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Il buon grano e la zizzania

Q

uella sera, alla riunione degli animatori
dell’oratorio, il tema della discussione
era scottante. Si trattava dei cosiddetti ragazzi “difficili”: scontrosi e poco rispettosi
dell’ambiente e degli altri. Gianni, impegnato nell’anno di volontariato civile, era stufo.
Il suo quieto vivere era molestato da questi
rompiscatole. E proponeva di sbarrar loro la
porta per prevenirne le malefatte, anziché
raccogliere i cocci a ogni eruzione della loro
esuberanza. Beppe si accese: “E
l’accoglienza, dove la mettiamo? Non abbiamo sempre parlato di “porte aperte”
all’oratorio?”. “È vero”, disse Angela, “ma
dobbiamo salvaguardare i più piccoli! Avete notato che i ragazzini vengono sempre
meno? Qualcuno ha paura e i genitori non si
fidano più”. “A questo proposito c’è anche
un discorso di immagine”. Era Fabio, impegnato nelle istituzioni del paese. “Il volto
del nostro oratorio è sporco, mentre dovrebbe essere lustro e invitante... anche per ottenere i finanziamenti pubblici!"
Il discorso era discutibile, ma bisognava pur lasciar spazio al ragioniere di turno.
Nella discussione stavano per inserirsi i più
silenziosi, pescando tra ricordi e suggestioni
qualche saggia soluzione. Enza si chiedeva
come mai qualche anno prima sembravano
più mansueti anche i “casinisti”. E ipotizzava che la differenza fosse dovuta alla compattezza degli animatori. Franca ricordò la
saggezza di don Guido, che andava in giro a
incontrare i ragazzi difficili. E questi, ripas-

sando dalle parti dell’oratorio, avevano il
giusto rispetto in nome di un prete amico.
Il nuovo don stava ad ascoltare. Non
voleva far pesare la sua autorità. Ma aveva
il dovere di far sentire la voce di Gesù. Così aprì la Bibbia e iniziò a leggere: “Il Regno di Dio è come la buona semente...”.
Finì la parabola della zizzania e tacque.
Lasciò spazio agli animatori. Qualcuno se
ne uscì con: “Eh va beh, sappiamo che Gesù era più buono di noi... ma era pure Dio!
Mica rischiava...”. Ma altri compresero il
vero significato. “Avete notato che i contadini stavano dormendo? Sta a noi essere
presenti e vigili!” – disse Gianni, con responsabilità. “Però è vero che in ognuno
c’è qualcosa di buono. Tutti i ragazzi rispondono bene a chi dà loro affetto disinteressato.
Anzi, ne hanno bisogno” – aggiunse
Sonia. “In fondo il buon Dio fa sorgere il
suo sole sui buoni e sui cattivi” – disse Michele. “Se chiudiamo anche noi le porte ai
presunti cattivi, chi darà a loro una possibilità?”. Concluse Beppe: “Allora moltiplichiamo i nostri sforzi perché sia il grano ad
avere il sopravvento. In fondo l’oratorio è
palestra di vita, lo specchio di un mondo
dove, pur tra difficoltà, il Bene vuole trionfare con i gesti degli uomini”. Il don gongolava intimamente. Avevano capito la
Parola. Senza bisogno di spenderne troppe,
di parole.
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VORREI VEDERE IL
GIORNO…
Vorrei vedere, o Signore,
il giorno in cui i bambini
dell’India chiederanno:
“Che cos’era la fame?”.
I bambini neri diranno:
“Che cos’era il razzismo?”.
I bambini di Hiroshima interrogheranno:
“Che cos’era la bomba atomica?”.
I bambini di ogni scuola chiederanno:
“Che cos’era la mafia?”.
I bambini di tutto il mondo
domanderanno:
“Che cos’era la guerra?”.
Vorrei vedere quel giorno, o
Signore, per rispondere loro:
“Sono cose passate, parole
cadute in disuso cancellate dal
vocabolario perché non significano più nulla”.

Campo missionario

Carissimi parrocchiani,
da lunedì 21 p.v. ha inizio il GREST (gruppo ragazzi estate).
Il Grest vuole essere un’occasione formativa per i ragazzi con il gioco, la preghiera e la riflessione.
Vuole essere anche una forma di coinvolgimento della Parrocchia in alcuni appuntamenti, come ad esempio i
giochi di giovedì dopo cena.
Vorremmo sensibilizzarvi in particolare riguardo un’iniziativa che si svolgerà lunedì per alcune vie
del paese: la raccolta viveri per i poveri. Quest’anno vedrà la collaborazione dei nostri ragazzi con quelli del
Campo Missionario Diocesano, un gruppo di giovani della nostra diocesi itinerante attraverso le parrocchie
che si troverà a passare a Montecarotto nello stesso giorno. I ragazzi passeranno contraddistinti da una fascia di colore beige al braccio, per chiedere se si vuole contribuire per i “poveri” con il dono di alimenti a
lunga conservazione (es. pasta, zucchero, tonno, latte a lunga conservazione, pomodori, verdure in barattolo
ecc…) contenuti in contenitori chiusi. Tutto il ricavato della raccolta verrà devoluto alla Conferenza di
San Vincenzo de’ Paoli di Montecarotto.
Chiaramente nessuno si senta obbligato, ma ritengo che ci farà bene anche a noi ricordare, con gesti concreti,
le parole di Gesù: parole di particolare attenzione verso coloro che sono in difficoltà.
I ragazzi passeranno in un orario indicativamente compreso tra le 15.30 e le 18.30 di Lunedì 21 Luglio
Affinché non sia male interpretato il coinvolgimento di ragazzi in questa attività, vorrei sottolineare che fa
parte dell’educazione familiare e cristiana sollecitare le nuove generazioni alle necessità altrui.
Sempre lunedì 21 Luglio i giovani del Campo Missionario Diocesano offriranno una serata di giochi nella
piazza del teatro alle 21.15, non mancate!
Facciamo sentire vicina a questi giovani la nostra comunità parrocchiale.
Il Signore vi Benedica.

IL PARROCO e GLI ANIMATORI
.
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Una settimana in cui carità, formazione, amicizia, festa
faranno parte di ogni giornata, in un campo itinerante fra
città e parrocchie della nostra diocesi di Jesi

I

l GREST vuole essere una occasione formativa per i ragazzi con il gioco, la
preghiera e la riflessione. La famiglia è chiamata a rendersi partecipe in
modo simpatico. Anche la partecipazione dei genitori è molto importante per i
ragazzi stessi. Giovedì 24 alle ore 21.15 al capo sportivo serata di giochi ed
animazione insieme e tanto divertimento.
Non mancate!
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16ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19; Sal 85 (86); Rm 8,26-27; Mt 13,2443
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino
alla mietitura. R Tu sei buono, Signore, e perdoni.

20

DOMENICA
LO 4ª set

Ore 8.30 C. Parrocchiale Funerale Alfonso Esposito
Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
 Funerale di Idolo Venanzi.
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Pro populo
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S.
Rosario
 Giacometti Corrado per Sesta (1° anno)


S. Lorenzo da Brindisi (mf) Mic 6,1-4.6-8; Sal 49
(50); Mt 12,38-42 La regina del Sud si alzerà contro
questa generazione. R A chi cammina per la retta
via, mostrerò la salvezza di Dio.

21

LUNEDÌ

Ore 21.15 SERATA IN PIAZZA CON I GIOVANI DEL CAMPO MISSIONARIO DIOCESANO

LO 4ª set

S. Maria Maddalena (m) Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,1417; Sal 62 (63); Gv 20,1-2.11-18 Ho visto il Signore
e mi ha detto queste cose.
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S. Brigida, patrona d’Europa (f) Gal 2,19-20;
Sal 33 (34); Gv 15,1-8. Chi rimane in me e io in
lui porta molto frutto.
S. Charbel Makhluf (mf) Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal
35 (36); Mt 13,10-17

MARTEDÌ
LO Prop
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MERCOLEDÌ
LO Prop

24

A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli,
ma a loro non è dato.

GIOVEDÌ

S. Giacomo, apostolo (f) 2 Cor 4,7-15; Sal 125
(126); Mt 20,20-28
Il mio calice, lo berrete.
R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
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Ss. Gioacchino e Anna (m) (Sir 44,1.10-15; Sal
131 [132]; Mt 13,16-17) Ger 7,1-11; Sal 83 (84);
Mt 13,24-30 Lasciate che l’una e l’altro crescano
insieme fino alla mietitura. R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!

LO 4ª set

VENERDÌ
LO Prop
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SABATO
LO 4ª set

Fam. Giovannetti per Umberto e Maria

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso. (libera)
Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S.
Rosario
 Perticaroli Danilo per Santarelli Silvana, Perticaroli
Ubaldo e Bonavita Giuseppina.
 Barchiesi Maurizio per Nello (1° anno) e Maria
Paoloni.
Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso Adorazione
Eucaristica e confessioni fino ore 11,00

Carbini Elena per Giuseppe, Gina, Angela e def
fam Carbini.
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal
S. Rosario
 Fam Coloso per Antonella.
Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso. -(libera)
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal
S. Rosario
 Fam. Carbini Bruno per Savino, Palmina, Giuseppe
e Virginia.
Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso. -(libera)
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal
S. Rosario
 Roberta Aguzzi per i nonni.
Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S.
Rosario
 Ortolani Nella per Almerino Sbrega.
 Carnevali Dino per Enrica (1° anno), Erino e
Erminia, Enrico.
 “Die septimo” di Idolo Venanzi
 “Die septimo” di Alfonso Esposito

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
 Boccanera Filomena per Carbini Americo, Giusep1 Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt 13,44pe, Maria, Rosalinda e Giuseppe.
52 Vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
 Tombolesi Giuseppe per Anipole, Ersilia, Elio, Fermino e Maria.
R Quanto amo la tua legge, Signore!
 Tarsilli Francesca per Ivo e def. Fam.
 Merletta Carla per Marcellino e Lina.
FESTA DI CHIUSURA DEL GREST CON LA
DOMENICA  Balducci Ilde per Roberto Luminari (1° mese)
CENA DEI GENITORI E PARENTI, E GIOCHI
LO 1ª set
 Pittori Rosa per Gresti Giovanni e def. Fam Pittori.
SULLA FIGURA BIBLICA DI NOÈ ED IL
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale Pro populo.
DILUVIO ORE 21,15 AL CAMPO SPORTIVO
Ore 19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro- seguirà un
momento di convivialità con cibi offerti gentilmente
dalla comunità residente.

Per i defunti della Contrada S. Pietro
 Dal 21 al 27 luglio GREST: attività ricreativa e formativa per i ragazzi dalla 3°elem e la 2° media.
A
V
 Per consentire al parroco di seguire il ragazzi del Grest, verrà celebrata una messa aggiuntiva alle ore 9.30
V
nella Chiesa del crocifisso seguenti giorni: Lunedì, Giovedì e Venerdì.
I
 Dal 23 al 25 Luglio : 3 giorni di preparazione alla Festa di San Pietro: Messe Vespertine ore 19,00 Chiesa San
S
Pietro precedute dal Rosario. Non saranno celebrate S. Messe vespertine nella Chiesa del Crocifisso .
I
 27 Luglio: Festa di San Pietro : Messa vespertina ore 19,00 Chiesa San Pietro - seguirà un momento di convivialità
 Pellegrinaggio annuale a LORETO Domenica 10 agosto, partenza ore 14.45 dalla piazza di Montecarotto per
prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 89327.
17ª DEL TEMPO ORDINARIO
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