
30 SETTEMBRE 2018  ANNO IX  N. 39 XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da mulino e 
sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo 
di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare 
nella vita con una mano sola, anziché con le 
due mani andare nella Geènna, nel fuoco ine-
stinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scan-
dalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita 
con un piede solo, anziché con i due piedi es-
sere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuo-
co non si estingue». 

(Mc 9,38-43.45.47-48) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 1541,  

2ª Lettura CCC 2347 Vangelo CCC 1035 

Cammini di Catechesi  
anno 2018-2019 

 
 

Gruppo Giorno Orario   
 

4-5 anni Sabato ore  10:00 

1ª Elementare Venerdì ore  17:30 

2ª Elementare Venerdì ore  16:30 

3ª Elementare Martedì ore  17:30 

4ª Elementare Mercoledì ore  17:30 

5ª Elementare Lunedì ore  17:15 

1ª Media Lunedì ore  21:00 

2ª Media Martedì ore  21:00 

3ª Media Mercoledì ore  21:00 

Superiori Giovedì ore  21:00 

CHI NON È CONTRO DI NOI  
È PER NOI.  

SE LA TUA MANO TI È MOTIVO  
DI SCANDALO, TAGLIALA 

 

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un sus-
seguirsi di insegnamenti e raccomandazioni; una 
specie di manuale catechetico, che serve da conti-
nuo confronto per la fede, ancora solo incipiente, 
dei discepoli. 
L’interrogativo posto da uno di loro: “Abbiamo visto 
uno che scacciava i demoni... ma non era dei no-
stri” descrive bene il rigido schematismo dentro cui, 
loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà 
dello Spirito, che soffia sempre dove e come vuole. 
Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, 
donataci da Cristo. Sia pure avendo responsabilità 
e modalità diverse in seno alla Chiesa, noi cristiani 
abbiamo solo il compito di far incontrare, tra di noi 
e agli altri, con la nostra testimonianza, la nostra 
parola e le nostre opere, la persona di Cristo. 
La consapevolezza della gratuità del dono di Cristo 
ci obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel mondo, fa 
presagire e manifesta la sua presenza redentrice, 
perché Cristo, unico ad avere una risposta esau-
riente all’inquietudine presente nel cuore dell’uomo, 
può inviare lo Spirito Santo a illuminare il cuore di 
ogni persona. 
Il nostro desiderio più profondo dovrebbe essere 
quello di Mosè, quando ha esclamato: “Fossero 
tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore 
dare loro il suo spirito!”. 

PREGHIERA 

 

Signore Gesù, 
non farci mai dimenticare 
che a coloro che ci sono affidati 
noi non posiamo passare 
la fede nostra, 
né quella dei genitori, 
né quella del parroco, 
né quella del libro. 
Aiutaci a lavorare con intelligenza 
perché in essi attecchisca, 
germogli e cresca la “loro” fede. 
Signore Gesù, 
tu non ci dai un’abitudine 
da continuare, 
delle nozioni da imparare, 
un insieme di cose da fare o non fare. 
Tu sei una Persona 
da conoscere, 
da accogliere, 
da scegliere come roccia 
sulla quale fondare la propria vita. 
Signore Gesù, 
donaci l’intelligenza e le capacità 
per contribuire a far sì 
che coloro che ci sono affidati 
ti conoscano, 
ti accolgano, 
ti scelgano.   
Amen. 

Domenica 30 Settembre 
durante la S. Messa delle ore 11 

 
 

MANDATO AI CATECHISTI, 
COORDINATORI  

E ANIMATORI 
 
 

delle Elementari, Medie, 
Cresimandi  

e dei Gruppi Giovani 

Domenica 7 Ottobre 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 

Domenica 30 Settembre 
nella S. Messa delle ore 11:00  

 

BENEDIZIONE DEI  
BAMBINI E RAGAZZI 
delle Scuole Elementari  

e Medie di Lucrezia 
per l’inizio del nuovo 

ANNO SCOLASTICO Domenica 30 Settembre 
alle ore 15:00 

 
 

Incontro di Formazione per 
CATECHISTI, ANIMATORI 

E GRUPPI GIOVANI 
 
 

con Don Steven Carboni, 
Responsabile Diocesano della  

Pastorale Giovanile 

Venerdì 5 Ottobre 
alle ore 21:00 

 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 



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

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 

Ambrosini fu Ezio (7ª) 

Eutizi fu Augusto (7ª) 
Franceschetti fu Zeno (7ª) 

Bedini fu Valerio (7ª) 
Casagrande fu Angela (7ª) 

Agostini fu Mauro 

fu Giuliana 
Seri fu Maria 

Roscini fu Annunziata 

 

DOM 30 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

Defunti delle Famiglie Santi e Paolini 
ore 11:00 Mandato ai Catechisti, Coordinatori e 

Animatori 

ore 15:00 Incontro di Formazione per Catechisti, 
Coordinatori, Animatori e Gruppi Giovani 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Delmonte fu Marino (7ª) 

Burattini fu Èlia (7ª) 
Biagiotti fu Domenico, Maria 

Manoni fu Ottavio, Guerrina 
Defunti delle Famiglie Morelli e Riccardi 

LUN  1 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
19:00 

fu Dino 
Marchetti fu Ernesto, Dina 

2 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

MAR  
19:00 Battisti fu Fedora 

MER 3 

  8:30 S. Messa ore 17:00 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  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 

ore 21:00 Incontro Gruppi Giovani delle Superiori 

19:00 Bussaglia fu Benedetta (30ª) 

VEN 5 

  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 
ore 15:00 Primo Venerdì per Ragazzi 1ª 2ª 3ª Media 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 

19:00 Martini fu Anna Maria 

SAB  

6 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 18:00 Presentazione dei bambini di 4-5 Anni 

ore 19:00 Incontro genitori dei bambini 4-5 Anni SAB  18:00 
fu Cesira 
Antonelli fu Lantina 

DOM 7 
  8:30 

Pierleoni fu Mario, Domenica, Delia, 

Umberto, Luciano, Teresa 
Caselli fu Salvatore e Marianna 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

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

*  Tommaso Rondina, nato a Urbino (PU) il 16.03.1983,  
residente a Cartoceto 
e  Francesca Pedini, nata a Fano (PU) il 11.04.1990, residente a Fano 

OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’  
dalle 15:30 alle 17:00, nella Palazzina della Catechesi 

DOPOSCUOLA 
per bambini di famiglie straniere che frequentano la scuola Elementare 
Sono presenti ex insegnanti e alcuni giovani volontari, ma non sono sufficienti.  
Per informazioni e dare la propria disponibilità: diacono Daniele 333.1293929 


