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PREGHIERA 

 

 

Siamo venuti a rendere grazie  
al tuo amore, o Padre, 

che ti prendi cura di tutti  
donando il tuo Unigenito, 

nostro fratello e Salvatore potente. 

In lui possiamo conoscere  
quanto è grande il tuo amore 

e insieme con lui  
celebrare la tua bellezza. 
 

Il tuo Figlio o Padre, 

non ci chiama più servi, 

perché ci ha reso suoi amici 

donando la vita  
per renderci pienamente tuoi figli. 

Per un dono gratuito del tuo amore 

è venuto in mezzo a noi, 

e ci ha fatto conoscere la tua 
bellezza perché nessuno  
resti escluso dalla vita di figli, 

e tutti possano godere  
della misericordia che offri 

gustando insieme la tua tenerezza. 
 

Signore,  
che ci hai donato il Tuo amore, 

fa’ che sappiamo esprimerlo  
nei gesti e nelle parole 

a beneficio di tutti coloro  

che ci fai incontrare  
nel corso della nostra vita.   

Amen. 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se os-
serverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri». 

(Gv 15,9-17) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 2624,  

2ª Lettura CCC 1428, Vangelo CCC 2074 

Martedì 8 Maggio 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 
 

Lectio divina sulle Letture della Domenica 

NESSUNO HA UN AMORE PIÙ 
GRANDE DI QUESTO: DARE LA SUA 

VITA PER I PROPRI AMICI 
 
 

Durante la lettura del Vangelo, nel corso della 
celebrazione liturgica, è il Signore Gesù Cristo 
che parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che siamo 
tutti suoi amici, che gli apparteniamo attraverso la 
fede e attraverso il battesimo. Egli l’ha provato 
rivelandoci il suo segreto e la sua missione di 
Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, nella sua onni-
potenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo 
Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto entrare nella comu-
nione di amore che esiste fin dall’eternità tra lui e 
suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, così 
anch’io ho amato voi”. È una parola di verità po-
tente e divina. 
Per tutti quelli che hanno preso coscienza dell’im-
portanza di questo dono divino, conta una sola 
cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci viene 
nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete nel mio 
amore”. 
Per Gesù Cristo, ciò che è importante innanzitutto 
è che tutti i suoi amici si amino gli uni gli altri come 
egli stesso ha amato i suoi discepoli nel corso 
della sua vita terrena. La più viva espressione di 
questo amore è stata la sua morte sulla croce per 
i peccatori. L’amore perfetto del Padre celeste è la 
felicità e la gioia di suo Figlio. E questa gioia, il 
Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel 
giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi!”. Ricevete lo 
Spirito Santo!”. Egli offre senza sosta la gioia a 
tutti quelli che credono nella sua parola e per 
mezzo del battesimo si uniscono a lui e alla sua 
cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di 
Dio per mezzo di suo Figlio ha ormai una ragione 
essenziale per essere sempre felice. 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 
 

Preghiera dell’Ora Santa 
 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 

MESE MARIANO 2018 
 

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

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

 
 

Venerdì 11 Maggio - Canada 

Venerdì 18 Maggio - Fiume 
Venerdì 25 Maggio - Sant’Anna 
 

Giovedì 31 Maggio - S. Messa nel 

quartiere Peep, processione e 
chiusura nel quartiere Centro. 

 
 
 

Nel mese di Maggio, recita quotidiana 

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

Sabato 12 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 

Domenica 6 Maggio  
 
 

XXIX Giornata nazionale  
di sensibilizzazione per 

8 X MILLE 
alla Chiesa Cattolica 

 
 
 

l’8Xmille è una libera scelta di ogni 
singolo cittadino. In passato è stato 

utilizzato per molte opere.  
Il rendiconto dettagliato è disponibile 

nel sito internet: www.8xmille.it 
 
 

Dell’8Xmille - oltre all’edilizia di culto, 
e le opere di carità per i poveri in  

Italia e nei paesi del terzo mondo - 
beneficiano  anche i sacerdoti delle 

nostre Comunità, che così non  
gravano direttamente sulle risorse 
finanziarie delle Parrocchie stesse. 



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

Do 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Lu 7 per il vescovo Armando 

Ma 8 per le parrocchie della Diocesi 

Me 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Gi 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Ve 11 per le persone consacrate 

Sa 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 5 18:00 

Cardoni fu Vincenzina (7ª) 

Battisti fu Anna Maria (30ª) 
Marchetti fu Ezio (30ª) 

Licci fu Renzo 
fu Emilia, Mario, Dino 

Rossi fu Carla, Aurelio, Adele 

Travaglini fu Luigi, Anita, Domenico, 
Antonio, Guido 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 15:30 Incontro dei Cresimandi 2018 

con il nostro Vescovo (a Spicello) 
ore 17:00 Giornata Famiglie Bambini 3-4ª Element. 

(a S. Maria del Soccorso, Cartoceto) 

DOM 6 

  8:30 
Fronzi fu Ernesto e Virginia 

Maggioli fu Maria e Ermete 
ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 17:30 Incontro del Cammino Famiglie  

e del Gruppo Separati e Divorziati 
(a Villanova) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Chiappa fu Fedelina (30ª) 

Donini fu Domenico 
Defunti della Famiglia Donini 

LUN  7 

  8:30 S. Messa ore 16:00 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 17:15 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

19:00 
fu Giorgio, Giuseppe, Clara, Silvia 

Bargnesi fu Liliana 

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

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto Coro Giovani 
ore 21:00 Alla Scuola della Parola 

19:00 fu Giuseppe (1° ann.) 

MER 9 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 
ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª 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  10 
  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 1ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 

19:00 Boiani fu Maria 

VEN 11 

  8:30 fu Milziade, Maria ore 15:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 20:00 

20:30 
 

 

S. Rosario 

S. Messa nel quartiere CANADA 
 

fu Severino, Fernanda, Luciano 

SAB  

12 

  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 

fu Pietro, Emilia, Mariangela, Luciano 

Berloni fu Valterino e Laura 
Maccarrone fu Mario, Maria Concetta 

fu Rialdo 

DOM 13 

  8:30 

Maggioli fu Giuseppina, Ivo 

Patrignani fu Lino, Domenico, Ines, 
Santina, Alipio 

Massi fu Terzilia, Leonardo 
Vincenzi fu Assunta e Giuseppe 

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

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Manuel Ciannarella, 

Ginevra Fabbroni, Serena Mancini, 
Carolina Rondina 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Anna, Cira, Rosa, Salvatore, Mario, 

Lucia 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

* Andrea Palazzi, nato a Fano (PU) il 20.07.1986 residente a Cartoceto 

 

e Deborah Storoni, nata a Fano (PU) il 01.12.1992, residente a Colli al 
Metauro 

 

* Diego Falcioni, nato a Fano (PU) il 21.03.1983 residente a Cartoceto 

 

e Elisa Marinelli, nata a Fossombrone (PU) il 20.08.1985, residente a 
Isola del Piano (PU) 


