
L a liturgia oggi ci invita alla sapienza. 

Non tanto alla sapienza filosofica, 

quanto alla sapienza della vita, alla sapienza 

del cuore. Possiamo vivere in tanti modi, a 

tanti livelli, con diversi valori. Ciò che conta 

è discernere il modo migliore di vivere, le 

scelte migliori da fare per giungere ad 

«acquistare» il regno dei cieli. Sembrerebbe 

a prima vista un acquisto come quelli di tutti 

i giorni: i verbi usati da Gesù sono trovare, 

vedere, vendere, comprare... mentre rimane 

un «regalo» che ci viene fatto, un regalo 

talmente eccezionale che ogni cosa di que-

sto mondo perde valore. E per scoprire la 

grandezza di questo regalo bisogna avere gli 

occhi del cuore. Perché non si vede bene 

che col cuore illuminato da Dio: l’essenziale 

è invisibile ai nostri occhi di carne.  

 Salomone ha desiderato possedere la 

sapienza della vita. Per questo ha pregato 

Dio di concedergli la saggezza nel governa-

re. San Paolo ci indica la meta a cui è fina-

lizzata la sapienza del cuore: realizzare il 

disegno del Padre, quello di renderci confor-

mi all’immagine del Figlio. Dunque è un 

problema di cuore, ma qual è la caratteristi-

ca di un cuore sapiente? È un cuore capace 

di ascolto, un cuore costantemente in ascol-

to, sia di Dio come degli uomini. Ed è un 

cuore docibile all’ascolto, che dall’ascolto 

ne fa nascere comprensione di vita. Com-

prendiamo così che chi non è sapiente, è 

colui che cede all’insidiosa tentazione del 

non-ascolto, della indocibilità perché si cre-

de norma a se stesso senza cercare in Dio e 

Il Regno di Dio è dentro di noi 
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nella sua Parola le motivazioni del proprio 

esistere. 

 Il Vangelo di oggi ci ripropone alcuni 

temi, cari al cuore di Matteo, che percorro-

no trasversalmente tutto il discorso delle 

parabole del Regno. Del Regno viene affer-

mato il valore inestimabile, ineguagliabile 

da nessun altro bene e per il quale viene 

venduto tutto. Nella parabola della rete e 

dei pesci si ribadisce la conclusione della 

fase terrena del Regno con l’inizio della 

sua fase eterna dove sarà definitivamente 

separato il bene dal male, i buoni dai catti-

vi.  

 Il valore del Regno è inestimabile. Il 

comprenderlo è un dono. Prima di ciò che 

noi diamo a Dio, vendendo tutti i nostri 

beni per acquistare ed ordinare la nostra 

vita alla comunione con lui e ai valori che 

lui ci propone, Dio fa a noi il «regalo» di 

saper vedere nella storia e al di là delle ap-

parenze la grandezza del mistero divino. 

Infatti il tesoro è «nascosto» e la perla è 

«trovata». Noi siamo chiamati ad entrare 

nel Regno, ma per poter prendere parte alla 

gioia del banchetto messianico, dobbiamo 

«vendere tutto». Ciò è lasciato alla nostra 

libertà. Per fare questo ci vuole coraggio. Il 

coraggio di rischiare la vita nel comperare 

ciò che si è scoperto e di viverlo. Coraggio 

non nel momento del «vendere tutto», ma 

nel vedersi decisa ed impegnata la vita da 

ciò che si è scoperto e comprato. Una sco-

perta, una vendita, un acquisto che non si 

fanno una volta per sempre, ma che sono 

proposte di ogni giorno nelle 

quali viene continuamente mes-

sa in gioco la mia libertà. In 

definitiva è il coraggio di crede-

re nella persona di Gesù. La 

ricerca di Dio, la fede in lui, è 

ciò che dà senso e valore alla 

nostra vita. 

 Nella parte conclusiva 

Gesù indica ai suoi uditori – di 

allora e di oggi – dove sta la 

vera sapienza. Chiede se hanno 

capito quanto ha voluto spiega-

re e propone il modello del di-

scepolo del Regno. Sarà uno 

scriba diventato discepolo di un 

Maestro (Cristo) che trae 

dall’Antico Testamento e dalla 

Parola del Maestro la sua sa-

pienza. Una Parola che, sola, è 

capace di orientare nella ricerca 

del Regno. In questo nostro 

viaggio decisivo verso il Padre, 

comprendiamo allora come è 

importante fare nostra la pre-

ghiera stessa di Salomone, per-

ché il Signore ci conceda, oltre 

ogni nostro desiderio e nella sua 

magnanimità, un cuore saggio 

ed intelligente, una vita che già 

ora abbia il sapore di quella 

eterna! 

(tratto dall’alleluia) 
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  Campo missionario 

L unedì 21 la nostra parrocchia ha ospitato 

un gruppo di ragazzi della nostra diocesi 

per fare  un’esperienza missionaria 

all’insegna della formazione e della carità. 

Sotto un cielo che minacciava pioggia e con 

spirito di fratellanza, abbiamo accolto questo 

gruppetto di ragazzi iniziando con un breve 

momento di preghiera e di presentazione della 

nostra realtà fatta dal nostro parroco nella chie-

sa del Crocefisso. Poi siamo saliti nelle sale 

dell’oratorio per una    brillante catechesi gui-

data da suor. Gina, sulla gioia 

dell’INCONTRO, per poi passare a un buon 

pranzetto vissuto in serena fraternità, facendoci 

conoscere anche nel lato culinario.  

 I ragazzi, nel pomeriggio, si sono riservati un momento all’interno della chiesa parrocchiale per vivere 

un’esperienza forte nel “rito della pace” preparandoli all’uscita insieme con i nostri ragazzi del GREST per 

raccogliere i viveri porta a porta devoluti alla San Vincenzo. Poi i ragazzi sono andati nelle famiglie ospi-

tanti per la cena e una breve rinfrescata, per poi tornare in parrocchia dopo cena donandoci in cambio 

dell’ospitalità un bel momento di serenità presentando alla comunità la loro giornata tipo attraverso vivaci 

canti e scenette facendo risaltare a mio avviso la bellezza dell’uscire per incontrare l’altro, anche nelle no-

stre piccole realtà. Infatti durante la recita mi sono tornati in mente alcuni momenti che ho vissuto insieme 

a loro, soprattutto accompagnandoli mentre andavano per le case; quanti sguardi incontrati e quanti scambi 

di saluti, ciascuno con una rinnovata emozione soprattutto nel fare due parole con quei fratelli che ci vivo-

no a fianco ma che difficilmente ti fermi per salutare.  

 Bello è stato anche quando hanno donato le loro magliette ai nostri sacerdoti in rappresentanza della 

nostra comunità in segno di fratellanza e ringraziamento. All’indomani dopo il pernottamento nelle fami-

glie ci siamo salutati con la promessa di un reciproco pensiero nella preghiera e ringraziandoci a vicenda 

per la bella esperienza passata insieme e con la ripromessa di coltivare nel futuro i sentimenti di amicizia 

nati. Auguriamo di tutto cuore a questo gruppo di poter compiere pienamente la loro missione. 

Simone Crognaletti   

R ingrazio con la presente la S.V. a nome mio e di tutti coloro che operano nella Conferenza di S. Vin-

cenzo per l'iniziativa della raccolta dei viveri per le vie del Paese ,fatta ieri 21 luglio. 

 Abbiamo terminato di suddividere i vari tipi di alimenti, devo dire che conoscevo la sensibilità dei 

montecarottesi, pronti ad intervenire ogni qualvolta ce n'è bisognosa sinceramente sono rimasta stupita da 

tanta generosità. 

 La risposta alla richiesta dei ragazzi del GREST ci da incitamento a proseguire nel nostro operato, non 

sempre facile, a volte faticoso, ma che ci allieta perché possiamo aiutare coloro che si trovano in difficoltà. 

 Quando ci troviamo a distribuire alimenti o vestiario ,non dimentichiamo di sottolineare che tutto il 

Paese, in vari modi, ci aiuta nel nostro operato,così che tutti sappiano che con noi della Conferenza opera la 

Parrocchia e tutta la Comunità e che chi ha bisogno non deve sentirsi solo. 

 Grazie ai Ragazzi del Gruppo Missionario itinerante, ai responsabili del Grest, ai ragazzi che lo fre-

quentano a quest'ultimi giungano gli Auguri di un buon proseguimento . 

Grazie, Grazie, Grazie a tutti. 

  Ringrazia la conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli  
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D omenica 20 luglio: 

il gruppo della milizia dell’Immacolata ha 

organizzato un pellegrinaggio al Santuario di S. 

Giuseppe da Copertino, in Osimo, in occasione 

del Giubileo per i 350° anniversario del transito 

del Santo. Ci ha accolti P. Sergio Cognigni che ci 

ha offerto ospitalità e una sintetica sintesi della 

storia e della spiritualità del Santo. Noto per i 

suoi voli estatici e per la protezione degli studen-

ti, S. Giuseppe da C. regala ancora oggi una testi-

monianza di fede viva e profonda. Il pomeriggio 

è terminato con la celebrazione Eucaristica. 

Don Gianfranco 

Milizia dell'Immacolata in pellegrinaggio a Osimo 

L apide sulla facciata Nord - Ovest della Chiesa Collegiata di Montecarotto. 

Lapide sormontata da tre stemmi scolpiti su pietra e raffiguranti: 

 Al centro, Aquila bicipite del Sacro Romano Impero; 

 A Sinistra, leone rampante dello stemma di Montecarotto; 

 A destra, simbolo della sede Episcopale (?). 

******************************************** 

IN REVERENTIS ANIMI OBSEQUIUM VETERRES HAS AEDES RE-

STAURAVIT NOVASQUE AD COMMODA PRINCIPIS LAURENTII 

CYBO AES EP VIGILANT ALDERANTI CARD. FRATIS S.D.N.        IN-

NOC. XI. A. SECRETIS AC PML ECCLESIAST. DITIO NIMIS IN EPI-

SCOPATUI SUCCES. QUINTINUS MARINUS I.V.D. PLEBANUS CON-

TRUXIT. UT GUAUDENT TANTI PARTORIS PRESENTIS QUES ET 

QUBUS A LONGE ATTENTIUS PROSPICIT PROPRIUS OPTIME CON-

SULT AN. DO 

MDCLXXVII 

ET FUNDITUS RAEDIFICATAE SUPRA ARCIS RUPTAE MOENTIA 

SUSPENSAE PLEB. REDDITUBUS ET IN SACRARII COMMODUM 

REDACTAE D.N. PII VI SED EPISCOPALI VAC. A. D. 

MDCCXCII 

******************************************** 

Considerazione: 

La lapide è stata realizzata in epoche temporali differenti (tonda 1678 e 1792) e con materiali lapidei diversi. 

 per il 1678, la lapide ricorda il ristauro della chiesa parrocchiale di montecarotto, per intercessione di due im-

portanti membri della famiglia genovese cybo Malaspina, e precisamente. 

 Alderano Cybo,( nato a Genova 1613 e morto a Roma 1700), vescovo di Jesi da 1656 al 1971 e quindi  

Cardinale Segretario di Stato, dal  1671 al 1700, di tre Pontifici: Innocenzo XI (1676 - 1689)=; Alessandro 

VIII (1689  - 1691); Innocenzo XII (1691 - 1700). 

 Lorenzo Cybo, Vescovo di Jesi, succeduto al fratello Alederano nel 1671, morì a Montecarotto il 

17/08/1980. 

 Per il 1792, la lapide ricorda la ricostruzione della Chiesa parrocchiale “supra ARCIS RUPTAE” AVVENU-

TA SOTTO IL Pontificato del Cesenate Pio VI (1775 – 1799). 

Si ha con questo finale di lapide una conferma del’origine latina del nome di montecarotto, dal latino “Arcis Ruptae” 

all’italiano “Monte Ca. rotto”, e quindi Montecarotto. 

 G. Santelli. 

Lapide SULLA FACCIATA Nord - Ovest della chiesa Collegiata. 



17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt 

13,44-52  Vende tutti i suoi averi e compra 

quel campo. 

R Quanto amo la tua legge, Signore! 

FESTA DI CHIUSURA DEL GREST 

CON LA CENA DEI GENITORI E PA-

RENTI, E GIOCHI SULLA FIGURA BI-

BLICA DI  NOÈ ED IL   DILUVIO ORE 

21,15 AL CAMPO SPORTIVO 

27 

DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Boccanera Filomena per Carbini Americo, Giusep-
pe, Maria, Rosalinda e Giuseppe. 

 Tombolesi Giuseppe per Anipole, Ersilia, Elio, Fer-
mino e Maria. 

 Tarsilli Francesca per Ivo e def. Fam.  

 Merletta Carla per  Marcellino e Lina. 

 Balducci Ilde per Roberto Luminari (1° mese) 

 Pittori Rosa per Gresti Giovanni e def. Fam Pittori. 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  Pro populo. 

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 
Ger 13,1-11; C Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

Il granello di senape diventa un albero, tanto che gli 

uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami.  

R Hai dimenticato Dio che ti ha generato. 

28 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9,30 C. S. Francesco Funerale di Carla Marini 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. 
Rosario 

 Bastari Santa per Perticaroli Adriano (4° anno) 

 Dieseptimo di Coloso Palmiero. 

S. Marta (m) 1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv 11,19-27 

opp. Lc 10,38-42  Io credo che sei il Cristo, il Figlio 

di Dio. R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

29 

MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione 
Eucaristica e confessioni fino ore 11,00 

 Mingo Maria PER Zelia, Aristide e Antonio. 

Ore 21.00 Rosario meditato Chiesa del crocifisso   

S. Pietro Crisologo (mf) Ger 15,10.16-21; Sal 58 

(59); Mt 13,44-46  Vende tutti i suoi averi e compra 

quel campo. R O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno 

della mia angoscia.  

30 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di Taragli preceduta dal S. 
Rosario 

 (Libera) 

  

S. Ignazio di Loyola (m) Ger 18,1-6; Sal 145 (146); Mt 13,47-53 

Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i catti-

vi. R Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di Taragli preceduta dal S. 
Rosario 

 (Libera) 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) Ger 26,1-9; Sal 

68 (69); Mt 13,54-58 Non è costui il figlio del fale-

gname? Da dove gli vengono allora tutte queste 

cose? R Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. 

1 

VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica C. del crocifisso. 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di Taragli preceduta dal S. 
Rosario 

 Anna Crognaletti per Mario, Secondo e def. Fam. 

S. Eusebio di Vercelli (mf);S.Pier Giuliano E-
ymard (mf) Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-12  
Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi disce-
poli andarono a informare Gesù. 

2 

SABATO 
LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. 
Rosario 

 Apostolato della preghiera per benefattori e Iscritti 
vivi e def. 

18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 55,1-3; Sal 144 (145); Rm 8,35.37-39; 

Mt 14,13-21  Tutti mangiarono a sazietà. 

R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

3 

DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Angeloni Maria Teresa per Mario e Rosa. 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  

 Battesimo di Isabella e Serena. 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa di Taragli - seguirà un 
momento di convivialità con cibi offerti  gentilmente 
dalla comunità residente. 

 Per i defunti della  Contrada Taragli. 

AA  
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 Contrariamente a quanto indicato alla fine del funerale la S. Messa del “Die septimo” di Coloso Palmiero 
sarà celebrata lunedì 28 ore 19 presso la chiesa del Crocifisso  

 Dal 31 al 1 Agosto : le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di Taragli precedute dal S. Rosario. 

E non saranno  celebrate S. Messe vespertine nella Chiesa del Crocifisso . 

 Domenica 3 agosto Festa della chiesa di Taragli S. Messa vespertina ore 19.00 e dopo la celebrazione 

seguirà un momento di convivialità. 

 Dal 3 all’10 Agosto Don Gianfranco accompagnerà i nostri giovani dalla 1° alla 3° media e 1° /2° superiore a Cal-

villano (PU): accompagniamoli anche noi con la nostra preghiera, perché questa esperienza possa essere produttiva 

di serenità, gioia e si torni in famiglia arricchiti da una esperienza vissuta con i compagni ma soprattutto con Gesù. 

 Dal 6 al 8 Agosto  le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate Chiesa di S. Lorenzo.  

 Domenica 10 agosto Processione ore 18.30 seguita dalla S. Messa  ore 19.00 Chiesa di San. Lorenzo,  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 


