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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, il Signore designò altri settan-
tadue e li inviò a due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate dunque il signo-
re della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace 
a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pa-
ce, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompen-
sa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieran-
no, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite 
i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino 
a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in 
una città e non vi accoglieranno, uscite sulle 
sue piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in 
quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno dura-
mente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demòni si sottomettono a 
noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo 
Satana cadere dal cielo come una folgore. 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 
Non rallegratevi però perché i demòni si sotto-
mettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 

(Lc 10,1-12.17-20) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 541-546 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Ci inviti a rallegrarci, 
perché anche i nostri nomi  
sono scritti nel tuo cuore, 
Dio onnipotente ed eterno, 
che ci hai resi discepoli e testimoni 
di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
  
Sei tu il padrone della messe 
che siamo chiamati a coinvolgere, 
perché mandi numerosi operai 
per compiere l’opera di salvezza, 
iniziata da te e resa manifesta a tutti 
dal tuo Figlio, Gesù,  
venuto tra noi ad annunciare  
e realizzare il tuo regno. 
 
Fa’, o Signore,  
che possiamo condividere  
con quanti incontriamo  
la gioia di essere testimoni  
della vittoria della luce  
sul potere delle tenebre e dell’odio  
con la forza della tua misericordia. 
Amen. 

LA VOSTRA PACE 
SCENDERÀ SU DI LUI 

 
 
 
 
 

Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevo-
no da lui la missione e la grazia necessaria 
per compierla. Si è mandati. Vi è dunque un 
doppio compito: ascoltare Dio per ricevere da 
lui la nostra missione particolare (e ciò attra-
verso il ministero della Chiesa, nella maggior 
parte dei casi) e pregare, pregare senza so-
sta, perché Dio mandi operai nella sua messe. 
Ma non bisogna mai perdere di vista il fatto 
che la missione è quella di Gesù; e che noi 
non siamo che i suoi inviati. È necessario che 
ci rendiamo trasparenti perché si possa rico-
noscere, attraverso di noi, ovunque ci trovia-
mo, la persona di Gesù. 
Di qui le molteplici raccomandazioni che sono 
altrettanti mezzi di conformarsi al maestro, 
mezzi che ci faranno acquistare una libertà 
sovrana rispetto alle cose materiali e permet-
teranno alle realtà spirituali di rendersi visibili 
in noi. 
E per vivere ciò, bisognerà domandare senza 
sosta la grazia di essere discepoli: pregare 
sempre, pregare perché Dio abiti in noi e pos-
sa trasparire da noi, affinché altri uomini, in-
contrandoci, possano incontrarlo. 

Nelle Domeniche  
di Luglio e Agosto  

 
 

LA SANTA MESSA  
VESPERTINA 

DELLA DOMENICA 

 

viene celebrata 
 

ALLE ORE 19:00 

Sabato 13 Luglio 

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 

 

 

Da Lunedì 8 a Venerdì 12 Luglio  
don Marco sarà a Camaldoli per gli 
esercizi spirituali. 
 
 
 
 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

Lunedì 8 Luglio 

in Cripta, alle ore 21.15 
 
 
 

 

“COLLATIO” 
Riflessione Condivisa 

sul Vangelo della  
Domenica precedente 

 
 

“Le vacanze sono un momento per 
riposarsi, ma anche per rigenerarsi 

nello spirito, specialmente  
leggendo con più calma il Vangelo.” 

(Papa Francesco) 
 

Per tutto il mese di Luglio, il lunedì 
sera, la nostra parrocchia offre un 
tempo ed uno spazio per potersi ripo-
sare e ristorare attingendo alla Paro-
la della domenica precedente. 
Chi lo desidera potrà ascoltare o 
condividere un pensiero, un com-
mento letto, un’idea o una riflessione 
che il Vangelo della Domenica gli ha 
suscitato. 



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

Do 7 per il vescovo Armando 

Lu 8 per le parrocchie della Diocesi 

Ma 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Me 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Gi 11 per le persone consacrate 

Ve 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Sa 13 per i seminaristi della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 6 18:00 

Bartolini fu Primo (7ª) 

Chiaradonna fu Maria (30ª) 
Petroni fu Augusta (30ª) 

Ciacci fu Tarcisio 
Giuliani fu Rosina, Dino, Mario, 

Iolanda, Felice 

Biagiotti fu Domenico, Maria 
Santinelli fu Mario, Vanda, Rosa, 

Antonio, Cecilia, Evaristo, Giordano 
Tonelli fu Enio e Maria 

Defunti della Famiglia Tonelli 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Chloe Sciocco 

DOM 7 
  8:30 fu Ermelinda ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 

ore 19:00 25° Anniversario di Matrimonio di 
Claudio Benvenuti e Barbara Tonelli 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

LUN   8 
  8:30 S. Messa ore 21:15 “Collatio” Riflessione condivisa  

sul Vangelo della Domenica precedente  
19:00 

fu Santina, Rino, Fabrizio 

Cercolani fu Tullio 
Serfilippi fu Domenico e Teresa 

MAR 9 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

MER  10 

  8:30 S. Messa ore 11:00 S. Messa presieduta dal Card. Petrocchi 
(presso Basilica San Paterniano in Fano) 

ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:15 S. Messa presieduta dal Vescovo Trasarti 
(presso Basilica San Paterniano in Fano) 

  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  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 
fu Giuseppe, Celso, Angela, Egisto, 

Alferino 

VEN 12 
  8:30 

fu Angelo, Domenico 

Defunti delle Famiglie Rossi e 
Dellasanta 

ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 Peruzzini fu Daniela 

SAB 

13 

  8:30 S. Messa ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

Diotallevi fu Giuseppe (30ª) 

fu Liliana — fu Giuseppe — fu Antonio 
Lucchetti fu Emanuele, Arnaldo e 

Annunziata 
fu Luigi, Maria 

Defunti della Famiglia Giardini 

DOM 14 
  8:30 

fu Lorenza — Roscini fu Leandro 

fu Assunta, Giuseppe, Amelia 
ore   9:30 Ritiro mensile dell’Istituto Santa Famiglia 

(a Spicello) 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Giuliano 

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

*  Andrea Baldeschi, nato a Fano (PU) il 10.10.1988, residente a Cartoceto 

e  Melania Oddo, nata a Caltanissetta il 22.01.1991, residente a Cartoceto 

San Paterniano, patrono della Diocesi 
10 LUGLIO a Fano, presso la Basilica di San Paterniano  
 

ore 11.00  SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da 
S.Em. R. CARD. GIUSEPPE PETROCCHI, Arcivescovo di L’Aquila 

ore 21.15  S. Messa presieduta da S.E. Mons. ARMANDO TRASARTI, 
Vescovo diocesano 


