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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle 
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo 
nel mezzo della notte o prima dell’alba, li tro-
verà così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, non si la-
scerebbe scassinare la casa. Anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non immagina-
te, viene il Figlio dell’uomo». 

(Lc 12,35-40) 

PREGHIERA 

 
 

Eccomi, Signore,  
sto qui alla tua presenza 
con tutto il peso delle mie debolezze, 
delle mie miserie e dei miei limiti. 
 

Desidero sentirmi vicino a Te, 
mio Signore e mio Dio. 
 

Sono qui vicino a te con il capo chino 
e lo spirito abbandonato  
al tuo amore. 
 

Sei qui Signore, 
e io ti guardo con gli occhi della fede 
e ti vedo presente allo stesso modo 
in cui tu percorrevi  
le vie della Palestina. 
 

Sei lo stesso Gesù,  
che apriva il suo cuore ai peccatori. 
Sei lo stesso Gesù, che annunciava 
la Buona Novella; 
che ha guarito i malati,  
risanato i lebbrosi, 
donato la vista ai ciechi,  
la parola ai muti, 
l’amore alle anime solitarie, 
la tenerezza ai tuoi discepoli, 
la promessa del Regno  
al popolo di Israele. 
 

Sei qui, Signore; 
e io so che tu mi conosci e mi ascolti, 
e mi ami di amore infinito, 
come solo un Dio può amare. 
 

Sono qui, Signore,  
a respirare la tua presenza 
di vita, di pace,  
di amore e di perdono. 
 

Sono qui, Signore, 
e tu parli dentro di me'   Amen.  

Martedì 9 Agosto 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 
 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

ANCHE VOI TENETEVI PRONTI 
 
 

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non 
avere paura, di non lasciarci prendere dall’ango-
scia: il nostro stato d’animo di sempre deve 
essere una tranquilla fiducia in Dio, poiché “al 
Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno”. 
Dobbiamo aprire un conto in questo regno, per-
ché solo lì si trova la vera ricchezza. La motiva-
zione e il fine dell’uomo provengono sempre da 
dove egli pensa che si trovino i veri valori: 
“Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il 
vostro cuore”. Questa priorità implica che noi 
siamo distaccati dal denaro e dai beni materiali, 
e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo 
responsabili davanti a Dio della loro gestione. 
Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia 
costante, aspettando la venuta di Cristo: “Siate 
pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne acce-
se”. Come i servi non sanno quando il loro pa-
drone rientrerà dal ricevimento di nozze, come 
un uomo non può sapere quando entreranno i 
ladri nella sua casa, così noi non conosciamo 
l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo tor-
nerà per noi. 

S.O.S. FAMIGLIE 

 

Continua la campagna di raccolta 
fondi per la Caritas Parrocchiale di 
Lucrezia a sostegno delle famiglie 
bisognose. 

——- 
 

Ad oggi sono 36 i sostenitori che 
hanno garantito il sostegno per un 
anno. 
Nel mese di luglio abbiamo pagato 7 
bollette che erano in scadenza di 
sollecito per il pagamento, pena il 
distacco dell'utenza: 
- Bollette pagate € 542,58 
- Mensile riscosso € 524,16  
 

——- 
 

Chi desidera aderire a questo progetto 
può fare riferimento direttamente al dia-
cono Daniele , responsabile della Cari-
tas Parrocchiale di Lucrezia 333.1293929 

CAMPI ESTIVI 2016 

 
 

Ragazzi di 3ª Media 
da Domenica 7 a Mercoledì 10 
Agosto a Pietrarubbia 
 

Giovani di 1ª Superiore 
da Mercoledì 10 a Domenica 14 
Agosto a Pietrarubbia 

Dal 14 al 21 Agosto 
 

Settimana di Esperienza 

a TAIZE’ 
per i Giovani 16+  

della nostra Parrocchia 
 
 

La quota di iscrizione di 200 € comprende 
viaggio di andata e ritorno con pulmino 9 
posti; vitto e alloggio in tende  
Per info Alex De Benedictis 380.6826758 

Sabato 13 Agosto 
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Campo Adultissimi 
(60+) 

presso il monastero di Sant’Agata Feltria, 

da Martedì 23 
a Giovedì 25 Agosto 
 

“La Gioia dell’Amore” 
 
 

Adesioni entro Martedì 16 Agosto a: 
Francesca Pezzolesi 334.8273478 
Roberto Rosati 335.1507337 - diacono 
Vittorio 347.1812215 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 6 18:00 

Beltrami fu Adriano (7ª) 
Caselli fu Simone 
Ridolfi fu Olvido, Luisa 
Casalini fu Roberto 
Cercolani fu Lidia 

 

DOM 7 
  8:30 Radi fu Nazzareno 

Casalini fu Roberto Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN   8 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
19:00 Ruggeri fu Graziella 

MAR  9 
  8:30 Marcolini fu Evelina ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

19:00 S. Messa 

MER 10 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

fu Alfio (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 11 
  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 Aluigi fu Pietro, Domenico 

VEN  12 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Dina, Ernesto 

SAB  

13 

  8:30 Vampa fu Fiorano, Giovanna, Guido, 
Maria Rosa 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

Bertozzi fu Albertina, Giuseppe 
Tombari fu Sabatino, Angela 
Ciacci fu Tarcisio 
fu Venerino 
Ciacci fu Giuseppina 
Rossi fu Angelo 

DOM 14 

  8:30 Guarresi fu Maria Lorenza 
Gramigni fu Gabriella, Luigi 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Emanuele Gavioli 

  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Do 7 

Lu 8 

Ma 9 

Me 10 

Gi 11 

Ve 12 

Sa 13 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

per il vescovo Armando 

per le parrocchie della Diocesi 

per i Sacerdo� della Diocesi 

per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

per le persone consacrate 

per le vocazioni sacerdotali e religiose 

per i seminaris� della Diocesi 

UNITALSI - Pellegrinaggio a Loreto 
 

da Venerdì 5 a Lunedì 8 Agosto 
 

Chi volesse partecipare può dare l’adesione 
al diacono Vittorio 347.1812215 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Rosario Oliviero, nato a Massa di Somma (NA) il 11.09.1989, residente a 
Cartoceto 

 e  Tonia Teletta, nata a Torre del Greco (NA) il 16.10.1989, residente a 
Cartoceto 


