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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinago-
ga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meraviglia-
ti delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giusep-
pe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, 
fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano 
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il 
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di 
esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele 
al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempi-
rono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, 
sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. 
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cam-
mino.  

(Lc 4,21-30) 
 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 436, 1241, 1546  

GESÙ COME ELIA ED ELISEO  
È MANDATO NON PER I SOLI GIUDEI 

 

Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in 
nome di Dio? Perché avvertono in lui un personag-
gio “scomodo”, che li sveglia dal loro quieto vivere 
e condanna le vie sbagliate che percorrono, invi-
tandoli a cambiare vita e a mettersi sulla strada 
indicata dal vangelo e dal modello di Cristo. 
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un 
cambiamento radicale di vita, di abitudini, di menta-
lità. Allora trovano tanti pretesti per sfuggire all’am-
monimento del profeta. 
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più 
di ieri. Anch’io sono invitato a essere profeta, cioè a 
testimoniare il vangelo con la vita e la parola, in 
tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, 
scuola, letture, conversazioni, impegno di carità, 
attenzione all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: chissà 
se la gente che mi avvicina riceve da me uno sti-
molo al bene? 
Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come 
accolgo Gesù, che ogni giorno m’invita alla conver-
sione? I miei criteri di giudizio, di scelta, non entra-
no in crisi quando leggo il Vangelo? È una verifica 
che dovrei fare con serietà, nella preghiera. Altri-
menti, a cosa serve dirsi cristiano, se poi rifiuto 
tante volte ogni giorno l’invito di Gesù alla conver-
sione? 

PREGHIERA 

 

È motivo di gioia, e ci educa alla fede 
poterti dire la nostra lode, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Gesù, mandato come Messia, 
donato per realizzare  
l’attesa del popolo eletto.  
 

Non sempre riconosciamo in lui  
il tuo dono 
e così cerchiamo invano la salvezza, 
camminando su strade  
che allontanano da te, 
quando non viviamo  
con fede il legame con Gesù, 
che hai mandato  
come Salvatore di tutti. 
Questa nostra fatica nella fede 
non ferma la sua missione  
e non esaurisce la tua pazienza,  
ma lo offre a tutti gli uomini, 
perché nessuno sia escluso  
dalla tua Misericordia. 
Fa’ che anche noi, o Signore,  
dopo aver accolto la tua Parola di vita, 
non solo la custodiamo  
con cuore attento e fedele, 
ma la diffondiamo vivendo così  
la nostra missione profetica. 
Amen. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni della  
2ª settimana, in attesa che giunga nelle 
vostre case il foglio con l’informazione 
dettagliata: 
 

Quartieri FIUME, S. MARCO, CENTRO 
 

Lunedì 11 Febbraio 
Mattino: via S. Marco pari da 62 a 80 
 via S. Marco dispari da 69 a 85 
 via S. Stefano 
Pomeriggio: via Madre Teresa di Calcutta 
 via S. Maria Goretti  
 via S. Veronica Giuliani 
 

Martedì 12 Febbraio 
Mattino: via Pilone pari da 38 a 60 
 via Pilone dispari da 23 a 93 
Pomeriggio: via Pilone pari da 6 a 36 
 

Mercoledì 13 Febbraio 
Mattino: via Tagliamento, via Po 
Pomeriggio: via S. Marco pari da 2 a 24 
 via S. Marco dispari da 1 a 37 
 

Giovedì 14 Febbraio 
Mattino: via Pilone dispari da 1 a 21 
Pomeriggio: via Pilone pari da 2 a 4 
 via Marsala 
 

Venerdì 15 Febbraio 
Mattino: via Kennedy dispari da 95 a 137 
 via F. Baracca, via Cimabue 
Pomeriggio: piazzale Martiri di Bologna 
 via Giotto, viale della Stazione 
 via Kennedy pari da 74 a 134 
  

Sabato 16 Febbraio 
Mattino: via Kennedy dispari da 19 a 93 
 

 _______________________________________________ 
 

Seguiranno poi, nell’ordine i quartieri  
CENTRO, CANADA, SANTI, VIALI, 
SANT’ANNA, PEEP, PONTEMURELLO 

 _______________________________________________ 
 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, ai celebranti delle benedizioni - 
il parroco don Marco Mascarucci, don 
Paolo Feduzi, don Marco Moschini, i Dia-
coni e gli Accoliti - anche quest’anno si 
aggiungeranno alcuni laici come ad 
esempio i Ministri Straordinari della Co-
munione. 

3 Febbraio 2019 festeggiamo la 
 

41ª GIORNATA NAZIONALE 
PER LA VITA 

 
 

 

“È VITA, È FUTURO” 
 
 

in fondo alla Chiesa  
è disponibile il supplemento  

al giornale “Avvenire” 

NOI - Famiglia & Vita 

Sabato 9 Febbraio 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 



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

Do 3 per il Collegio dei Vescovi 

Lu 4 per l'unità dei cristiani 

Ma 5 per i missionari nel mondo 

Me 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Gi 7 per il vescovo Armando 

Ve 8 per le parrocchie della Diocesi 

Sa 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 2 18:00 

Chiarucci fu Rinaldo (7ª) 

Rocchetti fu Olga, Luigi 
Radi fu Angelo, Mario 

Conti fu Silvano 
Giuliani fu Dino e Rosina 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 21:00 Veglia per la Vita (a Orciano) 

DOM 3 

  8:30 
Antonelli fu Giulio, Lantina, Giovanni 
Vincenzi fu Giuseppe, Assunta 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Dellasanta fu Marino (7ª) 

fu Mariano, Flora, Luigi, Assunta 

4 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 Baldarelli fu Renato (30ª) 

MAR 5 
  8:30 fu Edo, Maria ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 fu Ulvida 

MER  6 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo 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  7 
  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 fu Roberto 

VEN 8 

  8:30 S. Messa ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 
ore 21:00 Incontro per i Cooperatori della 

Catechesi e Animatori dei Giovani 

19:00 S. Messa 

SAB 

9 

  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

Mattioli fu Eros (30ª) 
Donnini fu Rosa (30ª) 

Regini fu Adriano (30ª) 
Mancinelli fu Arturo, Flora 

Chiappa fu Lino 

Cornacchini fu Rosanna, Aldo 
fu Fulvio, Guido, Giuseppina 

DOM 10 

  8:30 Roscini fu Umberto, Adele, Angela, Tito ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

Sabato 2 Febbraio  
alle ore 21:00 nella Chiesa di San Cristoforo a Orciano 

 

VEGLIA DI PREGHIERA 
PER LA VITA 

 

presieduta dal nostro  
Vescovo Mons. Armando Trasarti 


