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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 

degli scribi e gli domandò: «Qual è il pri-

mo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 

Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 

con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo 

prossimo come te stesso”. Non c’è altro 

comandamento più grande di questi». 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 

Maestro, e secondo verità, che Egli è 

unico e non vi è altri all’infuori di lui; 

amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intel-

ligenza e con tutta la forza e amare il 

prossimo come se stesso vale più di tutti 

gli olocausti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto saggia-

mente, Gesù gli disse: «Non sei lontano 

dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 

coraggio di interrogarlo. 

 

(Mc 12,28-34) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 2093-2094,  

2ª Lettura CCC 1366 Vangelo CCC 575 

AMERAI IL SIGNORE TUO DIO.  
AMERAI IL PROSSIMO TUO 

 
 

Bisogna considerare lo scriba del passo del 
Vangelo di Marco con grande benevolenza. 
Spesso Gesù accusa gli scribi di interessarsi 
più ai giochi di parole che non ai veri mali dei 
loro fratelli. Ma nulla di tutto ciò in questo 
brano. Ecco un uomo che cerca di conosce-
re. È un uomo alla ricerca di Dio, un uomo 
che vuole sapere come potere raggiungere 
Dio con sicurezza. Questo significa la sua 
domanda su quale sia il comandamento più 
importante. Gesù gli risponde in modo relati-
vamente prevedibile, ma che va all’essenzia-
le. Da tutta la Legge, ricava il solo comanda-
mento che dà lo spirito della Legge stessa. 
Questo comandamento è divenuto una pre-
ghiera che bisogna avere sempre nel proprio 
cuore, nella propria mente, nelle proprie 
mani e nella propria casa. Gesù vi aggiunge 
la necessità di metterlo in pratica, mediante 
quell’amore per il prossimo che permette a 
ciascuno di verificare se ama davvero Dio. 
Lo scriba allora, felice di essere riconfortato 
nella propria fede, si felicita con Gesù. Ecco 
l’uomo che si complimenta con Dio, l’uomo 
che è contento di ritrovarsi in accordo con 
Dio. Non è commovente questo vecchio 
saggio che si complimenta con il giovane 
Rabbì, senza nemmeno sospettare che è 
con Dio stesso che si complimenta? Gesù 
ne è commosso. Accoglie con gioia l’osser-
vazione di quest’uomo che è un vero creden-
te, senza risparmio. Allora, gli apre il regno. 
Gesù risponde alle sue lodi con un’osserva-
zione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi 
fare. Conferma lo scriba nella sua fede e, 
dandogli una garanzia come non ce ne sono 
altre, lo rassicura che non si sta sbagliando. 

PREGHIERA 

 

 

Padre santo, 

con lo scriba, lodato dal tuo Figlio, 

riconosciamo che tu sei unico 

e non vi è altri all’infuori di te. 

 

Tu hai creato il mondo 

ponendo l’uomo e la donna  

al centro della tua opera 

per coinvolgerci nel tuo amore divino, 

che rende possibile e stimolante  

l’amore umano. 

Per farci conoscere pienamente 

e aderire con gioia a questo dono, 

hai mandato il Figlio, 

luce delle genti e gloria di Israele. 

Al comandamento dell’amore  

verso di te, 

Gesù lega indissolubilmente  

l’amore per il prossimo, 

mettendo in luce la continuità  

della rivelazione, 

offerta a tutti gli uomini  

per entrare nel tuo regno. 

Fa’ che anche noi,  

come il popolo primo dell’Alleanza, 

fondiamo sulla Tua Parola  

la nostra vita quotidiana, 

in cui possiamo manifestare  

la bellezza del Vangelo. 

 

Amen. 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 2018 
 

Sabato 3 Novembre: ore 8:30 in Cripta - 18:00 S. Messa in parrocchia 
Domenica 4 Novembre: ore 8:30 - 11:00 - 18:00 S. Messe 
 

Da Lunedì 5 a Giovedì 8 Novembre:  
 8:30 in Chiesa / 20:30 S. Messa in parrocchia 

 

Venerdì 9 Novembre: 8:30 in Chiesa /  
ore 20:30 Chiusura dell’Ottavario presso la Chiesa della 
Pieve: S. Messa commemorativa di tutti i defunti dell’anno 2018, 
insieme alla Comunità parrocchiale di Cartoceto,  
presieduta da don Alessandro Messina, Parroco di Cartoceto 

Sabato 10 Novembre 

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 4 per l'unità dei cristiani 

Lu 5 per i missionari nel mondo 

Ma 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Me 7 per il vescovo Armando 

Gi 8 per le parrocchie della Diocesi 

Ve 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Sa 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 3 18:00 S. Messa  

DOM 4 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Incontro coi Genitori ragazzi di 3ª Media 

ore 11:00 Presentazione dei Ragazzi di 3ª Media 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN  5 
  8:30 OTTAVARIO DEI DEFUNTI (in Chiesa) ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 20:30 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

(nella Chiesa parrocchiale) 

MAR  6 
  8:30 OTTAVARIO DEI DEFUNTI (in Chiesa) ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

20:30 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

(nella Chiesa parrocchiale) 

7 
  8:30 OTTAVARIO DEI DEFUNTI (in Chiesa) ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

MER  
20:30 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

(nella Chiesa parrocchiale) 

GIO  8 
  8:30 OTTAVARIO DEI DEFUNTI (in Chiesa) 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 

20:30 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
(nella Chiesa parrocchiale) 

VEN 9 
  8:30 OTTAVARIO DEI DEFUNTI (in Chiesa) ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
20:30 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Chiusura dell’Ottavario presso  
la Chiesa della Pieve di Cartoceto 

SAB  

10 

  8:30 Montesi fu Tullio ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

fu Mauro, Sante, Bice 

Muratori fu Cristian, Orlando 
Zenobi fu Derna, Rosa 

fu Enzo 
Nardini fu Aristide 

fu Annunziata, Esterina, Urbano 

Defunti delle Famiglie Guiducci  
e Anniballi 

DOM 11 

  8:30 

Mencaccini fu Tonino, Anna 

Paoloni fu Domenico 
Rosati fu Giovanni, Irma, Bruna, 

Armando e Gina 

ore   9:30 Ritiro Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 10:00 Incontro con i Genitori dei Cresimandi 
ore 11:00 Presentazione dei Cresimandi 2019 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Ariel Youssifou e 
Riccardo Bertulli 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Rialdo 

Bartrolucci fu Vito, Edio, Lina 
fu Luigi, Giuseppe 

Sabato 24 e Domenica 25 Novembre 
presso il Santuario San Giuseppe in Spicello 

 
 

Weekend di riflessione  
per il Cammino Famiglie  

e Gruppo Separati e Divorziati 
 

sulla esortazione apostolica  
“GAUDETE ET EXSULTATE” 

con don Ugo Ughi 
 

È possibile partecipare anche a singoli momenti  
secondo le proprie possibilità. 

 

Per aderire all’intero weekend o prenotare il solo pasto:  
Roberta 333.9889494, Sara 335.1234761, Cristiano 347.4541424 


