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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio». 

(Gv 3,16-18) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2655, 2664-2672 

PREGHIERA 

 

È bello ritrovarci nella tua casa,  
a professare la nostra fede in te, 
Dio fedele, Padre che doni il Figlio e lo 
Spirito, così che ogni uomo viene 
rinnovato dalla tua grazia e può lasciarsi 
coinvolgere nel tuo disegno di amore, 
progetto che fin dalla creazione ha voluto 
il nostro bene. 
Riconosciamo il dono della vita eterna  
che Gesù ci ha annunciato  
con le sue parole 
e comunicato con i suoi gesti. 
Vita che viene da te, o Padre, 
e coinvolge ogni uomo  
che si apre al tuo amore, 
manifestato pienamente nel Cristo, 
e comunicato a tutti  
per la potenza dello Spirito. 
Gesù ci ha ricordato che tu ami il mondo 
e non condanni quanti si rendono 
disponibili alla grazia, perché siamo liberi  
di aderire alla tua chiamata,  
e riconoscere la tua bellezza divina 
riflessa nel cuore di ogni uomo, 
e nell’armonia del creato,  
uscito dalle tue mani, 
e affidato alla nostra cura generosa  
e docile alla tua parola.  
Amen. 

DIO HA MANDATO IL FIGLIO SUO 
PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO 

PER MEZZO DI LUI 
 
 

Spesso ci si immagina un “Dio” lontano. Soprattutto 

quando ci si accosta alla verità della Trinità, si ha 

l’impressione di essere di fronte a una dottrina di altri 

tempi. E invece, l’essere concretissimo di Dio è 

comunione che liberamente si effonde. Anzi, ci 

chiama a varcare la soglia della sua vita intima e 

beatificante. Non riusciamo a capire perché Dio si 

sia interessato di noi: più di quanto noi ci interessia-

mo a noi stessi. Proprio mentre eravamo peccatori, il 

Padre ha mandato il suo Figlio per offrirci la vita 

nuova nello Spirito. Liberamente. Per amore. “Dio ha 

tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. 

Cristo non si impone. Non costringe ad accettarlo. Si 

consegna alla nostra decisione. 

E, tuttavia, non possiamo fare in modo che egli non 

esista come il Dio fatto uomo che perdona e salva. 

“Chi non crede è già stato condannato”. Ma se ci 

apriamo alla sua dilezione, facciamo esperienza del 

suo amore che ci salva. Allora Cristo si rivela come 

colui che ha suscitato in noi tutte le attese più radi-

cali. E colma a dismisura queste attese. 

È la redenzione. È la grazia. È lo Spirito che abita in 

noi e ci conforma al Signore Gesù. La vita nuova, 

che ci viene donata, apparirà in tutta la sua gloria 

oltre il tempo. Inizia qui, ed è la “vita eterna”. 

In occasione del mese di giugno, dedicato al culto del  
 

SACRO CUORE DI GESÙ 
a lato del presbiterio è stata collocata la nostra statua che lo raffigura. In 
questo modo ci prepariamo anche alla Solennità Liturgica di  

 

Venerdì 19 Giugno 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA 
IN DIRETTA INTERNET  

dalle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom 
 

Lunedì 8 Giugno 
-  Introduzione pastorale. 
-  I vangeli della risurrezione. Lectio di don Ugo Ughi 
-  Narrare la fiducia - A cura dei coordinatori dei cinque Tavoli sinodali 
 

Martedì 9 Giugno 
-  "Prima di tutto": l'ascolto. Lectio di don Michele Giardini 
-  Prendere iniziativa: l'ascolto vissuto dalla Chiesa in uscita 
-  Saluto conclusivo del Vescovo Armando 
 

Disponibilità di tecnici per aiutare chi si collega. 
Per ricevere il link dell'incontro scrivere a  
ucsfano+assemblea@gmail.com indicando Nome Cognome ed Email 

Orario Celebrazioni 
 

Messe feriali: 
dal Lunedì al Venerdì... ore 19.00 
 

Celebrazioni festive: 
Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 

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

Nell’impossibilità di organizzare il 
Pellegrinaggio Macerata-Loreto  

 
 

Sabato 13 Giugno 

alle ore 21:00 

 

proponiamo di seguire in diretta 
dalle proprie case un gesto dal 
Santuario di Loreto, attraverso TV 
2000 (canale 28) e via radio.  
Un momento di preghiera, attraver-
so la recita del Rosario, intervallato 
da canti e testimonianze, con la 
consegna delle invocazioni e inten-
zioni ai piedi della Madonna nella 
Santa Casa compiuta da due stu-
denti per ringraziarLa anche di que-
sto anno scolastico.  
Il gesto sarà presieduto da S.E. 
mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo 
di Loreto. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 6 18:00 

Cassia fu Alessandrina 
Fanesi fu Agostina 

Chiaradonna fu Maria e Leonardo, 
Fernando 

fu Egidio, Luisa, Floriano, Elio, 

Giuseppina, Gabriella, Gianfranco 

ore 17:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Celeste Bevilacqua 

DOM 7 
  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

LUN 8 19:00 Diotallevi fu Angelo (7ª) 
ore 18:00 Assemblea Pastorale Diocesana 

in diretta internet 

MAR 9 19:00 Bucchini fu Virginio 
ore 18:00 Assemblea Pastorale Diocesana 

in diretta internet 

MER 10 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 

ore 20:30 Servizio Caritas Parrocchiale 

GIO   11 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 

 

VEN 12 19:00 
Medardi fu Iole (7ª) 

Capodagli fu Maurizio 
 

SAB  13 18:00 
Diotallevi fu Giuseppe (1° ann.) 
Fulvi fu Oscar 

 

DOM 14 
  8:30 

Scarpetti fu Gino e Mercedes 

Rondina fu Ermelinda, Deodato 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 70 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 

BILANCIO CARITAS MARZO-MAGGIO 2020 
 

Entrate: Offerte Libere  ..........................  € 560,00 
 Entrate SOS Famiglie  .............  € 540,00 
 Totale Entrate  ........................  € 1.100,00 
 

Spese: Bollette   ...................................  € 856,88 
 Conad card  .............................  € 320,00 
 Furgone e gasolio  ...................  € 72,50 
 Varie   ...................................  € 55,00 
 Totale Spese   .........................  € 1.304,38 
 

Fondo Cassa al 1/06/2020  .....................  €  5.022,86 

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

*  Jacopo Carbonari, nato a Fossombrone (PU)  
il 28.04.1995, residente a Fossombrone 
e  Sara Morazzini, nata a Fano (PU) il 30.08.1996, 
residente a Cartoceto 


