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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a 
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfa-
marsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; 
ma erano i cani che venivano a leccare le sue 
piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepol-
to. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà 
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella 
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi 
e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che 
di qui vogliono passare da voi, non possono, né di 
lì possono giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di manda-
re Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, 
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si conver-
tiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè 
e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”». 

(Lc 16,19-31) 
 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1939-1942, 2437-2449 

PREGHIERA 

 

 

 

Ci hai riuniti  
a celebrare la tua misericordia, 
Dio onnipotente ed eterno, 
la tenerezza di Padre, 
manifestata in Gesù, il tuo Figlio, 
venuto tra noi come Redentore. 
  

Il Cristo, Maestro libero ed esigente, 
ci chiede di non confidare  
nel potere delle cose, 
perché non producono la vita eterna, 
l’unica cosa che conta ai tuoi occhi. 
La ricchezza può aiutare  
ad entrare nel tuo regno 
se si apre alla condivisione  
generosa con i fratelli, 
per la costruzione  
di un popolo nuovo 
in cui il rispetto della dignità  
di ogni uomo  
e la carità reciproca risanano 
situazioni di disparità e di ingiustizia. 
  

Amen. 

Domenica 6 OTTOBRE 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 
 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 
 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 

Domenica 13 Ottobre 
 

GITA-PELLEGRINAGGIO A LORETO 
 

partenza: ore 14:00 (ritrovo in piazza Martiri di Bologna ore 13:45) 
ritorno: ore 21:30 circa 
costo viaggio in pullman: € 15,00  
cena in pizzeria: € 15,00  

 

Per informazioni e iscrizioni entro Mercoledì 2 Ottobre: 
Diacono Vittorio 347.1812215 - Diacono Daniele 333.1293929 

NELLA VITA,  
TU HAI RICEVUTO I TUOI BENI,  

E LAZZARO I SUOI MALI;  
MA ORA LUI È CONSOLATO,  

TU INVECE SEI IN MEZZO AI TORMENTI 
 
 
 

Con questa parabola Gesù ci richiama l’irrepara-
bile eternità delle pene dell’inferno. È un discor-
so duro, ma viene dalle labbra di Gesù. Il ricco 
Epulone, che durante la vita terrena non ha 
praticato la carità, soffre irrimediabilmente 
nell’oltrevita. Egli, come i suoi fratelli, conosceva 
la legge e le profezie che specificano i modi 
della giustizia divina: forse riteneva che per lui si 
sarebbe fatta un’eccezione, e invece tutto si 
compie alla lettera. Siamo avvertiti anche noi: 
non possiamo edulcorare la legge di Cristo, 
affidarci a una “misericordia” che non trovi corri-
spettivo nella nostra carità. Finché siamo quag-
giù abbiamo tempo per compiere il bene, e in tal 
modo guadagnarci la felicità eterna: poi sarà 
troppo tardi. Gesù dà un senso anche alle soffe-
renze di Lazzaro: le ingiustizie terrene saranno 
largamente compensate nell’altra vita, l’unica 
che conta. Abbiamo il dovere di far conoscere a 
tutti, cominciando dalle persone che amiamo, la 
logica della giustizia divina: e questa è la forma 
più squisita della carità. 

Lunedì 30 settembre 
a Fano, presso il Centro Pastorale 

alle ore 18:15 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 
“Ripartiamo dai Consigli Pastorali” 

Calendario Cammini di Catechesi anno 2019-20 
da Lunedì 30 Settembre 

 

gruppo giorno dalle    alle       . 
4-5 Anni  .................................. Sabato  ...................... ore 10:00 - 11:00 
1ª Elementare  ........................ Lunedì  ...................... ore 17:00 - 18:00 
2ª Elementare  ........................ Giovedì  ..................... ore 17:30 - 18:30 
3ª Elementare  ........................ Venerdì  ..................... ore 17:30 - 18:30 
4ª Elementare  ........................ Martedì  ..................... ore 17:30 - 18:30 
5ª Elementare  ........................ Mercoledì  ................. ore 17:00 - 18:00 
1ª Media (inizia il giorno 9 ottobre) .. Mercoledì  ................. ore 21:00 - 22:00 
2ª Media .................................. Lunedì  ...................... ore 21:00 - 22:00 
3ª Media .................................. Martedì  ..................... ore 21:00 - 22:00 
Cresimandi 2020  .................... Giovedì  ..................... ore 21:00 - 22:00 



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

Do 29 per i non credenti 

Lu 30 per la pace nel mondo 

Ma 1 per la Chiesa universale 

Me 2 per il Santo Padre, Francesco 

Gi 3 per il Collegio dei Vescovi 

Ve 4 per l'unità dei cristiani 

Sa 5 per i missionari nel mondo 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 28 18:00 
Fossi fu Primo (30ª) 
Cenogastri fu Giuliana 

Brocca fu Aldebrando, Emilia, Mario 

ore 18:00 Settimana della Comunità: 
Santa Messa presieduta da 

don Luciano Gattei 

DOM 29 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
fu Ireneo, Alfredo, Marietta 

Defunti della Famiglia Ciabocchi 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Alesiani fu Antonina (30ª) 

Severi fu Maria, Pietro, Attilia 
Donati fu Pietro, Gemino, Ines 

Defunti delle Famiglie Nagni e Donati 

LUN   30 
  8:30 S. Messa ore 17:00 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 
19:00 fu Michele 

MAR 1 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 19:00 Marchetti fu Ernesto e Dina 

2 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa  

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas  
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

MER   
  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  3 
  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 Cresimandi 2020 

19:00 Marcantognini fu Anita (30ª) 

VEN 4 
  8:30 

fu Luca, Salvino, Luigi, Antonia, 

Nicola, Angela 
ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 
ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 
e Adorazione della Croce 

19:00 S. Messa 

SAB 

5 

  8:30 Martini fu Anna Maria ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Zenobi fu Rosa e Derna 

fu Fedora 
Aiuti fu Natale 

fu Bruno 
Defunti delle Famiglie Rosati, 

Santucci e Brescini 

DOM 6 

  8:30 

fu Mario, Domenica, Delia, Luciano, 

Umberto, Antonina 
Chiaradonna fu Leonardo e Maria 

ore 11:00 Celebrazione degli  
Anniversari di Matrimonio 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Teo Baldelli 

ore 16:00 Uscita Diocesana delle Famiglie 

(a Spicello) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

CALENDARIO BATTESIMI 2019 
 

Domenica 6 Ottobre ore 12:30 
Domenica 27 Ottobre ore 11:00 
Domenica 10 Novembre ore 18:00 
Sabato 23 Novembre ore 18:00 
Domenica 8 Dicembre ore 18:00 
Domenica 22 Dicembre ore 11:00 
 

Gli interessati sono invitati a ritirare  
in parrocchia l’apposito Modulo di richiesta  
almeno due mesi prima della celebrazione. 

Venerdì 4 Ottobre 
alle ore 21:00 

 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 

Domenica 6 Ottobre 
alle ore 16:00 a Spicello 

 
 
 

Uscita Diocesana delle Famiglie: 
“La coppia: luogo di relazione in vista della comunicazione” 


