
28 APRILE 2019  ANNO X  N. 17 II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 

VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca-
ti, saranno perdonati; a coloro a cui non perdone-
rete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fian-
co, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 
tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Si-
gnore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo 
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate 
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

(Gv 20,19-31) 
 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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PREGHIERA 

 

 

È bello poter ripetere le parole di 
Tommaso e riconoscere Gesù come 
Signore e Dio, il Figlio che hai mandato 
perché sia il Salvatore di tutti. 
I segni gloriosi della passione sono il 
legame tra morte e risurrezione, il dono 
pieno e libero di Gesù cambia il 
destino dell’umanità e rivela a tutti che 
tu sei Padre di misericordia e hai cura 
di tutti i tuoi figli. 
O, Signore, mostraci il tuo figlio Gesù 
come vincitore della morte e del 
peccato, manifestazione della tua 
bontà, confermando così che siamo 
tuoi figli ai quali offri sempre luce del 
Vangelo.  Amen. 

Domenica 28 Aprile 
 

FESTA DELLA 
DIVINA MISERICORDIA 

 

In occasione del Giubileo del 2000  

il papa San Giovanni Paolo II  

ha istituito questa festa collocandola 

nella seconda domenica di Pasqua, 

detta tradizionalmente Domenica in 

Albis, stabilendo che fosse arricchita 

dell’Indulgenza Plenaria. 

Questo perché i fedeli possano  

ricevere più largamente il dono della 

consolazione dello Spirito Santo nella 

esperienza della Divina Misericordia. 

Domenica 5 Maggio 
nella S. Messa delle ore 11:00 festeggiamo insieme il 

50° Anniversario di Sacerdozio di  
Padre Marziano Rondina 

 

La parrocchia intende offrirgli un dono a ricordo di questo giorno. 
Per l’occasione i parenti e gli amici organizzano un momento conviviale  

presso il ristorante Agli Olivi di Cartoceto al costo di 25€. 
Per chi fosse interessato, al pranzo e/o al regalo può contattare  

Diacono Vittorio 347.1812215 e il nipote Paolo Di Paoli 328.3927022 
entro lunedì 29 Aprile  

OTTO GIORNI DOPO VENNE GESÙ 
 
 

Partecipando al sacrificio della Messa, noi ascol-
tiamo ogni volta le parole di Cristo che si rivolge 
agli apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pa-
ce”. Inoltre, imploriamo il Signore di concederci 
“unità e pace secondo la sua volontà” e di dona-
re “la pace ai nostri giorni”. 
Ogni volta che apparve agli apostoli Cristo, dopo 
aver vinto la morte, augurò la pace, sapendo 
quanto tutti loro la desiderassero. Nel conferire 
agli apostoli il potere di rimettere i peccati, Cristo 
ha portato la pace nell’anima inquieta dell’uomo. 
L’anima creata da Dio ha nostalgia di Dio. La 
pace con Dio è il fondamento della pace tra gli 
uomini. Liberato dalla schiavitù del peccato, 
l’uomo è in pace, ha l’anima in festa, in pace. La 
pace regna sui cuori puri. È partendo dalla pace 
interiore, quella del cuore, appoggiandosi ad 
essa, che si può stabilire la pace esteriore: in 
famiglia, fra vicini, in seno alla Chiesa, tra i po-
poli. Dio chiama tutti gli uomini ad unirsi al suo 
popolo unico. Il suo desiderio, che è di riunire 
tutti gli uomini in seno ad un’unica comunità per 
salvarli, è già espresso nell’Antico Testamento. 
Come una madre premurosa, la Chiesa si sforza 
di spiritualizzare tutta la vita dei suoi figli e delle 
sue figlie. Vivere la spiritualità, provare la pace 
dell’anima è tentare di dare un carattere divino al 
quotidiano attraverso il flusso di grazie, di sa-
pienza, di sentimenti, di consolazione che viene 
da Dio. Per ottenere la salvezza, egli ci fa perve-
nire, in un modo o nell’altro, a raggiungere Cri-
sto. Ci fa camminare la mano nella mano con i 
figli del popolo di Dio, ci dirige verso un destino 
comune sotto l’egida di Cristo che si occupa di 
noi, ci perdona, ci santifica e ci concede la pace. 

MESE MARIANO 2019 
 

Mercoledì 1° Maggio 
San Giuseppe Lavoratore: 

ore  8:00 – Recita del S. Rosario 
  e apertura del Mese Mariano 

ore  8:30 – S. Messa in Chiesa 
ore 11:00 – S. Messa in Chiesa 

 

Ogni Venerdì nei Quartieri: 

ore 20:00 – Recita del S. Rosario 
ore 20:30 – Santa Messa in un 

quartiere a rotazione: 
 

Venerdì   3 Maggio - Sant’Anna 
Venerdì 10 Maggio - Peep 

Venerdì 17 Maggio - Santi 
Venerdì 24 Maggio - Canada 
 

Giovedì 30 Maggio - processione dal 
quartiere San Marco e chiusura con 

la S. Messa nel quartiere Fiume. 
 
 

Nel mese di Maggio, recita quotidiana 
del S. Rosario nei luoghi e secondo gli 

orari in uso in ciascun quartiere. 

Venerdì 3 Maggio 
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 



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

Do 28 per chi ha responsabilità educative 

Lu 29 per i non credenti 

Ma 30 per la pace nel mondo 

Me 1 per la Chiesa universale 

Gi 2 per il Santo Padre, Francesco 

Ve 3 per il Collegio dei Vescovi 

Sa 4 per l'unità dei cristiani 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 27 18:00 

fu Lina 

fu Ilde, Isidoro 

Tombari fu Temistocle, Anita, Maria 
fu Cesare, Giuseppina 

fu Rinaldo, Assunta, Gino 
fu Fernando 

fu Vincenzo, Rosa, Antonio 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 28 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

fu Emidio, Elvira, Emma 

fu Gualtiero 

ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di  
Diotalevi Ilario e Graziella 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Alessandro Bonci, 

Leonardo Cesaretti, Matilde Gatti, 

Marco Muzzì e Giorgia Priori 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Manna fu Valentino 

LUN   29 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove del Coro Animazione Liturgica 
ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

19:00 fu Nando, Luigia 

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

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 S. Messa 

MER  1 

  8:30 S. Messa La S. Messa è celebrata solo il mattino 
ore  8:00 Recita del S. Rosario (in Chiesa) 

e apertura del Mese Mariano 11:00 
San Giuseppe Lavoratore 
 

Cardinali fu Daniel (7ª) 

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 19:00 

GIO  2 
  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 Incontro Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

19:00 Guidi fu Dorando (7ª) 

VEN 3 
  8:30 S. Messa  ore 15:00 Primo Venerdì per Ragazzi 1ª 2ª 3ª Media 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Preghiera di Taizé  

e Adorazione della Croce 

20:00 

20:30 

S. Rosario 

S. Messa nel quartiere Sant’Anna 

SAB 
4 

  8:30 ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni S. Messa 

SAB  18:00 fu Olvino, Lina 

DOM 5 

  8:30 

fu Mario, Domenica, Delia, Umberto, 

Luciano, Teresa 
Defunti della Famiglia Alesiani 

ore 11:00 50° Anniversario di Sacerdozio di 
Padre Marziano Rondina 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Biagiotti fu Domenico e Maria 
fu Emilia, Mario, Dino 

Pubblicazioni di Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

 
 

*  Federico Baldelli, nato a Fano (PU) il 5.4.1984, residente a Colli al Metauro 
e  Angela Ragazzo, nata a Avellino il 9.9.1986, residente a Cartoceto 
 
 
 

*  Marco Tittarelli, nato a Fano (PU) il 9.6.1987, residente a Cartoceto 
e  Letizia Pagnetti, nata a Senigallia (AN) il 28.5.1993, residente a S.Costanzo 

 
 
 

*  Matteo Fiorelli, nato a Fano (PU) il 4.5.1986, residente a Cartoceto 
e  Giulia Barbieri, nata a Fano (PU) il 13.9.1988, residente a Fano 


