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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era pres-
so Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui 
nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testi-
monianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testi-
monianza alla luce.  
Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno ac-
colto.  
A quanti però lo hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati gene-
rati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria, gloria come del Figlio unigeni-
to che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità.  
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: Colui che viene 
dopo di me è avanti a me, perché era prima 
di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevu-
to: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mo-
sè, la grazia e la verità vennero per mezzo 
di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unige-
nito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è 
lui che lo ha rivelato. 

(Gv 1,1-18) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 151, 241, 291, 423, 445, 456-463,  

504-505, 526, 1216, 2466, 2787 

PREGHIERA 

 

 

 

O Padre,  
Tu hai dato una risposta  
alla ricerca della vera Sapienza,  
che da sempre tormenta l’uomo,  
inviando sulla terra  
il tuo unico Figlio. 
 

Aiutaci a tradurre  
questa rivelazione  
in una condotta di vita credibile  
e pienamente conforme  
al Vangelo di Cristo,  
nostro Signore.  Amen. 

IL VERBO SI FECE CARNE 
E VENNE AD ABITARE  

IN MEZZO A NOI  
 
 

 

L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazio-
ne perfetta e insuperabile del mistero di Dio. È 
nella “storia del Verbo” (san Bernardo) che l’uomo 
può vedere la gloria di Dio e così la vita eterna è 
già donata all’uomo, mentre ancora vive nel tem-
po. 
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è 
pienamente svelato: a chi accoglie il Verbo fatto 
carne viene donato il potere di diventare figlio di 
Dio. L’uomo è chiamato a divenire partecipe della 
stessa filiazione divina del Verbo: ad essere nel 
Verbo Incarnato figlio del Padre. E il Padre genera 
nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in lui vede 
e ama ogni persona umana. È la suprema rivela-
zione della dignità di ogni persona umana, della 
singolare preziosità di ogni uomo. 

 

 

In ottemperanza a quanto deciso dal 
Consiglio economico parrocchiale, an-
che per questo Natale si ritiene oppor-
tuno proporre alla nostra Comunità la 
possibilità di contribuire liberamente ad 
un fondo per far fronte alle spese 
straordinarie ed urgenti. 
 
 

A tale scopo, già da questa settimana 
sono disponibili in fondo alla Chiesa 
delle buste contrassegnate con 
 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 

 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 
 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 

Venerdì 10 Gennaio 
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 

Sabato 11 Gennaio 

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 

Lunedì 6 GENNAIO 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
 

ore 18:00 S. Messa  
con l’arrivo dei Re Magi e  
Benedizione dei Bambini 

Domenica 12 Gennaio  
 

nella S. Messa delle ore 11:00 
 
 
 
 

Benedizione di tutti  

neo-Battezzati del 2019 



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

Do 5 per i missionari nel mondo 

Lu 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Ma 7 per il vescovo Armando 

Me 8 per le parrocchie della Diocesi 

Gi 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Ve 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Sa 11 per le persone consacrate 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 4 18:00 

Frattini fu Maria (7ª) 

Donati fu Pietro 
Fanesi fu Augusta 

Crucini fu Gianna 
fu Severino e Filomena 

 

DOM 5 
  8:30 Pierini fu Adelemo, Elda ore 18:00 Si celebra la S. Messa prefestiva 

della Epifania del Signore 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa prefestiva del 6 Gennaio 

LUN 6 
  8:30 S. Messa ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

ore 18:00 S. Messa con la Benedizione dei Bambini 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Giaro fu Tito (7ª) 

MAR 7 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 Cardoni fu Fernando, Vincenza 

MER 8 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa  

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas  
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   9 
  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 Giovanissimi 2003 

ore 21:00 Incontro Giovanissimi 2004 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2020 

19:00 fu Adriano, Primo, Iolanda, Rosalba 

VEN 10 
  8:30 S. Messa ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 
e Adorazione della Croce 

19:00 S. Messa 

SAB 

11 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la comunità parrocchiale 

SAB  18:00 

Falcioni fu Lea 

Barone fu Pasquale 
fu Eugenio, Maria, Annunziata, Lucia 

Alesi fu Rosa 
Scarano fu Consolato e Anita 

DOM 12 

  8:30 Lisotta fu Severina, Giuseppe ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Samuele Imbesi 

e Noemi Tomassini 
ore 11:00 Durante la S. Messa, Benedizione  

di tutti i neo-battezzati dell’anno 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Peruzzini fu Daniela 

Mattioli fu Eros e Walter 

CORSO FIDANZATI 2020 

Il primo incontro si terrà 
Sabato 18 Gennaio alle ore 21:00 
 

Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 

La CARITAS PARROCCHIALE RINGRAZIA 

la Comunità per il cibo donato nel periodo dell’Avvento 2019 
 
 

Sono stati raccolti: 43 litri Latte, 74 scatolette Tonno, 151 barattoli Legumi (ceci, 
piselli e fagioli), 79 barattoli Pomodori, 80 Kg Pasta, 40 pacchi Biscotti (e fette bi-
scottate), 53 Kg Farina, 16,5 litri Olio, 13 Kg Zucchero, 14 Kg Riso, farro e cous-
cous, 1 Kg Polenta, 6 vasetti Marmellata, 8 confezioni Contorni sott’olio, olive e 
pesto, 5 litri Bibite, 2 bottiglie Vino e spumante, 3 Panettoni, 5 confezioni Cioccolati-
ni, 1 tubetto Maionese, 1 pacco Caffè, 1 Pulitore per acciaio, 76 vasetti Omoge-
neizzati, 6 confezioni Biscotti per bimbi, 3 confezioni Pastina per bimbi, 8 confezioni 
Succhi di frutta, 2 confezioni Formaggini 

 

Si ringrazia la ditta “L’Ebanista” per la bacheca che 
ha donato alla nostra parrocchia e che è stata  
installata all’ingresso della chiesa. 

don Marco 

L’ANGOLO DEL PARROCO 


