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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come 
nei giorni che precedettero il diluvio man-
giavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro la-
sciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cer-
cate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte vie-
ne il ladro, veglierebbe e non si lascereb-
be scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

(Mt 24,37-44) 

PREGHIERA 
 

 

Vieni, Signore Gesù. Lieti aspettiamo la 
tua venuta. Tu che esisti da prima dei 
tempi, hai voluto farti uomo come noi. 
Attendiamo che ti riveli nella tua gloria, 
Gesù Salvatore, conservaci senza 
peccato per il giorno della tua venuta. Tu 
volesti raccogliere tutti gli uomini nel tuo 
unico regno: vieni e raduna quelli che 
aspettano di contemplare il tuo volto. 
Noi speriamo in te, Signore Gesù. Al tuo 
nome e al tuo ricordo si volge il nostro 
desiderio. Donaci un cuore libero e lieto 
per venire incontro a te con le lampade 
accese, così che tornando e bussando 
alla nostra porta tu ci possa trovare 
vigilanti nella preghiera ed esultanti nella 
lode. 
Affrettati, non tardare, Signore Gesù: la 
tua venuta doni conforto e speranza a 
coloro che confidano nel tuo amore 
misericordioso. 
Fa’ che per la debolezza della nostra 
fede non ci stanchiamo di attendere la 
tua consolante presenza. Amen.  

VEGLIATE, PER ESSERE  
PRONTI AL SUO ARRIVO 

 

Questo testo non fa parte di quelli che si scelgo-
no deliberatamente per trovarvi un conforto e 
risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa mette un 
tale ostacolo all’inizio dell’anno liturgico. Si tratta 
di abbandonare il trantran, le abitudini, le usan-
ze, di convertirsi e ripartire da zero. Al di là della 
gioiosa novella del Vangelo che annuncia la 
venuta redentrice di Dio, si dimentica e si respin-
ge facilmente l’eventualità del giudizio, anche se 
non la si contesta assolutamente “in teoria”. È il 
pericolo che corrono i discepoli di tutte le epo-
che. Se non si aspetta ogni giorno la sentenza di 
Dio, non si tarda a vivere come se non esistesse 
giudizio. Di fronte ad una tale minaccia, nessuno 
può prendere come scusa lo stile di vita “degli 
altri”: nessuno può trincerarsi dietro agli altri per 
sottrarsi al pericolo di essere dimenticato dal 
Signore. Salvezza e giudizio sono affini uno 
all’altro, ci scuotono nel bel mezzo della nostra 
vita: sia nel momento delle grandi catastrofi (la 
grande inondazione è qui evocata) sia nel corso 
del lavoro quotidiano nei campi o in casa. Uno è 
preso, trova scampo, è salvato; un altro è ab-
bandonato. Ma non essere tratti d’impiccio non 
dipende chiaramente dal beneplacito degli altri. 
È l’uomo stesso che ha nelle sue mani la propria 
salvezza o la propria perdizione. Ecco perché, 
come spesso nel Vangelo, questo brano si con-
clude con un appello alla vigilanza. 

Martedì 29 Novembre 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

 
 
 
 
 

È stato pubblicato 
L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
“PAPA FRANCESCO” A LUCREZIA (PU)  

 

Il 23 Novembre si è svolta in Chiesa l’Assemblea Parrocchiale per la 
presentazione alla Comunità di Lucrezia del progetto del Nuovo Centro 
Parrocchiale "Papa Francesco". 
I lavori di realizzazione del Centro saranno appaltati, per quanto possi-
bile, a ditte locali. A scanso di equivoci si precisa che, ad oggi, non è 
stato ancora assegnato nessun lavoro a nessuna ditta. 
Tutte le ditte interessate a concorrere sono quindi invitate a prendere 
visione del Bando Ufficiale pubblicato sul sito della nostra parrocchia:   
 

www.parrocchialucrezia.it  

NELLE DOMENICHE 
DI AVVENTO 

la Caritas parrocchiale propone una 
 

RACCOLTA DI ALIMENTI 
PRO-CARITAS 

 

Vi invitiamo a portare e deporre ai 
piedi dell’Altare solo alimenti a lunga 
conservazione: latte - olio - tonno - 

riso - farina - legumi - biscotti o 
omogeneizzati per l’infanzia  

(non portare cioccolato e pasta) 
 

GRAZIE! 

Per informazioni:  
Daniele 333.1293929 

Domenica 27 Novembre 
 

ore   9:30 Incontro Genitori dei 
            Bambini di 2ª Elementare 
ore 11:00 S. Messa Presentazione  
            Bambini di 2ª Elementare 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 26 18:00 Chiaradonna fu Leonardo, Fernando ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 16:00 Corso Fidanzati 2017 

DOM 27 
  8:30 

Michelini fu Domenico 
Caselli fu Anna 
Giulietti fu Gualtiero 

ore   9:30 Incontro Genitori Bambini 2ª Elementare 
ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 Presentazione Bambini 2ª Elementare 
ore 18:00 Conferimento del Battesimo a 

Margherita Mastrogiacomi 
ore 18:30 Formazione Catechisti 1ª-2ª-3ª Media 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 
Talamelli fu Nicoletta 
fu Lina 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

28 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:00 Prove di canto del Coro Polifonico 

19:00 Fontana fu Angelo (7ª) 
Defunti della Famiglia Antognoli 

MAR  29 
  8:30 Cardoni fu Pacifico, Giulia ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 
ore 21:15 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 

19:00 Martini fu Anna Maria 

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

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª 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 1   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 21:00 Catechismo Cresimandi 2017 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99  
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 19:00 Petrucci fu Oliana 

VEN  2 
  8:30 Baviera fu Olga, Luigi, Sante ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 
ore 21:00 Lectio Giovani dai 18 anni in su 

19:00 Fava fu Guglielmo, Gina 

SAB  

3 

  8:30 Crucini fu Gastone ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 16:00 2G invernale Ragazzi 1ª Media 
ore 16:00 2G invernale Ragazzi 2ª Media 
ore 16:30 Pomeriggio insieme Gruppo Adultissimi 
ore 18:00 Incontro Cammino Famiglie 
ore 18:00 Incontro Gruppo 1 Separati e Divorziati  

SAB  18:00 

Tavianini fu Maria e Pasquale 
Caselli fu Sergio 
Marchetti fu Rolando 
Defunti della Famiglia Marchetti 

DOM 4 
  8:30 Defunti delle Famiglie Magrini e 

Guiducci 
ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
ore 11:00 S. Messa con la presenza della 

Associazione Carabinieri “Francesco 
Gentile” sez. Calcinelli di Saltara 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 Chiarucci fu Ermo e Vilelma 

LUN 

Do 27 

Lu 28 

Ma 29 

Me 30 

Gi 1 

Ve 2 

Sa 3 

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

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 

per il Collegio dei Vescovi 

Venerdì 
2 Dicembre  
alle ore 21:00 

 

Preghiera di  
Taizé  

e Adorazione 
della Croce 

Sabato 3 Dicembre alle ore 18:00 
Incontro Cammino Famiglie  

e Gruppo 1 Separati e Divorziati 

Sono aperte le iscrizioni al 
 
 
 

CORSO FIDANZATI 2017 

 

Calendario incontri: 
Sabato 26 Novembre 2016 
 

Dalle ore 17:00 alle 19:00: 
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 2016 
Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio 2017 
Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio 2017 
Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2017 
 

Conclusione Domenica 2 Aprile 2017 h.11 
 

Per informazioni e adesioni 
rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 


