ª Media 
ore 20:30 Riunione Catechisti 2ª Media 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

19:00 Talamelli fu Nicoletta, Alfio 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

MER 29 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Incontro Giovani di Missione 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 30 
  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 21:00 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

19:00 S. Messa 

VEN  1 
  8:30 Canestrari fu Alfio ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 
e Adorazione della Croce 19:00 S. Messa 

SAB  

2 

  8:30 S. Messa 
 

SAB  18:00 
Crucini fu Gastone 
fu Ennio, Maria 

e Defunti della Famiglia Tonelli 

DOM 3 

  8:30 S. Messa Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa vespertina 

delle ore 18:00 è sospesa. 
 

Questa celebrazione riprenderà 
da Domenica 4 Settembre. 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 La S. Messa è sospesa 

Do 26 

Lu 27 

Ma 28 

Me 29 

Gi 30 

Ve 1 

Sa 2 

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

per le persone povere e bisognose 

per i gruppi giovanili della parrocchia 

per chi ha responsabilità educa�ve 

per i non creden� 

per la pace nel mondo 

per la Chiesa universale 

per il Santo Padre, Francesco 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

 
 

*  Emanuel Paganelli, nato a Fano (PU) il 27.02.1985, residente a Cartoceto 
 e  Francesca Grilli, nata a Urbino il 03.11.1988, residente a Serrungarina 
 
 

*  Dascanio Decesare Giuseppe, nato a Barletta (BT) il 08.07.1976, residente 
a Cartoceto  e  Digiovinazzo Stefania, nata a Barletta (BT) il 20.11.1984, 
residente a Cartoceto 

 
 

*  Fabrizio Pupita, nato a Fano (PU) il 25.08.1983, residente a Cartoceto 
 e  Deborah Guidubaldi, nata a Genova il 13.05.1983, residente a Cartoceto 
 

 

*  Matteo Rondina, nato a Fano (PU) il 22.10.1983, residente a Cartoceto 
 e  Elisa Bergamotti, nata a Fano (PU) il 07.01.1991, residente a Cartoceto 

 

ORATORIO ESTIVO 
le iscrizioni per l’oratorio estivo sono aperte  

 

TUTTE LE MATTINE  
dal lunedì al venerdì, 

  

Per info: Teresa Tempera 347.9712428 


