
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e 
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 
Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si 
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non 
vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubbli-
cani e le prostitute vi passano avanti nel regno 
di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli hanno creduto. 
Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma 
poi non vi siete nemmeno pentiti così da cre-
dergli». 

(Mt 21,28-32) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1807, 2842, 2822-2827 

PREGHIERA 
 

È giusto e doveroso, 
Padre insuperabile nell’amore, 
riconoscere la tenerezza e la forza, 
che manifesti soprattutto in Gesù,  
volto umano  
della tua misericordia e bontà, 
Salvatore solidale  
con gli ultimi e i disprezzati.  
 
Le sue parole severe  
ci mettono in discussione 
e ci chiedono di convertirci, 
aprendoci all’azione dello Spirito, 
per non restare esclusi  
dalla tua tenerezza. 
Tante volte siamo capaci di parlare 
del messaggio del tuo Figlio, 
ma fatichiamo a viverne le parole 
e realizzare ciò che ci domanda. 
Riconosciamo che abbiamo bisogno 
della grazia che salva  
e con umiltà ti chiediamo: 
“Rinnova il nostro cuore, 
perché alla lode che innalziamo  
in questa liturgia eucaristica 
corrisponda una generosa risposta  
di servizio ai fratelli”. 
 
Amen. 

PENTITOSI ANDÒ. I PUBBLICANI  
E LE PROSTITUTE VI PASSANO 

AVANTI NEL REGNO DI DIO 
 
 

 
 

Come per l’antico popolo di Israele, anche per noi 
quando le cose vanno male la colpa è degli altri o 
delle circostanze esterne a noi. 
Raramente entriamo in noi stessi e apriamo gli 
occhi sui problemi che sono dentro di noi. 
Non ci rendiamo conto che azione e destino di chi 
agisce sono intimamente connessi. 
Se vogliamo avere una vita autentica, non possia-
mo rifiutare la strada indicataci dal Signore. 
E’ il disordine morale che porta alla rovina, secondo 
la Bibbia. 
Una volta che l’uomo ha tagliato i ponti con Dio 
sperimenta la solitudine, la paura della morte e per 
questo l’incapacità di avere relazioni fraterne e 
amichevoli con il suo prossimo. 
La “buona notizia” che ci viene data oggi è che Dio 
stesso ci è venuto incontro inviando a noi suo Fi-
glio, in una carne come la nostra, eccetto il pecca-
to, e ci ha aperto le porte del Regno di Dio, al quale 
tutti sono invitati: sia quelli tra noi che finora hanno 
detto sempre “sì” alla legge di Dio, sia coloro che 
con la propria vita hanno detto “no”. 
Il Signore attende oggi da noi una risposta. 
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Da Domenica 27  
Settembre  

 

NUOVO ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 18.00 Santa Messa 

Lunedì 28 Settembre 
alle ore 21.00 in diretta streaming sul sito fanodiocesi.it 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA  
 

durante la quale il Vescovo Armando presenterà le indicazioni pastorali per il prossimo 
anno pastorale 2020-2021, indicazioni che permetteranno alla nostra Chiesa di scoprire 
quell’essenziale che, in questi ultimi anni al di là del Covid-19, ha cercato di individuare 
in una partecipazione piena dei laici, dei religiosi e dei presbiteri alla vita ecclesiale.  
 

Oltre alla partecipazione come singoli, siamo esortati a 
riunirci nella Chiesa Parrocchiale per seguire insieme l'incontro via streaming. 

Venerdì 2 Ottobre 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé 

Nelle S. Messe di 

Domenica 4 Ottobre 
le offerte verranno devolute per 

 
 

GIORNATA PER LA  

CARITA’ DEL PAPA 
 

 

In questa giornata i fedeli fanno una libe-
ra offerta al Santo Padre, come segno di 
adesione alla sollecitudine del Successo-
re di Pietro per le molteplici necessità 
della Chiesa universale e per le opere di 
carità in favore dei più bisognosi.  

Mercoledì 30 Settembre 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 

Riunione dei Coordinatori  
della Catechesi  

in preparazione del nuovo  
anno catechistico 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  26 18:00 

fu Agostina, Anna, Amedeo, Irma 
Mastrogiacomi fu Giulio 

Eutizi fu Augusto, Rosa 
Mancinelli fu Flora e Arturo 

fu Giurio 

Marconi fu Angela 
fu Margherita, Adolfo 

Serafini fu Maria 
Defunti della Famiglia Serafini 

Defunti della Famiglia Cardoni  

 

DOM 27 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 
fu Evasio 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Liam Bartolucci  

e Pietro Rossi 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Vincenzi fu Olvide (1° ann.) 

fu Gemino, Ines, Sabatino, Lina, 
Pietro 

LUN 28 
  8:30 fu Nicoletta  
19:00 S. Messa 

MAR 29 
  8:30 S. Messa  
19:00 fu Giuliana 

MER 30 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 21:00 Riunione dei Coordinatori della Catechesi 

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 

 

19:00 fu Ernesto e Dina 

VEN  2 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

3 

  8:30 S. Messa ore 11:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Lorenzo Pupita 

SAB 18:00 

fu Rosa, Derna 

Andreoni fu Iolanda 
fu Mauro 

DOM 4 
  8:30 

fu Mario, Domenica, Antonia, Delia, 

Luciano, Teresa, Umberto 
Vincenzi fu Giovanni, Maria, Antonio, 

Luigi 

ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 
Guerrino Moricoli e Vanda Vincenzi  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Domenica 4 Ottobre 
In occasione dell'offerta dell'olio per la lampada  

votiva presso la tomba di San Francesco 

è in programma, nel rispetto delle norme anti-Covid, 

PELLEGRINAGGIO 

DIOCESANO IN ASSISI  
Programma: partenza alle ore 6.30 da Fano,  

alle 6.50 da Fossombrone e alle 7.10 da Cagli. 
Per le iscrizioni è necessario rivolgersi al proprio  
parroco o alla Curia Diocesana (0721.803737)  

entro venerdì 2 ottobre 


