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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui 
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 
sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli l’ingres-
so. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 
voltò e li rimproverò. E si misero in cammino 
verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 
gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uo-
mo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a sep-
pellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 
annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima 
però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 
mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio». 

(Lc 9,51-62) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 587, 2052-2055 

PREGHIERA 

 

 

 

Innalziamo la lode a te, Dio 
onnipotente ed eterno, 
per Gesù Cristo  
tuo Figlio e nostro Signore, 
Messia che precede  
i suoi verso la città santa. 
  
A quanti chiedono di seguirlo 
e diventare suoi discepoli 
ricorda lo stile  
che ha scelto per se stesso 
e indica con chiarezza a tutti: 
sarà un Messia  
che non cerca gloria e onori umani, 
nella fedeltà  
alla sua missione di redentore  
anche a prezzo della vita. 
 
Il Regno che è venuto  
ad annunciare e realizzare 
è l’unico valore  
per cui compiere scelte decise 
nella certezza  
che affidandoci a lui 
possiamo davvero diventare  
tuoi figli e annunciatori credibili  
della tua misericordia. 
 
Amen. 

PRESE LA FERMA DECISIONE  
DI METTERSI IN CAMMINO  
VERSO GERUSALEMME.  

TI SEGUIRÒ OVUNQUE TU VADA 
 
 
 

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a 
seguire Gesù (è una caratteristica di ogni 
cristiano autentico) che ci sconvolge. Si po-
trebbe essere tentati di invocare una partico-
larità di modo di pensare, perfino di linguag-
gio, per addolcire o stemperare gli argomenti 
del Vangelo. Eppure abbiamo ogni interesse 
a prendere il Vangelo per ciò che è, ed ap-
profittare della sua freschezza, del suo vigo-
re. 
Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, 
che si possa conciliare con esigenze paralle-
le o contrarie. Chi intraprende questo cammi-
no deve sapere fin dall’inizio che sarà il di-
scepolo di un povero che non ha un luogo 
dove posare il capo, di un uomo che ha sa-
puto non senza pericolo rompere certi lega-
mi, e che, una volta impegnatosi in una mis-
sione, non si è più guardato alle spalle. 
Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cri-
stiani prendere e lasciare il messaggio evan-
gelico; ora, questo disturba e deve disturbare 
il male che non cerca che di radicarsi in noi. 
Bisogna rinnovare il nostro impegno battesi-
male ricevendo per oggi le dure parole di 
Gesù, ed accettare coraggiosamente di esse-
re dei discepoli che camminano sui suoi pas-
si, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, 
la felicità della vera vita. 

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

 

è disponibile un sacerdote 
per le  

 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

Venerdì 5 Luglio 
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e  

Adorazione della Croce 

Da Domenica 7 LUGLIO 
fino a Domenica 25 AGOSTO 

 
 

LA SANTA MESSA VESPERTINA 
DELLA DOMENICA 

 

 

verrà celebrata 
 

ALLE ORE 19:00 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 30 per la pace nel mondo 

Lu 1 per la Chiesa universale 

Ma 2 per il Santo Padre, Francesco 

Me 3 per il Collegio dei Vescovi 

Gi 4 per l'unità dei cristiani 

Ve 5 per i missionari nel mondo 

Sa 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 29 18:00 

Chiaradonna fu Maria (30ª) 

Battistelli fu Delfino, Diana 
fu Giulio, Nazzareno, Marianna, 

Mariano, Maria 
fu Aldo, Giuseppina, Antonia 

e Defunti della Famiglia Moretti 

 

DOM 30 

  8:30 
Caselli fu Francesco (7ª) 
Giulietti fu Gualtiero 

Rondina fu Ida, Teofilo 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Serafini fu Maria (30ª) 

Fava fu Ermo 
fu Emilia, Mario, Dino 

LUN   1 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Anna Maria, Cosimo 

MAR 2 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER  3 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
  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  4 
  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 fu Galiano 

VEN 5 
  8:30 S. Messa ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 
19:00 S. Messa 

SAB 

6 

  8:30 S. Messa ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Chloe Sciocco 

SAB  18:00 

Petroni fu Augusta (30ª) 
Ciacci fu Tarcisio 

Giuliani fu Rosina, Dino, Mario, 

Iolanda, Felice 
Biagiotti fu Domenico, Maria 

Tonelli fu Enio e Maria 
Defunti della Famiglia Tonelli 

DOM 7 

  8:30 S. Messa 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

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

*  Fabio Giommi, nato a Fano (PU) il 18.09.1983, residente a Cartoceto 
e  Ilaria Caselli, nata a Fano (PU) il 23.02.1988, residente a Fano 

 
 
 

*  Andrea Baldeschi, nato a Fano (PU) il 10.10.1988, residente a Cartoceto 
e  Melania Oddo, nata a Caltanissetta il 22.01.1991, residente a Cartoceto 


