
VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro 
di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla 
parola di due o tre testimoni. Se poi non ascol-
terà costoro, dillo alla comunità; e se non 
ascolterà neanche la comunità, sia per te co-
me il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello 
che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 
terra si metteranno d’accordo per chiedere 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro». 

(Mt 18,15-20) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2055, 1443-1445, 2842-2845 

PREGHIERA 
 

 

 

Ci siamo riuniti davanti a te,  
o Padre,  
per cantare la nostra gioia  
per la risurrezione del Cristo, 
riconoscendoci bisognosi  
della tua misericordia 
perché non siamo in piena sintonia 
con tutti i fratelli, 
che il Cristo ci ha donato  
con la sua Pasqua  
di morte e risurrezione. 
 
Possiamo confidare  
di essere ascoltati 
quando siamo uniti  
nel chiedere il dono dello Spirito, 
confortati dalle promesse  
del tuo Figlio 
che ci insegna la strada,  
lunga e faticosa,  
per ricostruire la comunione. 
Signore, aiutaci ad avere il vero zelo 
che nasce dalla carità 
anche per il fratello che ci ha offeso, 
e di provare tutte le possibili strade 
per giungere alla pace, 
che è tuo dono e anche frutto  
della nostra risposta d’amore. 
Amen. 

SE TI ASCOLTERÀ AVRAI  
GUADAGNATO IL TUO FRATELLO 

 
 
 

In questa pagina del Vangelo di Matteo 
vengono riferiti alcuni “loghia”, ossia alcune 
parole o sentenze, così come furono auten-
ticamente pronunciate da Gesù. Esse sono 
poste all’interno del discorso elaborato da 
Matteo sul modo di comportarsi dei cristiani 
in seno alla comunità. Per comprenderlo, 
questo discorso deve essere collegato alla 
frase conclusiva della sezione precedente, 
in cui si afferma: “Dio non vuole che neppu-
re uno di questi piccoli si perda”. 
È un monito a chi dirige la comunità, perché 
non venga escluso nessuno senza prima 
aver tentato ogni mezzo per correggere chi 
cade nel peccato. Niente, infatti, è più deli-
cato della correzione fraterna. La regola 
data da Cristo per la vita e la conduzione 
della comunità è quella di tenere presente la 
gradualità nel correggere i fratelli che hanno 
bisogno di luce. Ognuno deve lasciarsi gui-
dare dalla preoccupazione di salvaguarda-
re, con ogni cura, la dignità della persona 
del fratello. 
Il primato è dato, perciò, alla comunione. 
Deve essere salvata ad ogni costo, perché 
la comunione è tale solo se si mette in ope-
ra ogni tentativo atto a convertire il peccato-
re. 
Se il fratello persiste nell’errore, non sarà il 
giudizio della comunità in quanto tale a con-
dannarlo, bensì il fatto che lui stesso si au-
toesclude dall’assemblea dei credenti. Così 
avviene nella scomunica pronunciata dalla 
Chiesa; essa non fa altro che constatare 
una separazione già avvenuta nel cuore e 
nel comportamento di un cristiano. 

6 SETTEMBRE 2020 ANNO XI  N. 25 XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 

 

 

A Don Marco Moschini è stato affidato dal nostro Vescovo S.E. Mons.  
Armando Trasarti il nuovo incarico di affiancare don Mirco Ambrosini nella 
guida pastorale nella parrocchia di Orciano di Pesaro e dei paesi limitrofi 
(Barchi, Vergineto, San Bartolo, Villa del Monte). 
 

Per salutare la nostra Comunità egli presiederà la Santa Messa delle  
ore 18:00 di Sabato 5 Settembre e quelle di Domenica 6 Settembre. 
 

A lui il nostro sentito GRAZIE per il servizio pastorale che ha svolto con 
generosità e dedizione nella nostra Parrocchia di Lucrezia. 
 

Nel porgergli i nostri più vivi auguri per questa nuova missione,  
gli assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

Mercoledì 9 Settembre 

in Cripta, alle ore 21 
 
 

Primo Incontro dei  
Coordinatori e Catechisti 

con don Matteo Pucci,  
Direttore dell’Ufficio  

Catechistico Diocesano 
 

I prossimi incontri si terranno  
il 16 e il 23 Settembre  



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  5 18:00 

Guiducci fu Maria (30ª) 
Cecchini fu Aurelio 

Defunti delle 
Famiglie Ricci, Ambrosini e Cecchini 

 

DOM 6 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 
fu Teresa 

Pierleoni fu Antonia 

LUN 7 
  8:30 fu Esterina, Gino  

19:00 S. Messa 

MAR 8 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Gino, Renzo, Laura 

MER 9 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 21:00 Incontro dei Coordinatori e Catechisti 

con don Matteo Pucci, Direttore 
dell’Ufficio Catechistico (in Cripta) 

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 

 

19:00 

Pierotti fu Angela (30ª) 

Cenogastri fu Ezio, Benvenuto e 
Celerina, Luisa e Francesco 

VEN  11 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

12 

  8:30 S. Messa ore 21:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

SAB 18:00 

fu Mario, Adimero, Laura, Vincenzo, 

Lucia 
Defunti delle Famiglie  

Tomassini-Prussiani-Balducci 
Defunti delle  

Famiglie Tombari-Bernardini 

DOM 13 

  8:30 

Patrignani fu Lino, Santina, Alipio, 

Domenico, Ines 
Fulvi fu Oscar, Urbano 

ore 19:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Giada Oliviero,  

Tommaso Solazzi, Leonardo Tarini  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Antognoli fu Quartiero 

Sabato 12 Settembre 
in Chiesa, dalle ore 21 del sabato 
fino alle ore 8:00 della domenica 

 

 
 

Adorazione Eucaristica Notturna 
per Tutta la Comunità 

_______ 
 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 


