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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apo-
stoli: 
«Chi ama padre o madre più di me 
non è degno di me; chi ama figlio o 
figlia più di me non è degno di me; chi 
non prende la propria croce e non mi 
segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, 
la perderà, e chi avrà perduto la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del profe-
ta, e chi accoglie un giusto perché è 
un giusto, avrà la ricompensa del giu-
sto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di que-
sti piccoli perché è un discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 

(Mt 10,37-42) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2232, 2233, 1226-1228, 1694 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Ci riuniamo come famiglia,  
o Padre, 
per lodare il tuo amore  
che si manifesta  
soprattutto in Gesù, 
il Figlio che hai donato  
a tutti gli uomini,  
e cantare  
l’inno di ringraziamento  
perché in Lui  
ci hai detto e dato tutto. 
 
Vogliamo essere degni  
del tuo Cristo 
e come Lui  
avere un amore grande  
per Te, 
accogliendo ogni persona  
come se fosse il tuo Figlio, 
perché solo in un amore  
umile e generoso 
riusciamo  
a dare senso alla vita. 
 
Amen. 

CHI NON PRENDE LA CROCE  
NON È DEGNO DI ME.  

CHI ACCOGLIE VOI, ACCOGLIE ME 
 
 

Non si sa quale esigenza ci sorprende di più ascol-

tando questo Vangelo: se l’abbandono totale dei 

legami familiari o il grado di amore chiesto dal 

Signore. Le parole di Gesù ci provocano fino allo 

scandalo. Il Signore non ci appare sotto un’altra 

luce agli occhi della nostra anima? Noi sappiamo 

che egli è comprensivo, sensibile e dolce. E soprat-

tutto, speriamo che il fardello della nostra vita sia 

da Lui alleggerito. Sorpresi, persino spaventati da 

quanto ci chiede il Divino Maestro, indietreggiamo 

interiormente e cerchiamo di difenderci con la fuga. 

Certo, il nostro cammino di fede ci ha fatto scoprire 

il Signore come il buon Pastore, che “ad acque 

tranquille ci conduce”. Come un Padre, la cui 

“grazia è nel cielo e la cui fedeltà fino alle nubi”. 

Soltanto una cecità spirituale ci impedirebbe di 

vedere i segni dell’amore di Dio nella nostra vita: 

nella sicurezza familiare, nella salute del corpo e 

dell’anima, nella consolazione interiore di fronte ai 

colpi del destino e negli inattesi avvenimenti felici di 

ogni giorno. È per questo che cerchiamo la presen-

za del Signore e ci mettiamo al suo seguito. 

Ma egli ci fa resistenza quando vogliamo mescola-

re i nostri interessi personali con la nostra relazione 

di amicizia. Quando separiamo i doni ricevuti da 

Colui che ce li dona, per costruire un piccolo mon-

do egoista. Noi siamo allora vittime di una illusione, 

poiché la salvezza e il pieno compimento si trovano 

soltanto in lui. Perciò egli si erge contro l’egoismo 

tinto di religiosità, e vuole difenderci dagli inganni e 

dagli errori.  

Chi, invece, vive in Cristo manifesta la Sua presen-

za in mezzo ai fratelli. E ciò che vale per il Signore 

vale anche per l’inviato: accogliere il forestiero, 

dissetare colui che ha sete. Costui ha una famiglia 

tra i fratelli e le sorelle in Cristo.  

 

Ministri Straordinari  
della Comunione 

 

Sono iniziate le visite agli anziani 
della nostra comunità parrocchia-
le. 
Previo appuntamento, i Ministri 
della Comunione verranno in casa 
indossando la mascherina e con 
le mani disinfettate. 
La Comunione viene data nelle  
mani oppure, dove ciò non sia 
possibile, con l’ausilio di un cuc-
chiaio. 

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 19.00 Santa Messa 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 27 18:00 

fu Maria, Petronilla, Domenico, 

Serafina 

Licci fu Isauro, Primo 

 

DOM 28 

  8:30 
fu Nicoletta 
Giulietti fu Gualtiero 

ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Alberto Conti  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 
Fava fu Ermo 

Bartolucci fu Emilia, Mario, Dino 

LUN 29 
  8:30 S. Messa SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

19:00 
D’Addato fu Giuseppe (1° ann.) 

Battistelli fu Diana e Delfino 

MAR 30 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Diotallevi fu Angelo (30ª) 

fu Orlando, Annunziata, Ennio, Palma 

MER 1 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17.00-19.00  Servizio Assistenza Caritas 

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 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 

 

19:00 Mencaccini fu Tonino 

VEN 3 
  8:30 S. Messa  

19:00 Giuliani fu Dino e Rosina 

SAB 

4 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 Cardoni fu Maria, Leonardo, Fernando 

DOM 5 

  8:30 Mencaccini fu Katia 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 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 

 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 
 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 


