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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una 
parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del 
tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel 
tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: 
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto 
cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che pro-
duca un frutto buono. Ogni albero infatti si ricono-
sce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli 
spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il 
bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che 
dal cuore sovrabbonda». 

(Lc 6,39-45) 
 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2563, 1755-1756, 1783-1794  

LA BOCCA ESPRIME CIÒ  
CHE DAL CUORE SOVRABBONDA 

 

Con parole rudi, certamente per far penetrare 
meglio il suo insegnamento nei nostri cuori duri, 
Gesù ricorda una delle 
componenti fondamentali della vita cristiana: 
essere discepoli. Chi vuole condurre da solo la 
propria vita è un cieco che conduce un cieco; il 
buon frutto si trova su di un albero solido, e si è 
sempre cattivi giudici di se stessi se qualcuno 
non ci aiuta. Il maestro è Gesù, e noi siamo i 
suoi discepoli, cioè coloro che si lasciano istrui-
re da lui, che riconoscono la sua autorità sovra-
na e si fidano delle sue parole. Ma beato colui 
che, sulla terra, ha saputo scoprire i portavoce 
di questa autorità, i maestri che non sono di 
ostacolo all’unico maestro, ma che attualizzano, 
concretizzano la sua parola, le sue esigenze, 
ma anche il suo amore attento. Vi sono i mae-
stri secondo l’istituzione, quelli che la Chiesa ci 
dà, e riconosce come tali. E vi sono quelli che, 
nascosti, si lasciano riconoscere dai cuori pre-
parati. Ogni uomo deve, nel corso di tutta la sua 
vita, riconoscersi discepolo di Gesù: seguirlo, 
obbedirgli e quindi ascoltarlo, al fine di mettere 
in pratica il suo insegnamento che ci conduce 
alla vita. 

PREGHIERA 

 

È giusto e doveroso, rispondere con la 
nostra lode alla Parola del tuo Figlio 
che anche oggi è risuonata tra noi, 
convocati per la Pasqua settimanale. 
Gesù ci chiede di comprendere e 
amare tutti, anche quanti consideriamo 
diversi e lontani da noi. 
Ci mette in guardia dal rischio di 
assumere il ruolo di giudici rischiando, 
come guide cieche, di uscire dalla tua 
strada e condurre fuori anche i fratelli 
che affidi alla nostra cura, perché sono 
il tesoro prezioso conquistato dalla 
Pasqua del Cristo. 
Signore, aiutaci a vivere la giustizia del 
tuo Regno e ad essere misericordiosi 
verso i nostri fratelli, riconoscendo in 
ognuno di loro il tuo stesso volto. Amen 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni della  
6ª settimana, in attesa che giunga nelle 
vostre case il foglio con l’informazione 
dettagliata: 
 

Quartieri VIALI E SANT’ANNA, PEEP 
 

Lunedì 11 Marzo 
Mattino: via S. Anna pari da 74 a 86 
 Via S. Anna disp. da 279 a 403 
Pomeriggio: via D. Modugno 
 via F. De Andrè, via L. Tenco 
 via L. Battisti 
 
 

Martedì 12 Marzo  
Mattino: piazza Papa Giovanni Paolo II 
 via Repubblica pari da 10 a 44 
 via Kennedy disp. da 139 a 149 
 via Kennedy pari da 136 a 166 
 

 

Mercoledì 13 Marzo 
Mattino: viale G. Donizetti 
 via G. Puccini dispari da 1 a 3 
Pomeriggio: via G. Puccini pari da 2 a 4 
 
 

Giovedì 14 Marzo 
Mattino: via J. Maritain disp. da 1 a 11 
Pomeriggio: via J. Maritain pari da 6 a 58 
 
 

Venerdì 15 Marzo 
Mattino: via F. Magellano 
 via A. Vespucci, via E. De Amicis 
 via F. Petrarca, via U. Foscolo 
 
 

Sabato 16 Marzo 
Mattino: via Casello pari da 2 a 26 
 via Flaminia pari da 246 a 282 
 via Flaminia disp. da 261 a 275 
 
 _______________________________________________ 

 

Seguiranno infine, nell’ordine il quartiere  
PONTEMURELLO e le FABBRICHE 

 

 _______________________________________________ 
 

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  
Comunione. 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 4ª settimana, da Lunedì 25 Feb-
braio a Sabato 2 Marzo, sono state 
donate n. 236 buste per un totale di 
€ 2630,00. Un sincero Grazie a tutti voi 
per la vostra generosità! 

don Marco 

Mercoledì 6 Marzo alle 

20:30 in Chiesa 
 

RITO DI BENEDIZIONE 
E IMPOSIZIONE DELLE 

CENERI 
 

Ricordiamo ai fedeli per il 
Mercoledì delle Ceneri 

il precetto del digiuno e della 
astinenza dalle carni; 

e per i Venerdì di Quaresima 
l’astinenza dalle carni. 

 

- Il digiuno per gli adulti dai 18 ai 60 anni  
- L’astinenza dalle carni dai 14 anni in su 

Giovedì 7 Marzo alle 

21:00 in Chiesa 
 

INCONTRO CON PADRE 
DAMIANO ANGELUCCI 

 

per i Gruppi Giovani Giovanissimi e 
Cresimandi in occasione dell’inizio 

della Quaresima 



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 

Carbonari fu Leandro (1° ann.) 
fu Egidio 

fu Stefano, Giuseppina 
fu Cesare, Iolanda 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 3 

  8:30 

Marinelli fu Fernando, Nella, Andrea, 

Terzina, Giorgio 

Giulietti fu Quinto e Eva, Marino e Rosa 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Mia Briscoli 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Margherita Mariotti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Vito, Edio, Lina 
fu Dino, Rosina 

fu Paolo 

4 

  8:30 
Defunti delle  

Famiglie Uguccioni e Santini 
ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 21:00 Prove di canto Coro animazione liturgica 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto LUN   

19:00 

fu Armando 

Toccaceli fu Gianmarco 
fu Luigi, Ilde 

Rossi fu Dino, Angelina, Agostino, 

Americo, Benedetto, Remo 

MAR 5 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 Tittoni fu Aristide 

MER  6 

 La S. Messa delle 8:30 è sospesa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00-20:00  Confessioni individuali in Chiesa 

ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

20:30 
S. MESSA 

DEL MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

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 S. Messa 

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 19:00 Tomassini fu Mario 

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 parrocchiale 

SAB  18:00 

Dellasanta fu Galdino 

Antonelli fu Gino, Lina 
fu Francesco, Anna 

fu Filomena, Antonio 
Rosati fu Valeriano 

Defunti delle Famiglie Rosati, Santucci, 

Toccaceli, Brescini 

DOM 10 

  8:30 
fu Stanislao, Gelindo, Tina 

Rizzetta fu Pietro e Rosa 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Chiarucci fu Angelo, Quinta, Rinaldo 

Donati fu Sabatino, Lina, Pietro 

RICONSEGNA  
ULIVO BENEDETTO 

 
 

fino a Domenica 3 Marzo 
 
 
 

i fedeli sono invitati a riportare in 
chiesa l’ulivo benedetto nella Do-
menica delle Palme dello scorso 

anno, al fine di ricavarne le ceneri 
per la prossima Quaresima 

Sabato 9 Marzo 

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 


