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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e 
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E men-
tre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti 
a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purifi-
cati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si 
è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede 
ti ha salvato!». 

(Lc 17,11-19) 

PREGHIERA 

 

Beati quei dieci lebbrosi, Gesù, che ti 
hanno incontrato per caso, ma che - 
non a caso - tu hai guarito. 
 

Li hai guariti dopo averli visti, dopo 
averli ascoltati, dopo avere loro parlato 
con parole di rispetto e di amore. 
 

Hai ascoltato soprattutto il grido del 
loro dolore, accolto la loro condizione 
di emarginati e a tutti hai indicato la via 
della salvezza. 
 

E se ti diciamo, Gesù, che anche noi 
siamo lebbrosi? che anche noi 
abbiamo qualcosa da gridarti, da farti 
vedere, affinché sia da te sanato? 
 

Non esiste pelle in cui, tu Gesù, non ti 
rendi presente per salvarla. Non 
esistono lebbrosi o peccatori, che non 
possano dire a loro volta: “Anche noi 
abbiamo incontrato il Salvatore”! 
 

E tu, a tutti coloro che ti cercano e ti 
incontrano nella verità del loro cuore, 
tu ripeti continuamente: “Non restare 
bloccato, vai avanti per il tuo cammino, 
perché la tua fede ti ha salvato!”. 
 

Tu tutti ci guarisci, Gesù, nostro 
Signore, anche se solo pochi 
diventano tuoi discepoli, anche se solo 
pochissimi si lasciano guarire oltre che 
nel corpo, molto di più nello spirito. 
 

Rinnovando la nostra fede in te, in 
quello che sei per noi, noi ci 
accostiamo a te, Gesù, insieme ti 
invochiamo e ci lasciamo guarire e 
salvare la vita solo da te, per 
continuare il nostro cammino alla luce 
della forza del tuo nome. Amen.  

NON SI È TROVATO NESSUNO CHE 
TORNASSE INDIETRO A RENDERE 

GLORIA A DIO, ALL’INFUORI  
DI QUESTO STRANIERO 

 
 
 

“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso sama-
ritano, il solo straniero nel gruppo che è 
andato incontro a Gesù per supplicarlo. Il 
solo, anche, a ritornare sui suoi passi per 
rendergli grazie. Il suo gesto religioso, pro-
strarsi ai piedi di Gesù, significava anche 
che egli sapeva di non avere nulla che non 
avesse ricevuto. La fede, dono di Cristo, 
porta alla salvezza. 
“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove 
avevano obbedito all’ordine di Gesù e si 
erano presentati ai sacerdoti, dando così 
prova di una fede appena nata. Ma non 
hanno agito di conseguenza, una volta puri-
ficati, tornando verso Gesù, la sola via per 
arrivare al Padre, mediatore indispensabile 
per la glorificazione di Dio. 
La misericordia di Gesù verso colui che non 
possiede altro chela sua povertà e il suo 
peccato, ma che si volge verso il Signore 
per trovare il perdono e la riconciliazione, 
non è solo fonte di salvezza personale, ma 
anche di reintegrazione nella comunità di 
culto del popolo di Dio. Nella Chiesa, la fede 
di coloro che sono stati riscattati diventa 
azione di grazie al Padre per mezzo di no-
stro Signore Gesù Cristo. 

CARITAS DIOCESANA 
pro-terremoto 

 

Ricordiamo che è possibile donare, recandosi 
presso gli uffici della Caritas a Fano in via 
Rinalducci, 11 oppure utilizzando il conto 
corrente postale n. 11701612 oppure il c/c 
Carifano-Sede Centrale IBAN: 
IT68U0614524310000000012938  
specificando nella causale “Colletta terremoto 
centro Italia”. 
 

Vi ringraziamo fin d'ora delle preghiere e 
delle disponibilità. 

Caritas Diocesana 
Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola 

Martedì 11 Ottobre 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Sabato 8 Ottobre 
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Domenica 9 Ottobre 
in Cripta dalle ore 16:00 

 

Incontro Gruppo 2  
Separati e Divorziati 

Domenica 16 Ottobre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

 
 

PRESENTAZIONE DEI 
Bambini di 5ª Elementare 

(PRIMA COMUNIONE) 

Domenica 16 Ottobre 
alle ore 10:00  

 
 

Incontro con i Genitori dei 

Bambini di 5ª Elementare 
(PRIMA COMUNIONE) 

Domenica 9 Ottobre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEI 
CRESIMANDI 2017 

Domenica 9 Ottobre 
alle ore 10:00  

 
 
 
 

Incontro con i Genitori dei 

CRESIMANDI 2017 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 8 18:00 

Zenobi fu Rosa 

Ciacci fu Tarcisio 
Benvenuti fu Valentino 

Del Vecchio fu Luciano, Giovanni, 
Francesca 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna per 

tutta la Comunità Parrocchiale 

DOM 9 

  8:30 S. Messa ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 10:00 Incontro Genitori Cresimandi 2017 
ore 11:00 Presentazione Cresimandi 2017 

ore 16:00 Incontro Gruppo 2 Separati e Divorziati 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 Innocenti fu Lidia, Enrico 

LUN   10 
  8:30 S. Messa 

ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 Capodagli fu Lina e Olvino 

MAR  11 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 18:30 Riunione Catechisti 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Prove del Coro Giovani 

19:00 S. Messa 

MER 12 

  8:30 Tonucci fu Filumena ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 18:30 Riunione Equipe Separati e Divorziati 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 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 13 
  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 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 19:00 Serrani fu Annunziata 

VEN  14 
  8:30 Guarresi fu Maria Lorenza 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Azione Cattolica Parrocchiale 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 98 

19:00 Grandoni fu Fiorella 

SAB  

15 

  8:30 S. Messa ore 10:00 I “Sabati di Emmaus” 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 18:00 Presentazione Bambini 4-5 Anni 
ore 19:15 Incontro Genitori dei Bambini 4-5 Anni 

 
SAB  18:00 

Radi fu Angelo, Mario, Francesca 
Boni fu Mimmo, Stefano 

fu Venerino 

Chiaradonna fu Leonardo 

DOM 16 

  8:30 Rondina fu Adele, Umberto 
ore 10:00 Incontro Genitori Bambini  

di 5ª Elementare (Prima Comunione) 

ore 11:00 Presentazione Bambini  
di 5ª Elementare (Prima Comunione) 

ore 16:30 Incontro Formazione Adoratori Eucaristici 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 Defunti delle Famiglie Sorcinelli e 

Nardini 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Lu 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Ma 11 per le persone consacrate 

Me 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Gi 13 per i seminaristi della Diocesi 

Ve 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Sa 15 per la nostra comunità parrocchiale 

S.O.S. FAMIGLIE 
Continua la campagna di raccolta fondi per la Caritas Parroc-
chiale di Lucrezia a sostegno delle famiglie bisognose. 
 
 

Ad oggi siamo 42 sostenitori, abbiamo raccolto € 4320,00 e abbiamo pagato 

bollette per € 1654,85. 
Da Marzo 2016, quando è iniziata l’iniziativa SOS Famiglie, ci sono state anche 
molte offerte spontanee a favore della nostra Caritas parrocchiale a sostegno 

delle persone in difficoltà raccogliendo altri € 1084,50 dei quali spesi € 279,16 
per varie necessità (bombole gas, abbonamenti tram, farmaci, alimenti, e varie).  
Tra avanzi di cassa precedenti a Marzo 2016 e acquisti alimentari settimanali, ad 

oggi la nostra Caritas parrocchiale ha un saldo attivo di € 4720,40 
 

Chi desidera aderire a questo progetto può fare riferimento direttamente al diaco-
no Daniele, responsabile della Caritas Parrocchiale di Lucrezia 333.1293929 
Codice IBAN del conto bancario: IT 14 J 08519 68260 000040114115 


