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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 3, 16-18 
 

 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui 

non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non 

ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

Preghiera 
 

Padre della vita, che con infinito 
amore guardi e custodisci coloro che 
hai creato, ti ringraziamo per tutti i 
tuoi doni. 
Ascoltaci quando ti invochiamo. 
sostienici quando vacilliamo, 
perdona ogni nostro peccato. 
Signore Gesù, Salvatore del mondo, 
ti affidiamo ogni nostra sofferenza. 
Quando non siamo compresi, 
consolaci, nell'inquietudine donaci 
la pace, se siamo considerati ultimi, 
tu rendici primi. 
Spirito Santo, consolatore degli 
afflitti e forza di coloro che sono 
nella debolezza, ti imploriamo: 
scendi su di noi. 
Con il tuo conforto, il pellegrinaggio 
della nostra vita sia un cammino di 
speranza verso l'eternità beata del 
tuo Regno.      Amen. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 03 giugno 2020) 

 

C’è una voce che risuona all’improvviso nella vita di Abramo, una voce che lo invita a 

intraprendere un cammino che sa di assurdo: una voce che lo sprona a sradicarsi dalla 

sua patria, dalle radici della sua famiglia, per andare verso un futuro nuovo, un futuro 

diverso.  

E tutto sulla base di una promessa, di cui bisogna solo fidarsi; e fidarsi di una promessa 

non è facile, ci vuole coraggio. E Abramo si fidò. Abramo è dunque l’uomo della Parola. 

Quando Dio parla, l’uomo diventa recettore di quella Parola e la sua vita il luogo in cui 

essa chiede di incarnarsi.  

Questa è una grande novità nel cammino religioso dell’uomo: la vita del credente 

comincia a concepirsi come vocazione, cioè come chiamata, come luogo dove si realizza 

una promessa; ed egli si muove nel mondo non tanto sotto il peso di un enigma, ma con 

la forza di quella promessa, che un giorno si realizzerà.  

Leggendo il libro della Genesi, scopriamo come Abramo visse la preghiera nella 

continua fedeltà a quella Parola, che periodicamente si affacciava lungo il suo cammino. 

In sintesi, possiamo dire che nella vita di Abramo la fede si fa storia.  

Il Dio di Abramo diventa il “mio Dio”, il Dio della mia storia personale, che guida i miei 

passi, che non mi abbandona; il Dio dei miei giorni, il compagno delle mie avventure; il 

Dio Provvidenza.  

Io mi domando e vi domando: noi abbiamo questa esperienza di Dio? Il “mio Dio”, il 

Dio che mi accompagna, il Dio della mia storia personale, il Dio che guida i miei passi, 

che non mi abbandona, il Dio dei miei giorni?  

Abbiamo questa esperienza? Pensiamoci un po’.  

Fratelli e sorelle, impariamo da Abramo, impariamo a pregare con fede: ascoltare il 

Signore, camminare, dialogare fino a discutere. Non abbiamo paura di discutere con Dio! 

Dirò anche una cosa che sembra un’eresia. Tante volte ho sentito gente che mi dice: “Sa, 

mi è successo questo e mi sono arrabbiato con Dio” – “Tu hai avuto il coraggio di 

arrabbiarti con Dio?” – “Sì, mi sono arrabbiato” – “Ma questa è una forma di preghiera”. 
Perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi con il papà e poi re-incontrarlo.  

Impariamo da Abramo a pregare con fede, a dialogare, a discutere, ma sempre disposti 

ad accogliere la parola di Dio e a metterla in pratica.  

Con Dio, impariamo a parlare come un figlio con il suo papà: ascoltarlo, rispondere, 

discutere, ma trasparente, come un figlio con il papà.  

Così ci insegna Abramo a pregare. Grazie. 
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Confessioni 
La possibilità di partecipare alle celebrazioni 
liturgiche offre di nuovo la possibilità di celebrare il 
sacramento della penitenza. In fondo alla chiesa 
feriale è stato preparato uno spazio per le 
confessioni. Anche in questo caso deve essere 
garantita, oltra alla riservatezza, anche la distanza fra 
penitente e confessore, con l’obbligo della 
mascherina. 

Intenzioni delle Messe 
La possibilità di partecipare alle celebrazioni 
permette anche di celebrare le messe in suffragio dei 
defunti, specialmente per coloro che ci hanno 
lasciato in questo tempo di pandemia. Per fissare 
l’orario e la data del ricordo dei defunti e riprendere 
in mano l’agenda delle intenzioni, occorre prendere 
accordi col parroco oppure telefonare in segreteria. 

Mese del Sacro Cuore 
Il mese di giugno è dedicato alla devozione al Sacro 
Cuore di Gesù La cui festa sarà celebrata venerdì’ 19 
giugno. In questo mese reciteremo le litanie del Sacro 
Cuore e in chiesa verrà esposta l’Immagine del Sacro 
Cuore di Gesù. 

Adorazione giovedì pomeriggio 
La scorsa settimana, oltre alle messe con i fedeli, è 
ripresa anche l’Adorazione del giovedì pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Invitiamo tutti a 
partecipare a questo appuntamento settimanale con 
il Signore Gesù vivo e vero, veramente presente nel 
Pane Eucaristico. 
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Norme per regolare la presenza 
all’interno delle chiese 
dell’Arcidiocesi di Pesaro 
 

Queste sono le regole dettate dalla nostra Arcidiocesi, da 

rispettare tassativamente, per poter partecipare alla Santa 

Messa nella nostra parrocchia. 

La nostra chiesa ha n. 157 posti disponibili per i fedeli per 

ogni celebrazione eucaristica, e tale numero non potrà 

essere superato. 

Ci saranno dei volontari all’ingresso che controlleranno che 

tale numero venga rispettato; per questo motivo si chiede di 

arrivare un po' in anticipo rispetto all’orario d’inizio della 

messa.  

Una volta raggiunto il numero massimo di presenze, chi 

arriverà dopo dovrà necessariamente partecipare alla messa 

successiva. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obbligo di mascherine 
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Rispetto delle norme 

sul distanziamento 

sociale 

Vietato l’accesso alle 

persone che manifestino 

febbre (sopra 37,5°) 

o sintomi influenzali e 

a tutti coloro che hanno 

avuto contatto con malati 

COVID nei giorni 

precedenti. 

Igienizzare le mani 
anche se si usano i 

guanti 

SIEDI 

QUI 

Occupare solo i 
posti 

contrassegnati 

Orario delle messe 
 

Feriale 
delle ore:   8.30 – 19.00 
 

Prefestiva 
delle ore:   19.00 
 

Festiva 
delle ore:   8.00 – 10.00 – 11.15 – 19.00 

 

Evitare assembramenti 

dentro e fuori la chiesa 


