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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
  
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti ave-
vano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli 
si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedi-
zione, li spezzò e li dava ai discepoli perché 
li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 

(Lc 9,11-17) 

TUTTI MANGIARONO A SAZIETÀ 
 
 

Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signo-
re”, spezzato e donato per la salvezza di tutti 
gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra 
“vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani 
e i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il 
cibo fisico agisce in me anche quando non ci 
penso, anche quando dormo si trasforma in 
carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è 
diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, 
che vuole trasformare la mia vita nella sua. 
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e 
rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono 
avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e 
una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. 
Se guardo a me stesso, mi trovo sempre pic-
colo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti. 
Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, 
fino a farsi nostro cibo e bevanda per comuni-
carci la sua vita divina, farci vivere la sua vita 
di amore. 
L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il 
ricordo di un fatto successo duemila anni fa. È 
invece una “scuola di vita”, una proposta di 
amore che coinvolge tutta la mia vita: deve 
rendermi disponibile ad amare il prossimo, fino 
a dare la mia vita per gli altri. Secondo l’esem-
pio che Gesù ci ha lasciato. 

S.O.S. FAMIGLIE 

 

Campagna di raccolta fondi per la  
Caritas Parrocchiale di Lucrezia a 
sostegno delle famiglie bisognose 

——- 

 
 

Resoconto disponibilità di cassa aggior-
nato a Sabato 28 Maggio: 444,16 € 
Ad oggi sono n.34 i sostenitori che hanno 
garantito il sostegno per un anno. 
 
 

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

PREGHIERA 
 
 
 

A chi attende con fiducia  
tu doni con larghezza  
e moltiplichi il pane. 
 

A chi ha fame di amore  
tu offri un cibo  
che reca la tua stessa vita. 
 

A chi sogna la gioia  
tu versi una bevanda  
colma della tua festa. 
 

Tu doni il tuo corpo  
e il tuo sangue,  
doni la tua vita e la tua festa.  
Amen.  

ORATORIO ESTIVO 
Continuano le iscrizioni in Parrocchia 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
 

ogni Giovedì fino al 06 Giugno 
 

Per info: Teresa Tempera 347.9712428 

SOS Terremoto Ecuador 

 

Per tutto il mese di maggio continua nella no-
stra Comunità parrocchiale la raccolta fondi 
per offrire un sostegno alle famiglie dell'Ecua-
dor, colpite il 17 aprile scorso da un violentissi-
mo sisma pari a 7,8 magnitudo. 
 

Ad oggi la somma raccolta ha raggiunto la cifra 
di 779,00 €. 
 

referente: Francesca Giulietti 338.9379701 

Martedì 31 Maggio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 

Alla Scuola del Vangelo 
 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Lunedì 30 Maggio don Sergio sarà a Croto-
ne per il Master 3 “Pastoral Management - 
edizione Mediterraneo” della Pontificia Uni-
versità Lateranense. 
 

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

L’ANGOLO DEL PARROCO 

CRESIMA 2016 
 

Giovedì 2 Giugno 
ore 21:00 Veglia di preghiera  

per tutti i ragazzi della cresima. 
Sono invitati i genitori, i padrini,  
le madrine e tutta la comunità 

 

Venerdì 3 Giugno 
ore 19:00 Confessioni ragazzi  

della cresima (in chiesa) 
ore 20:00 Confessione dei genitori,  

padrini e madrine dei cresimandi 
ore 21:00 Prove in chiesa 
 

SABATO 4 GIUGNO 
ore 17:30 Tutti i ragazzi si ritrovano  

in Cripta 
ore 18:00 Inizio S. Messa in chiesa 

PRIMA COMUNIONE 
2016 

 
 
 

Venerdì 3 Giugno 
ore 16:00 Confessioni dei bambini 
e prove della liturgia di Prima Comunione 
 
DOMENICA 5 GIUGNO 
ore 10:00 Tutti i bambini si ritrovano in 

Cripta già vestiti, pronti per la celebra-
zione. 

ore 10:30 Inizio S. Messa in chiesa 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 28 18:00 

Di Tommaso fu Anna (7ª) 
Tonelli fu Osvaldo, Ezio, Luigi, Anna, 

Gina 
Cardellini fu Elia, Luigi 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 

DOM 29 

  8:30 S. Messa ore   9:30 Uscita Gruppo Chierichetti 
(a Montegiano) 

ore 11:00 S.Messa animata dai Catechisti 
Cresimandi 2016 

ore 16:00 Momento conviviale del Gruppo Separati 
e Divorziati 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Piermarioli fu Aldo (7ª) 
Gramigni fu Gabriele (7ª) 
Zenobi fu Saturno 
Talamelli fu Nicoletta, Paolo 

LUN   30 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 5ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

19:00 Benvenuti fu Valentino 

MAR  31 
  8:30 S. Messa 

ore 17:30 Catechesi Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 2ª Media 
ore 21:00 Prove del Coro Animazione Liturgica 

19:00 Martini fu Anna Maria 

MER 1 

  8:30 Canestrari fu Alfio ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Incontro Giovani di Missione Emmaus 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 3ª Media 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 

ore 21:00 Veglia di Preghiera 
 per i Ragazzi della Cresima  

partecipano i genitori, i padrini, le 
madrine e tutta la Comunità, 
ed i Gruppi Giovani 97-98-99-2000 19:00 S. Messa 

VEN  3 

  8:30 Crucini fu Gastone 

ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 
ore 16:00 Confessioni dei Bambini di 1ªComunione 

e prove della liturgia di Prima Comunione 
ore 19:00 Confessioni Ragazzi Cresimandi 
ore 20:00 Confessioni dei Genitori, padrini e 

madrine dei Cresimandi 
ore 20:15 Cena dei Ragazzi Cresimandi 
ore 21:00 Prove della liturgia della Cresima 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 

19:00 fu Caterina 

SAB  

4 
  8:30 

Defunti delle Famiglie Di Franco - 
Polonioli 

ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 17:30 Arrivo dei Ragazzi Cresimandi 
ore 18:00  Santa Messa di Cresima 

SAB  18:00 
Conferimento del  

Sacramento della Confermazione 

DOM 5 

  8:30 Cardoni fu Irma, Pacifico 
ore 10:00 Arrivo dei Bambini di Prima Comunione 
ore 10:30  Santa Messa di Prima Comunione 
ore 10:30 S. Messa animata dai Catechisti di  

5ª Elementare 
11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 
Zonga fu Silvio, Alessandro, Giacinto, 

Tersina 

Do 29 

Lu 30 

Ma 31 

Me 1 

Gi 2 

Ve 3 

Sa 4 

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

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 

per l'unità dei cris
ani 

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

*  Giacomo Api, nato a Fossombrone (PU) il 26.03.1977, residente a 
Montefelcino (PU) 

 e Roberta Agostini, nata a Fano (PU) il 29.11.1980, residente a Cartoceto 
 

*  Francesco Ragnetti, nato a Fano (PU) il 17.09.1981, residente a Cartoceto 
 e Valentina Giuliani, nata a Fano (PU) il 30.06.1989, residente a 

Serrungarina 
 

*  Mattia Valentini, nato a Sassocorvaro (PU) il 16.09.1982, residente a 
Cartoceto 

 e Giulia Smerzini, nata a Ancona il 02.07.1981, residente a Fano 


