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VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 
 

In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Pa-
dre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a 
me dal Padre mio; nessuno cono-
sce il Figlio se non il Padre, e nes-
suno conosce il Padre se non il Fi-
glio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero». 
 

(Mt 11,25-30) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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PREGHIERA 

 

 

O Padre, ci sentiamo  
anche noi tra i piccoli 
a cui il Cristo rivela il tuo amore 
e ci uniamo al suo canto di lode. 
Dio eterno,  
ti prendi cura di ogni uomo, 
perché ognuno di noi  
riconosca di essere 
accolto con amore divino 
e capace di ricambiarlo  
con la forza dello Spirito. 
 

Grazie a Lui, potenza di amore 
che ti lega con il Figlio  
e con l’umanità, 
anche noi possiamo conoscere  
le parole di Gesù. 
Possiamo sentire in esse  
il Vangelo della gioia, 
dono per tutti gli uomini    
e soprattutto  
per chi è affaticato e stanco 
e avverte la vita  
come un peso impossibile. 
Sono i piccoli e i poveri, 
i primi destinatari delle parole  
e dei gesti del Cristo, 
che ora cantano la lode  
facendo eco alle sue parole.  
 

Amen. 

IO SONO MITE E UMILE DI CUORE 
 
 

Gesù prega. La sua preghiera è un’azione di 

grazie. Egli loda suo Padre, non in quanto 

tale, ma per ciò che fa. Si meraviglia di vedere 

la spontaneità dei bambini e la gente senza 

cultura rispondere alla sua predicazione. Co-

me, d’altra parte, si dispiace di vedere allonta-

narsi da sé coloro che avevano tutte le possi-

bilità di riconoscerlo. Qui la gioia di Gesù 

esplode. Nessuno lo mette in discussione, 

nessuno lo fa passare al vaglio di una critica 

saccente. Vi sono anche coloro che lo accol-

gono semplicemente, che spontaneamente 

intuiscono che non si tratta di capire tutto, ma 

di accettare d’essere amati.  

Per colui che accoglie tale amore, Gesù serba 

le rivelazioni più grandi, quelle che nessuno 

può conoscere e che trattano del mistero di 

Dio stesso. C’è di più. Coloro che pregano ne 

fanno l’esperienza. Dio parla loro quando essi 

si confidano a lui. Essi comprendono quando 

non sono sulle difensive. Essi amano vera-

mente quando accettano di essere amati, 

poiché Dio ci ama sempre per primo, ma noi 

ci difendiamo, non vogliamo essere sensibili, 

e facciamo fatica a lasciarci andare. Noi ci 

complichiamo la vita spirituale. Cerchiamo il 

difficile dove le cose sono semplici. Il giogo 

del Signore, invece, è leggero, poiché egli lo 

porta con noi e per noi. 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 

Sabato 11 Luglio 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
fino al mattino della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 

 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

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

ore 11.15  SANTA MESSA presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. ARMANDO 
TRASARTI, Vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 

ore 18.30  S. Messa presieduta da P. SERGIO LORENZINI, Ministro Provinciale dei Frati 
Cappuccini delle Marche. 

ore 21.15  S. Messa presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. ARMANDO TRASARTI 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 4 18:00 Cardoni fu Maria, Leonardo, Fernando 
 

DOM 5 

  8:30 Mencaccini fu Katia ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Alberto Conti  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

LUN 6 
  8:30 

Defunti delle  

Famiglie Frattini e Mencarelli 

 

19:00 fu Atos 

MAR 7 
  8:30 

Defunti delle  

Famiglie Frattini e Mencarelli 

 

19:00 Cercolani fu Tullio 

MER 8 

  8:30 
Defunti delle  

Famiglie Frattini e Mencarelli 

ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20.30 Servizio Assistenza Caritas 

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 

 

19:00 S. Messa 

VEN 10 
  8:30 

Defunti delle  

Famiglie Frattini e Mencarelli 

 

19:00 S. Messa 

SAB 

11 

  8:30 
Defunti delle  

Famiglie Frattini e Mencarelli 

 

SAB 18:00 

Neri fu Giuseppe 

fu Luciana e Fulvio 
Defunti della Famiglia Cardoni 

DOM 12 

  8:30 Rondina fu Ida e Teofilo ore 19:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Isabel Berloni 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 
Mattioli fu Clara, Oddo 

Rossi fu Angelo 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 100 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 

 

Ministri Straordinari  
della Comunione 

 

Sono iniziate le visite agli anziani 
della nostra comunità parrocchia-
le. 
Previo appuntamento, i Ministri 
della Comunione verranno in casa 
indossando la mascherina e con 
le mani disinfettate. 
La Comunione viene data nelle  
mani oppure, dove ciò non sia 
possibile, con l’ausilio di un cuc-
chiaio. 


