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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quan-
to ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio discepo-
lo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non 
siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non è in grado di 
finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominci-
no a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. 
Oppure quale re, partendo in guerra contro un 
altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 
chiedere pace. 
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo». 
 

(Lc 14,25-33) 

PREGHIERA 

 

Non scherziamo, Signore! È già difficile 
essere qui, ascoltare la tua parola, 
credere che tu sei presente in un pezzo 
di pane, e tu addirittura mi dici di amare, 
di prendere e di seguirti con la mia 
croce. 
 

Signore, ma la croce fa male! È pesante 
la mia croce. E dove devo portarla? Non 
è forse meglio se trovo il modo di 
sbarazzarmene, di buttarla via, di 
dimenticarmi che nella vita esiste anche 
la forza del male? 
 

Di risposta tu mi dici: «Colui che non 
porta la propria croce e non viene dietro 
a me, non può essere mio discepolo». 
 

Ma io voglio essere tuo discepolo, 
Signore, perché ho deciso e scelto di 
seguirti: sei tu l’unico punto di 
riferimento della mia vita. Ma se faccio 
tutto questo senza croce? 
  

E ancora tu mi ripeti: «Colui che non 
porta la propria croce e non viene dietro 
a me, non può essere mio discepolo» 
 

Signore, è per amore che ti seguo, 
perché ho fondato su di te il senso della 
mia vita; perché solo tu mi dai la forza di 
vincere i miei limiti, le mie piccole o 
grandi infedeltà. 
 

Questa croce mi ricorda il mio peccato, 
ma anche l’amore che tu hai avuto per 
me; e anche se talvolta la sento 
pesante, ruvida e senza senso, non 
sarà certo questa croce, la mia, a 
troncare la voglia che sento dentro di 
stare con te e di seguirti ogni giorno. 
 

Se tu sei con me, Signore, la croce non 
mi fa paura, perché ho capito finalmente 
che essa è la via per diventare e restare 
tuo discepolo. 
 

Signore, ho il coraggio di fidarmi di te e 
di seguirti non da solo, ma insieme alla 
mia croce, senza lamentele, senza 
compromessi, ma fidandomi totalmente 
di te. 
Amen.  

CHI NON RINUNCIA  
A TUTTI I SUOI AVERI,  

NON PUÒ ESSERE MIO DISCEPOLO 
 
 
 
 

Voler essere discepoli del Cristo significa 
avere scelto e deciso di seguirlo, signifi-
ca avere scelto Cristo come unico punto 
di riferimento della e nella nostra vita. 

Lo seguiamo perché lo amiamo e perché 
abbiamo fondato su di lui, e solo su di lui, 
il nostro progetto di vita. 

Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed 
errori quotidiani, ma non saranno questi 
a troncare la nostra sequela se sapremo 
accettarli e viverli come limite e quindi 
come parte della croce che ogni giorno ci 
è chiesto di portare. Una croce fatta di 
grandi e piccole sofferenze e miserie, ma 
è proprio l’adesione alla “nostra” croce la 
via per divenire e rimanere suoi discepoli. 

La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da 
chi ha il coraggio di affidarsi soltanto a 
Dio e seguire Gesù con totale abbando-
no e senza nessun compromesso. 

CARITAS DIOCESANA 
pro-terremoto 

 

Carissimi, 
La Caritas diocesana sta seguendo 
costantemente l’evolversi della situazione 
nelle zone colpite dal terremoto attraverso il 
coordinamento emergenze di Caritas 
Marche. 
La Caritas sta al momento raccogliendo 
donazioni a sostegno delle popolazioni del 
Centro Italia colpite dal terremoto. 
 

Per ora, non sono previste raccolte di viveri, 
vestiario, suppellettili ecc. o altro materiale.  
 

Ricordiamo che è possibile donare, recandosi 
presso gli uffici della Caritas a Fano in via 
Rinalducci, 11 oppure utilizzando il conto 
corrente postale n. 11701612 oppure il c/c 
Carifano-Sede Centrale IBAN: 
IT68U0614524310000000012938  
specificando nella causale “Colletta terremoto 
centro Italia”. 
Vi ringraziamo fin d'ora delle preghiere e 
delle disponibilità. 

Caritas Diocesana 
Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola 

Martedì 6 Settembre 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Sabato 10 Settembre 
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 

 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Domenica 11 Settembre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

 

MANDATO AI 
COORDINATORI DELLA 

CATECHESI 
delle Elementari, Medie 

e Cresimandi 

Martedì 06 e Mercoledì 07 Settembre 
don Sergio sarà a Roma per il Master 2 e 
Master 3 del “Pastoral Management” 
della Pontificia Università Lateranense. 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 3 18:00 
Micciarelli fu Alfio (30ª) 

Peretti fu Emma 
fu Dante 

ore 10:30 Riunione Gruppo Catechisti 1ª Media 
ore 15:00 Riunione Coordinatore Pastorale 

Giovanile 
ore 16:30 Pomeriggio insieme del Gruppo 

Adultissimi (Terza Età) 

DOM 4 
  8:30 S. Messa  
11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 Donati fu Lina, Sabatino, Pietro 

LUN   5 

  8:30 S. Messa 

ore 15:30 Riunione Coordinatore Catech. 3ª Media 
ore 16:30 Riunione Coordinatore Catech. 4-5 Anni 

ore 17:30 Riunione Coordinatore Catech. 5ª Elem. 
ore 18:30 Riunione Equipe Separati e Divorziati 

ore 19:30 Riunione Coordinatore Catech. 1ª Media 

ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 2002 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:00 Riunione Equipe Animatori Giovani 

19:00 S. Messa 

MAR  6 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 2002 

ore 21:00 Riunione Animatori Giovani 2001 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
19:00 S. Messa 

MER 7 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 2002 
ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Canestrari fu Rosa (7ª) 
 

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 8 
  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 Gruppo Giovani 2001 

19:00 S. Messa 

VEN  9 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB  

10 

  8:30 Nardini fu Gastone ore 10:30 Celebrazione del Matrimonio di 
Matteo Rondina e Elisa Bergamotti 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Nottura 
per tutta la Comunità parrocchiale SAB  18:00 

Ciacci fu Tarcisio 
fu Aurelio 

Defunti delle Famiglie Cecchini, Ricci, 
Ambrosini 

DOM 11 

  8:30 Defunti delle Famiglie Gilebbi  
e Del Moro 

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

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 Mandato ai Coordinatori della Catechesi 

ore 11:00 60° Anniversario di Matrimonio di 

Mario Salciccia e Maria Drappo 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 fu Elisa 

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 

S.O.S. FAMIGLIE 
Continua la campagna di raccolta fondi per la Caritas Parroc-
chiale di Lucrezia a sostegno delle famiglie bisognose. 
 

Ad oggi sono 36 i sostenitori che hanno garantito il sostegno per 
un anno. 
Chi desidera aderire a questo progetto può fare riferimento direttamente al diaco-
no Daniele, responsabile della Caritas Parrocchiale di Lucrezia 333.1293929 

Dal mese di Settembre il S. Rosario  
è recitato in Cripta ogni giorno alle ore 16:00 


