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con la frode, per loro è una situazione di gra-

ve pericolo. La ricchezza può divenire la no-

stra stessa condanna se noi, al seguito di Ge-

sù, non impariamo a fare dei beni la fonte del 

nostro dono (ci sono dati per essere condivi-

si) e non l’appagamento della nostra bramo-

sia di possedere ed accumulare.  Dio ha un 

orizzonte molto ampio nel concepire e perse-

guire la salvezza: ce lo ricorda anche Marco 

nel brano evangelico. E tale orizzonte, in Ge-

sù, diventa universale. Il Maestro oggi ci in-

vita a guardare a chi non condivide la nostra 

fede con simpatia. Probabilmente la Chiesa 

di Marco – e la nostra Chiesa... – si doman-

dava come rapportarsi con chi non è cristiano 

e che, nonostante questo, invocava il nome di 

Gesù. Egli vuole educarci a pensare secondo 

Dio e non secondo la modalità umana, accet-

tando la libertà e la liberalità con cui si mani-

festa. Ci mette poi in guardia a non intaccare 

la fede degli altri attraverso lo strumento più 

deleterio che è in mano dell’uomo: lo scan-

dalo. E ci esorta a conoscere ciò che è di o-

stacolo ed inciampo nel cammino della se-

quela, perché va tagliato. Oggi Gesù ci tira 

un po’ le orecchie e ci spinge ad un serio esa-

me di coscienza, ad una revisione di vita. 

Possiamo prendere le sue parole, apparente-

mente di rimprovero, come un invito fiducio-

so ad un impegno di rinnovamento che non si 

arrende di fronte alle 

sconfitte. E ci ricorda 

che l’atteggiamento 

dell’uomo di fronte al 

Signore deve essere 

sempre quello di ascol-

to e di umile servizio. 

Seguire il Signore, pur 

accettando la sua im-

prevedibilità, è fonte di 

gioia. Seguire Cristo, 

costi quel che costi, 

vuol certo dire aver 

trovato il tesoro della 

vita, la perla preziosa 

della propria esistenza. 

Dio rimane sempre Al-

tro... ma è mistero di 

amore. Un mistero che 

esalta il fascino, suscita 

il desiderio e genera la 

gioia che il mondo non 

è in grado di dare. 

(tratto da alleluia) 

D io è sovranamente libero nel suo 

agire, va spesso al di là delle pro-

spettive umane. Tale azione divina si spo-

sa, in questa liturgia, con la richiesta 

all’uomo di una sequela radicale, senza 

deroghe o compromessi. Se da una parte 

nessun uomo può circoscrivere l’azione di 

Dio perché i suoi pensieri non sono i nostri 

pensieri, le sue vie non sono le nostre vie, 

dall’altra non possiamo minimizzare le 

esigenze che comporta il seguirlo. La Pa-

rola del Signore ci mette davanti queste 

due realtà e ci chiede di verificarle nella 

nostra vita. Anche Giosuè aveva delle ri-

mostranze nei confronti del Signore. E il 

libro dei Numeri ce lo fa sentire così vici-

no mentre constatiamo le sue difficoltà ad 

accettare che la manifestazione di Dio nel-

la storia sia libera e imprevedibile. Noi 

abbiamo bisogno di sicurezze, anche delle 

sicurezze che ci dà il prevedere l’agire del 

Signore, mentre lui ci chiede di abbando-

nare queste preoccupazioni, umanamente 

legittime, per affidarci al suo intervento 

che, comunque sia, è sempre amore e su-

pera ogni nostra aspettativa. Giacomo con-

danna i ricchi non per la loro ricchezza, ma 

per l’egoismo del loro cuore. Se la ricchez-

za dona sazietà al cuore, se essa si accresce 

Con Il Patrocinio della Provincia di Ancona , del Comune di Montecarotto e dell’ Ambima 

Sabato 6 ottobre  alle ore 21.00 nella nostra Chiesa Parrocchiale si svolgerà una rassegna di corali ANBI-

MA della provincia di Ancona. 
E’ prevista la partecipazione delle seguenti Corali: 

CORO DA CAMERA “LE MUSE”  di ANCONA 

CORALE “QUINTO CURZI”  di  ANCONA 

CORO “CITTA DI CAMERANO”  di CAMERANO 

CORALE “FRANCESCO TOMASSINI”  di  SERRA DE CONTI  
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 NOTIZIE DALLA PARROCCHIA: SETTIMANA dal 1 al 7 ottobre 

Diocesi di Jesi 

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA 

Montecarotto 

COMITATO DI   REDAZIONE 

BRIZZI GIUSEPPE  - CARBINI LORIS 

FEBO LUCIO  - GRIZZI DENIS 

DON GIANFRANCO CECI 

PAOLONI GIUSEPPE - CRISTINA MARRI 

COLOSO CRISTINA -  FEBO PAZIENTI  PAO-

LA 

PETROZZI ROBERTO  BROCANELLI EMA-

NUELA  

 

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 

Gb 1,6-22; Sal 16 (17); Lc 9,46-50 

 

1 

LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. 
Rosario 

 Fam Avenali per Ida (1° anno) 

Ss. Angeli Custodi (m) 

Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10 

 

2 

MARTEDÌ  

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. Parrocchiale  

 Benedetti Iole per Francesco 

Ore 10.00 Adorazione Eucaristica e a seguire le confes-
sioni 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 9,57-62 

Ti seguirò dovunque tu vada. 

  

3 

MERCOLE-

DÌ 

Ore18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Ro-
sario 

 Giuliana per Fenucci Ferdinando e Bocci Gino 

S. Francesco d’Assisi, patrono d'Italia (f) 

Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 

dotti e le hai rivelate ai piccoli. 

4 

GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore18.30 S. Messa C. di S. Francesco preceduta dal S. 
Rosario  

 Magagnini Borrelli Barbarina per Borelli Cesidio 

Ore 21.15 serata di storia ed architettura della Chie-
sa e dell’annesso convento di S. Francesco. C. S. 
Francesco 

S. Placido Martire 

 

Chi disprezza me, disprezza colui che mi 

ha mandato. 

  

5 

VENERDÌ 

LO 2ª set 

Ore17.00 Festa dei Nonni S. Messa C. Parrocchiale 

 Apostolato della preghiera per iscritti e benefatto-
ri vivi e def. 

Ore  18.00 fino le 21 Adorazione Eucaristica  
                  e contemporaneamente Confessioni 

Ore 21.00  S. Messa C. Parrocchiale solenne 

 Pro popolo 

S. Bruno (mf) 

Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV) [ebr. 42,1-3.5-

6.12-17]; Sal 118 (119);  Lc 10,17-24 

Rallegratevi perché i vostri nomi sono 

scritti nei cieli. 

6 

SABATO 

  

LO 2ª set 

Ore 15.00 Catechismo .  

Ore 18 Confessioni in Chiesa Parrocchiale 

Ore18.30 S. Messa  animata dai gruppi di volontariato 
parrocchiali  C. Parrocchiale 

 Saturni Vincenzo per Santi e Maria 

 Fam. Bussoletti per Aldo Bussoletti (1° mese) 

Ore 21.00 Corali in Coro C. Parrocchiale 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 

10,2-16 

LE FAMIGLIE CHE ABITANO LUNGO IL PER-

CORSO TRADIZIONALE DELLA PROCESSIONE 

DI SAN PLACIDO SONO PREGATE DI ADDOB-

BARE LE FINESTRE E LE VIE PER FAR FESTA 

AL NOSTRO PATRONO 

7 

DOMENI-

CA 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. di S. Francesco con unzione dei 
malati 

 Fam Conti Gino per Bini Santa (2° anno) 

Ore 11.30 S. Messa C.  Parrocchiale 

 Pro popolo 

Ore 17.30 Solenne Processione presieduta da Ecc. 
Mons. Vescovo ; a seguire S. Messa.  

 Pro Sacerdoti defunti di Montecarotto 

AVVISI: -Domenica 7 ore 20,30 Cena per tutti coloro che vogliono partecipare al rist. Cadabò, prenotarsi ! (18€) 

-Giovedì 11 ottobre incontro con le coppie che festeggeranno gli anniversari di matrimonio tenuto da Giulia e Tom-

maso della pastorale familiare nazionale.  

-Domenica 14 Ottobre Chiesa di S, Francesco: Ore 9,30 S. Messa e preghiera per i malati .Ore 11.15  

C.Parrocchiale Ricorrenza dei lustri Chi festeggerà l’Anniversario di Matrimonio con le ricorrenze degli anni 5 10 

15 20 25 30 35 40 45 ecc.  Segnalare la presenza per una buona organizzazione . 


