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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tom-
maso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Gali-
lea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse 
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, 
ma i discepoli non si erano accorti che era Ge-
sù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli 
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità 
di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la ve-
ste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si 
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: 
non erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace 
con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete 
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca 
e trasse a terra la rete piena di centocinquanta-
tré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano 
bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era 
la terza volta che Gesù si manifestava ai disce-
poli, dopo essere risorto dai morti. 
 

(Gv 21,1-14) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 642-644, 857, 995-996 

PREGHIERA 

 

 

Ci uniamo alla gioia dei discepoli del 
tuo Figlio, che lo riconoscono 
presente tra loro e di Pietro, che 
vede rinnovata la sua chiamata e 
confermata la sua missione. 
 

Anche se ha nascosto la sua fede 
nel tuo Figlio per paura e fragilità 
umana, il Cristo affida nuovamente il 
suo gregge al discepolo che ha 
scelto  perché lo aiuti come pastore 
dei credenti 
e ha stabilito pietra angolare  per la 
comunità della nuova Alleanza. 
Questo dono rassicura anche noi, 
come Pietro pronti a promettere e 
anche a rinnegare, come lui fragili 
quando confidiamo nelle nostre 
forze. 
Siamo certi che non manca mai il tuo 
amore di Padre perché hai donato a 
noi il tuo Unigenito così che nessuno 
resti privo della tua grazia. 
 

In questo giorno di festa, questa 
certezza si accresce al pensiero  
che hai chiamato il nostro  
padre Marziano  ad essere pescatore 
di uomini e oggi, nuovamente nella 
liturgia eucaristica, lo confermi come 
annunciatore del Lieto Messaggio. 
Ti ringraziamo per il dono del suo 
sacerdozio mentre invochiamo per la 
sua vita la luce e la forza del Tuo 
Spirito per proseguire con gioia e 
zelo fecondo nella missione che gli 
hai affidato nella Chiesa.   
Amen. 

VIENE GESÙ,  
PRENDE IL PANE E LO DÀ LORO, 

COSÌ PURE IL PESCE 
 
 

 

La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi, 
dopo la risurrezione, è densa di avvenimenti e di 
insegnamenti. 
Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere il pe-
sce per loro, e a presentarsi ancora come uno 
che serve, perché il Risorto è tutto Amore, Spiri-
to vivificante. Ed è sull’amore che interroga Pie-
tro. Non è un esame, ma solo una triplice affet-
tuosa richiesta, all’uomo che per tre volte l’aveva 
rinnegato e che ciò nonostante doveva essere la 
prima pietra della sua Chiesa. 
Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad 
alti e bassi, come un po’ tutti noi poveri mortali, 
si erge maestosa e commovente la fedeltà ada-
mantina di Gesù all’uomo che aveva scelto. 
Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e 
Pietro dice anche qualcosa di estremamente 
consolante. Ci dice cioè che, se erriamo, Gesù, 
una volta ravveduti, non ricorda il nostro sbaglio 
e vede in noi solo quello splendido disegno per il 
quale Dio ci ha creato. Questa è la misericordia 
di Dio! Pietro, forgiato dalle umiliazioni della 
tristissima prova fallita, si abbandona totalmente 
a Gesù. Come lui, anche noi esaminiamo il no-
stro cuore, per potergli dire e ripetere spesso: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo”. 

MESE MARIANO 2019 
 
 

Ogni Venerdì nei Quartieri: 
ore 20:00 – Recita del S. Rosario 

ore 20:30 – Santa Messa in un 
quartiere a rotazione: 

 

Venerdì 10 Maggio - Peep 

Venerdì 17 Maggio - Santi 
Venerdì 24 Maggio - Canada 
 
 

Giovedì 30 Maggio - processione dal 

quartiere San Marco e chiusura con 
la S. Messa nel quartiere Fiume. 

 
 

Nel mese di Maggio, recita quotidiana 

del S. Rosario nei luoghi e secondo gli 
orari in uso in ciascun quartiere. 

Venerdì 10 Maggio 

alle ore 20:45 a Cartoceto 
 
 

VEGLIA VOCAZIONALE  
DIOCESANA 

 

presieduta dal Vescovo Armando 
 
 

Si partirà dal Santuario di S. Maria 
della Misericordia per raggiungere il 
Monastero delle Adoratrici Perpetue 

del Santissimo Sacramento.   

Sabato 11 Maggio 
 
 

COLLETTA ALIMENTARE 
 
 

dalle ore 8:00 alle 19:00 da parte 
del Gruppo Caritas parrocchiale, 

davanti al supermercato MiniCoop 
di Lucrezia 

 

Tutto il ricavato andrà 
alla nostra Caritas 

Parrocchiale 
 
 

Cerchiamo volontari per turni  
di 2 ore: Daniele 333.1293929 

Mercoledì 15 Maggio 

alle ore 17:30 a Fano, 
Parrocchia Gran Madre di Dio 

 
 

Assemblea Diocesana 
della Carità  

 
 

Con la S. Messa presieduta dal  
Vescovo Armando 



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

Do 5 per i missionari nel mondo 

Lu 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Ma 7 per il vescovo Armando 

Me 8 per le parrocchie della Diocesi 

Gi 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Ve 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Sa 11 per le persone consacrate 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 4 18:00 

fu Olvino, Lina 

fu Carla, Aurelio, Adele 
Brocca fu Mario, Aldebrando, Emilia 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 5 

  8:30 

fu Mario, Domenica, Delia, Umberto, 

Luciano, Teresa 
Defunti della Famiglia Alesiani 

ore 11:00 50° Anniversario di Sacerdozio di 
Padre Marziano Rondina 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Biagiotti fu Domenico e Maria 

fu Emilia, Mario, Dino 

LUN   6 
  8:30 fu Guerrino, Venusta, Alberto ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 S. Messa 

MAR 7 
  8:30 fu Nazzareno ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 Bargnesi fu Liliana 

MER  8 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  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 

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  9 

  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 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 

19:00 

fu Dino, Rosina, Lina, Gino 

fu Giorgio, Giuseppe, Clara, Salvatore, 
Silvia, Luciana, Angela 

Gargamelli fu Giuseppe 

VEN 10 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

20:00 
20:30 

S. Rosario 
S. Messa nel quartiere PEEP 

SAB 

11 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la comunità SAB  18:00 
Ciacci fu Maria 

fu Pietro, Emilia, Maria Angela, 
Luciano 

DOM 12 

  8:30 Vincenzi fu Assunta e Giuseppe ore  9:30 Ritiro mensile dell’Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 10:00 Ritiro per i Bambini di Prima Comunione 
(nella parrocchia di Villanova) 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Nathan Conti 
ore 14:30 Incontro Genitori e Cresimandi  

(nella parrocchia di Villanova) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Maccarone fu Maria, Mario 

fu Augusto, Maria 

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

*  Marco Tittarelli, nato a Fano (PU) il 9.6.1987, residente a Cartoceto 
 e  Letizia Pagnetti, nata a Senigallia (AN) il 28.5.1993, residente a S.Costanzo 
 

*  Matteo Fiorelli, nato a Fano (PU) il 4.5.1986, residente a Cartoceto 
 e  Giulia Barbieri, nata a Fano (PU) il 13.9.1988, residente a Fano 
 

*  Andrea Russo, nato a Novafeltria (RN) il 13.5.1988, residente a Cartoceto 
 e  Laura Manna, nata a Fano (PU) il 3.4.1986, residente a Cartoceto 
 

*  Andrea Chierchi, nato a Iglesias (CA) il 28.12.1977, residente a Cartoceto 
 e  Oriana Oliviero, nata a Cagliari (CA) il 6.1.1991, residente a Cagliari 

BILANCIO CARITAS APRILE 2019 
 

Entrate: Offerte Libere .................  € 140,00 
 Entrate SOS Famiglie ....  € 100,00 
 Totale Entrate  ..............  € 240,00 
 

Spese: Bollette  ..........................  € 137,68 
 Spese alimenti ................  € 87,12 
 Totale Spese   ...............  € 224,80 
 

Fondo Cassa al 02/05/2019 ...............  €  5.586,16 

Sabato 11 Maggio 

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 


