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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a 
casa di uno dei capi dei farisei per pranza-
re ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: «Quando 
sei invitato a nozze da qualcuno, non met-
terti al primo posto, perché non ci sia un 
altro invitato più degno di te, e colui che ha 
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il po-
sto!”. Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, 
va’ a metterti all’ultimo posto, perché quan-
do viene colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, non 
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta 
non ti invitino anch’essi e tu abbia il con-
traccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, cie-
chi; e sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricom-
pensa alla risurrezione dei giusti». 
 

(Lc 14,1.7-14) 

PREGHIERA 
 
 

O Signore Gesù, 
fa’ che comprendiamo 
che l’umiltà è la chiave 
che apre lo scrigno dei tuoi tesori. 
  

Fa’ che accettiamo i nostri limiti 
e le nostre debolezze; 
che non ricerchiamo  
in ogni occasione 
la possibilità di emergere 
e di affermare il nostro orgoglio. 
  

Ti chiediamo di aiutarci 
ad accogliere il prossimo, 
senza pretendere niente in cambio. 
ma solo per scelte di amore. 
  

Aiutati a sapere vincere 
la mentalità del mondo 
che ci rende prigionieri 
dei tanti capricci e infinite fragilità. 
  

Aiutaci a dirigere i nostri passi 
verso i fratelli, 
con l’umiltà, 
con la voglia di donare loro 
l’amore che abbiamo per te.  Amen. 

CHIUNQUE SI ESALTA 
SARÀ UMILIATO,  

E CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO 
 

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato”. I grandi maestri dicono che sa-
rebbe meglio non darsi subito come obiettivo 
l’umiltà. Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, 
significa scivolare impercettibilmente verso una 
sottile “sufficienza”. Ciò può portare in seguito 
ad una eccessiva considerazione di se stessi, 
mentre l’umiltà consiste essenzialmente nel 
volgere il proprio sguardo al di fuori di se stessi, 
verso Gesù e verso le grandi realtà della fede, 
come la grandezza di Dio e la piccolezza 
dell’uomo, l’eternità e la limitatezza del tempo, 
la speranza del paradiso e la minaccia prove-
niente dalle nostre debolezze, la bellezza della 
santità e l’orrore del peccato. 
“Chi si umilia sarà esaltato”. Per diventare umili, 
bisogna cominciare ad amare. È quello che ha 
fatto Gesù. L’amore misericordioso l’ha fatto 
scendere dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle 
strade della Palestina. L’amore l’ha condotto a 
cercare i malati, i peccatori, i sofferenti. Lo stes-
so amore l’ha portato, senza indugi, alla sua 
meta, il Calvario, dove “umiliò sé stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce”. 
L’umiltà è stata la forma esteriore della sua 
carità divina e il suo accompagnatore esterno. 
L’umiltà è stata un atteggiamento proprio della 
santa Madre che, per la sua purezza, fu a Dio 
gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio a sé, per-
ché Dio “resiste ai superbi; agli umili invece dà 
la sua grazia”. Maria era umile perché amava la 
volontà di Dio e delle persone che erano intorno 
a lei. 
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi 
mettere in pratica questa frase del Vangelo? 
Dovremmo darci come obiettivo la carità primor-
diale del Vangelo e cercare di servire tutti quelli 
che incontriamo. Ogni persona è nostro Signo-
re, e in ognuna di esse noi abbiamo il privilegio 
di servire Gesù. 

Da Martedì 23 a Domenica 28 Agosto 
don Sergio sarà a Sant’Agata Feltria per i 
campi estivi della parrocchia. 
 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

CAMPI ESTIVI 2016 
 
 

Giovani 1999 
da Giovedì 25 a Domenica 28 
Agosto a Sant’Agata Feltria 
 

Giovani 2000 
da Domenica 28 a Mercoledì 31 
Agosto a Sant’Agata Feltria 

CARITAS DIOCESANA 
pro-terremoto 

 

Carissimi, 
La Caritas diocesana sta seguendo 
costantemente l’evolversi della situazione 
nelle zone colpite dal terremoto attraverso il 
coordinamento emergenze di Caritas 
Marche. 
La Caritas sta al momento raccogliendo 
donazioni a sostegno delle popolazioni del 
Centro Italia colpite dal terremoto. 
 

Per ora, non sono previste raccolte di viveri, 
vestiario, suppellettili ecc. o altro materiale.  
 

Ricordiamo che è possibile donare, recandosi 
presso gli uffici della Caritas a Fano in via 
Rinalducci, 11 oppure utilizzando il conto 
corrente postale n. 1701612 oppure il c/c 
Carifano-Sede Centrale IBAN: 
IT68U0614524310000000012938  
specificando nella causale “Colletta terremoto 
centro Italia”. 
Vi ringraziamo fin d'ora delle preghiere e 
delle disponibilità. 

Caritas Diocesana 
Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola 

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

 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Venerdì 2 Settembre 
alle ore 21:00 

 

Preghiera di Taizé e 

Adorazione della Croce 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 27 18:00 

Giorgini fu Teresina (7ª) 
Rosatelli fu Sebastiano (7ª) 
Talamelli fu Nicoletta 
fu Pasquina, Mario 
fu Maria e Domenico 

 

DOM 28 

  8:30 Giacomoni fu Elso 
Cardinali fu Ruggero e Tina 

  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN   29 

  8:30 Mosciatti fu Gino, Marsina, Severino 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

19:00 
Ditommaso fu Maria 
Rondina fu Antimo 
Rosati fu Sisto 

MAR  30 
  8:30 S. Messa 

ore 15:00 Riunione Coordinatore Catechesi 
Cresimandi 

ore 17:45 Riunione Animatori Giovani 98 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

19:00 Beltrami fu Adriano (30ª) 
Rapanotti fu Luciana 

MER 31 

  8:30 S. Messa 
ore 19:00 25° Anniversario di Matrimonio di 

Marco Pezzolesi e Luisella Maggioli 
ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo 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 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   7:00 Uscita Gruppo Educatori Chierichetti 
(a San Marino) 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 

19:00 S. Messa 

VEN  2 
  8:30 S. Messa 

ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 
ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 
19:00 S. Messa 

SAB  

3 
  8:30 Crucini fu Gastone ore 16:30 Pomeriggio insieme del Gruppo 

Adultissimi (Terza Età) 

SAB  18:00 Micciarelli fu Alfio (30ª) 
Peretti fu Emma 

DOM 4 

  8:30 S. Messa  

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 Donati fu Lina, Sabatino, Pietro 

Do 28 

Lu 29 

Ma 30 

Me 31 

Gi 1 

Ve 2 

Sa 3 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

per chi ha responsabilità educa�ve 

per i non creden� 

per la pace nel mondo 

per le anime del purgatorio 

per la Chiesa universale 

per il Santo Padre, Francesco 

per il Collegio dei Vescovi 

S.O.S. FAMIGLIE 
 

 

Continua la campagna di raccolta fondi per la Caritas Parroc-
chiale di Lucrezia a sostegno delle famiglie bisognose. 

——- 
 

Ad oggi sono 36 i sostenitori che hanno garantito il sostegno per 
un anno. 

——- 
 

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


