
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 mangiavano e bevevano, prende-
vano 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 lasciato. 
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.  
Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa.  
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

(Mt 24, 37-44 ) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica  
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PREGHIERA 
 

 
 
 
 
 
 

 

È motivo di gioia  
cantare la tua lode, 
Dio onnipotente ed eterno, 
che manifesti  
la tenerezza di Padre, 
mandando tra noi Gesù, tuo Figlio, 
nostro Maestro e Redentore, 
che attendiamo e invochiamo 
giudice universale. 
 
O Padre, fa’ che non ripetiamo  
il tragico errore dei tempi di Noè, 
quando non venne ascoltato 
l’invito alla conversione, 
ma apriamo il nostro cuore  
alla Tua volontà  
e ai bisogni dei fratelli. 
 
Amen 

VEGLIATE, PER ESSERE PRONTI 
AL SUO ARRIVO 

   
 
  

Questo testo non fa parte di quelli che si 
scelgono deliberatamente per trovarvi un 
conforto e risollevarsi il morale.  
Eppure la Chiesa mette un tale ostacolo pro-
prio all’inizio dell’anno liturgico.  
Si tratta di abbandonare il trantran, le abitudi-
ni, le usanze, di convertirsi e ripartire da zero. 
Al di là della gioiosa novella del Vangelo che 
annuncia la venuta redentrice di Dio, si di-
mentica e si respinge facilmente l’eventualità 
del giudizio, anche se non la si contesta as-
solutamente “in teoria”.  
È il pericolo che corrono i discepoli di tutte le 
epoche.  
Se non si aspetta ogni giorno la sentenza di 
Dio, non si tarda a vivere come se non esi-
stesse giudizio.  
Di fronte ad esso, nessuno può prendere 
come scusa lo stile di vita “degli altri”: nessu-
no 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 gran-
de 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 abbandonato.  
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 conclude con un appello alla 
vigilanza. 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
ci sarà il 

 
 

Pellegrinaggio  
Diocesano a LORETO 

 
 

con partenza da Fano alle 14.45  
(via della Giustizia,  

parcheggio del cimitero) 
 
 

Le adesioni si ricevono  
in parrocchia  

entro il 1 dicembre 
 
 

Per altri dettagli potete consultare  
la locandina in bacheca 

 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  26 18:00 
fu Vito, Valerino 
Tonelli fu Dante e Dusolina 

 

DOM 27 

  8:30 

fu Domenico 

fu Zaira, Giuseppina, Gino 
Giulietti fu Gualitiero 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Carboni fu Maria (7ª) 

fu Duilio e Mafalda 

LUN 28 
  8:30 S. Messa 

ore 20:30 Catechismo 1° medie 
ore 21:00 Catechismo cresimandi (1° superiore) 

ore 21:00 Incontro di preghiera in cripta  
del Gruppo “Gesù Risorto” 19:00 fu Rosina e Dino 

MAR  29 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo 5° elementare 
ore 21:00 Catechismo 3° medie 

ore 21:00 Preghiera del Gruppo “Ora Santa”: 
adorazione eucaristica con la recita della 

coroncina alla Divina Misericordia 
19:00 

fu Vittorio, Lidia 

Defunti delle Famiglie Ambrosini, 
Rondina, Silvi, Santi 

MER   30 

  8:30 S. Messa 
ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo “Emmaus” 

ore 20:45 Catechismo 2° medie 
 

 
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 21:00 Incontro dei giovanissimi 
ore 21:00 Incontro dei ragazzi del post-cresima 

 

19:00 S. Messa 

VEN  2 
8:30 S. Messa 

ore 17:30 Catechismo 3° elementare  
ore 17:30 Catechismo 4° elementare  

19:00 S. Messa 

SAB 

3 

  8:30 S. Messa 
ore 10:00 Catechismo 2° elementare 
 

 
 

 SAB 18:00 S. Messa 

DOM 4 

  8:30 fu Domenico 
ore 12:15 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Federico Troka 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 fu Iole 


