
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare 
ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte 
degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ die-
tro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 
guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo po-
trà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire 
nella gloria del Padre suo, con i suoi an-
geli, e allora renderà a ciascuno secondo 
le sue azioni». 

(Mt 16,21-27) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 618, 555, 1460, 2100, 2427 

PREGHIERA 
 

 

O Padre, come i discepoli  
che presumono di sapere più del 
maestro anche a noi il tuo Figlio 
insegna a restare al nostro posto 
e seguire lui, unico Maestro, 
per conoscere te,  
Dio onnipotente ed eterno. 
 
Si avvicina il momento in cui il 
Figlio che tu hai inviato a noi come 
guida, tornerà nella sua gloria 
per rendere a ciascuno  
secondo le sue opere. 
Per questo riconosciamo che, 
come Pietro, anche noi 
pretendiamo di allontanare  
lo scandalo della sofferenza, 
perché non riusciamo  
a comprendere il senso  
di un Messia che giunge alla 
risurrezione attraverso il sacrificio 
cruento della propria vita. 
Fa’, o Padre, che il tuo Spirito ci dia 
luce e forza per seguire  
fedelmente tuo Figlio  
anche quando incontriamo la croce 
nel nostro cammino. 
Amen. 

SE QUALCUNO  
VUOLE VENIRE DIETRO A ME,  

RINNEGHI SE STESSO 
 
 

 
 
 

“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini”. Pietro scopre così la vera identità di 
Gesù. Egli fa l’incredibile scoperta che questo 
carpentiere di Nazaret è il Cristo, l’unto di 
Israele, atteso lungamente dal suo popolo. 
Pietro interpreta la missione di Gesù in termini 
politici. Gesù ben se ne rende conto e spiega 
che per adempiere la sua missione dovrà 
passare attraverso la croce: andrà a Gerusa-
lemme, sarà condannato, martoriato, crocifis-
so e risorgerà il terzo giorno. Ciò è troppo per 
Pietro: nel suo spirito, l’idea di sofferenza e 
l’idea di Messia sono semplicemente incom-
patibili fra loro. 
Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: 
Dio te ne scampi, Signore, questo non ti acca-
drà mai”, Gesù gli disse: “Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”.  
Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo ritrat-
to di Dio nel dramma della misericordia che 
vince il peccato, dell’amore che supera la 
morte e della fedeltà divina che cancella il 
tradimento. 
Chi avrebbe mai immaginato, sia pure in so-
gno, che Dio sarebbe intervenuto nella nostra 
storia in questo modo? 
Fare la volontà di Dio è una scelta radicale. 
Gesù ha avuto il coraggio di attuarla in sé per 
amore, al fine di salvarci. 
Se crediamo che Gesù è davvero il Cristo, 
Figlio del Dio vivente, e desideriamo seguirlo, 
allora dobbiamo accettare lo scandalo della 
croce. 
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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 

 

 

A Don Marco Moschini è stato affidato dal nostro Vescovo S.E. Mons.  
Armando Trasarti il nuovo incarico di affiancare don Mirco Ambrosini nella 
guida pastorale nella parrocchia di Orciano di Pesaro e dei paesi limitrofi 
(Barchi, Vergineto, San Bartolo, Villa del Monte). 
 

Per salutare la nostra Comunità egli presiederà la Santa Messa delle  
ore 18:00 di Sabato 5 Settembre e quelle di Domenica 6 Settembre. 
 

A lui il nostro sentito GRAZIE per il servizio pastorale che ha svolto con 
generosità e dedizione nella nostra Parrocchia di Lucrezia. 
 

Nel porgergli i nostri più vivi auguri per questa nuova missione,  
gli assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  29 18:00 

Sfuggiti fu Nello, Andreano, Zaira, 

Dionisio 
Serafini fu Maria, Nando, Luisa 

Giorgini fu Mario e Teresa 

Cecchini fu Aurelio 
Defunti delle Famiglie Cecchini e Ricci 

 

DOM 30 

  8:30 
fu Cleto, Rosa 

Giulietti fu Gualtiero 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

LUN 31 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Ruti fu Giorgetta, Ovidio 

Zonghetti fu Alessandro, Dina 

MAR 1 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 2 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

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 

 

19:00 
Peretti fu Emma 

Marcantognini fu Anita, Lorentino 

VEN  4 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

5 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Guiducci fu Maria (30ª) 

Cecchini fu Aurelio 
Defunti delle 

Famiglie Ricci, Ambrosini e Cecchini 

DOM 6 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Teresa 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

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 


