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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 

 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i 
suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sina-
goga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e 
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E 
che sapienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? 
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simo-
ne? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». 
Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprez-
zato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e 
in casa sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati 
e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 

(Mc 6,1-6) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 1853,  

2ª Lettura CCC 268, Vangelo CCC 500 

UN PROFETA NON È DISPREZZATO 
SE NON NELLA SUA PATRIA 

 
 
 

Nella storia, nel quotidiano più ordinario, il Dio 
eterno si fa prossimo dell’uomo. Attira la sua 
attenzione e gli invia dei “segni”: per esempio, 
facciamo l’esperienza inattesa del suo aiuto; 
incontriamo un uomo che testimonia di lui con 
forza. La sua preghiera ci coinvolge e noi 
“prendiamo gusto a essere con Dio”. Ascoltiamo 
la sua parola in modo nuovo. Scopriamo subito il 
suo intervento negli avvenimenti della nostra vita 
e scopriamo sempre più chiaramente il “filo con-
duttore”. Ma può accadere che talvolta percepia-
mo l’incontro con lui come una esigenza che ci 
disturba, che ci irrita e ci provoca. È necessario 
abbandonare la terra ferma, osar affrontare 
l’ignoto, forse cambiare. 
E subito ricominciamo a fare questi ragionamen-
ti: Perché dare un senso particolare a tale avve-
nimento? Non è piuttosto il caso a ordinare tutto, 
le leggi naturali come gli obblighi sociali? Perché 
prendere le elucubrazioni del nostro spirito come 
“messaggi di Dio”? Uno psicologo potrebbe 
spiegare meglio i diversi motivi delle nostre rea-
zioni. 
Il nostro io percepisce un rischio, e rifiuta, per 
pigrizia o per autodifesa. Peggio: la nostra vita 
prende allora una cattiva direzione. 
Gesù viene nella sua città natale. L’interesse 
che suscita aumenta sempre di più. Il suo inse-
gnamento suscita meraviglia. Da lui emana una 
saggezza indicibile. Ma molto presto l’attrattiva 
che egli esercita si altera: La gente è stupita: 
“Donde gli vengono queste cose? Non è costui il 
carpentiere?”, rampollo di una famiglia ordina-
ria? E trasmetterebbe una nuova dottrina? An-
nuncerebbe una esigenza? 
Era certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il 
“buon senso”. 
È per questa ragione che i contemporanei di 
Gesù rifiutano di riconoscere l’azione di Dio 
nell’avvenimento. E non è tutto: deformano l’e-
vento di Cristo e lo trasformano in “scandalo”, in 
una forza del male che spinge al peccato. Tale 
interpretazione “tenebrosa” finisce per rassicu-
rarli, dopo una simile provocazione. 
Ecco una tranquillità pagata molto cara! La fede 
in Dio e la redenzione in Gesù Cristo diventano 
inaccessibili. Invece, gli abitanti di Nazaret 
avrebbero dovuto rischiare di abbandonarsi. 
Soltanto colui che ha una relazione di intimità 
con il Redentore sarà salvato. Colui che si è 
blindato nell’autoconservazione rimane chiuso 
alla salvezza. E sospettare con cattiveria che 
l’attrazione di Cristo sia una tentazione contro 
Dio in realtà non fa che rassicurare il suo egoi-
smo, per quanto “ragionevoli” possano apparire i 
suoi argomenti. 

■ 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Come discepoli che seguono Gesù, 

siamo qui per riconoscere  

i prodigi del suo amore 

e cantare la lode a te,  

Dio giusto e santo, 

che manifesti il tuo amore  

per ogni creatura.  
 

Il tuo dono è offerto a tutti, 

e anche noi possiamo gustare  

la tua bontà 

se non ci chiudiamo alla grazia, 

presumendo di conoscere  

così bene i tuoi progetti 

da escludere il Messia  

che hai mandato 

e cercare la salvezza lontano da lui. 

Mandaci, Signore,  

il tuo Spirito di luce 

affinché non ci allontaniamo  

dalla strada della salvezza, 

ma camminiamo sui sentieri  

che portano alla gioia. 

Amen. 

ESTATE 2018 

 
 

la DOMENICA SERA 
 

nei mesi di  
LUGLIO E AGOSTO  

 
 

la S. Messa delle 18:00  
È SOSPESA 

Sabato 14 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 

Sabato 14 Luglio 
presso il Monastero di Fonte Avellana 

dalle ore 9:30 
 

 
 

2 Giornate di riflessione 
con don Sergio Carettoni 

sulla esortazione apostolica  
 

GAUDETE ET EXSULTATE 
di Papa Francesco 

 

L’incontro è inserito nel cammino 
per famiglie e separati  
insieme alle parrocchie  

di Villanova e di Montemaggiore,  
ma è aperto a tutti! 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 

PREGHIERA  
DELL’ORA SANTA 

 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 



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

Do 8 per le parrocchie della Diocesi 

Lu 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Ma 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Me 11 per le persone consacrate 

Gi 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Ve 13 per i seminaristi della Diocesi 

Sa 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 7 18:00 

Battistelli fu Delfino (7ª)  

Luchetti fu Giancarlo, Emanuele, 

Arnaldo e Annunziata 
fu Tullio 

fu Maria, Luigi, Peppino, Ermete 

 

DOM 8 

  8:30 fu Giulio ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 12:30 Conferimento del Battesimo a  
Victoria Iacucci, Camilla Pierpaoli, 

Grazia Sarcina 

 

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

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN  9 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
19:00 S. Messa 

MAR 10 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

19:00 
Buraia fu Dirce e Paterniano 

fu Littoria, Vito, Vittoria 

MER 11 

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

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  12 
  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 S. Messa 

VEN 13 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

SAB  

14 

  8:30 S. Messa ore   9:30 Due Giorni di Ritiro del Cammino 
Famiglie e Gruppo Separati e Divorziati  

(a Fonte Avellana) 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  

per tutta la Comunità 
SAB  18:00 

Giuliani fu Rosina (7ª) 
Rossi fu Giorgio (7ª) 

Rossi fu Angelo 
Roscini fu Leandro 

fu Giuseppe 

Zenobi fu Rino, Enio 
Manoni fu Giovanni, Lidia, Caterina, 

Pasquale, Leda, Giuseppe 

DOM 15 

  8:30 

Giacomoni fu Elso 

Valente fu Iolanda 
Vincenzi fu Assunta, Giuseppe, Amelia 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  

della Domenica è sospesa 
Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

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

*  Marco Oliva, nato a Urbino (PU) il 14.09.1984, residente a Cartoceto 
e  Sara Luzi, nata a Fano (PU) il 28.11.1984, residente a Fano 

 

*  Matteo Esposito, nato a Fano (PU) il 09.09.1987, residente a Cartoceto 
e  Giulia Lucertini, nata a Fano (PU) il 01.06.1988, residente a Cartoceto 

 

*  Nicolò Berloni, nato a Fano (PU) il 15.02.1992, residente a Cartoceto 
e  Martina Piersanti, nata a Fano (PU) il 23.12.1991, residente a Cartoceto 


