
Dio è sempre accanto a noi  
 

U n mare agitato, un vento impetuoso, un terremoto o un incendio. Sono 

molto forti le immagini usate dalla Parola questa domenica, ma purtrop-

po anche usuali. Chi non si è mai trovato in un disagio simile?  

A volte ci sembra di essere proprio su una fragile barca in mezzo alle onde del-

le difficoltà; malediciamo il vento contrario, perché, come dice la saggezza po-

polare, “le disgrazie non vengono mai da sole”. Gli effetti sono spesso amplifi-

cati dalla paura, il timore per situazioni che nel 90% dei casi non avverranno. 

Eppure, siamo così. Semplicemente, umani.  

“Coraggio, ci sono io!” ci ripete Gesù, come fece con gli Apostoli sul lago di 

Tiberiade. Con lui, sulla barca della nostra vita, il vento cessa, le paure si dis-

solvono, la salvezza si può vedere. Certo, è questione di fiducia. I tempi non 

sono immediati. Le situazioni a volte sono molto ingarbugliate, ma con calma e 

pazienza, il percorso condurrà sicuramente alla riva, preparata da Dio da sem-

pre per la sua umanità.  

 Quando vediamo la politica che non trova soluzioni, il sistema economi-

co che non riesce a riprendersi, la Chiesa che naviga tra veri o presunti scanda-

li, non perdiamo la fiducia. Quando chi ci è a fianco perde il lavoro, non riesce 

più a rivitalizzare i rapporti, si perde nell’assenza di stimoli e di motivazioni 

alla vita, non scoraggiamoci.  

 Dio è presente accanto a noi e ci conduce comunque nella quiete del por-

to. Dio continua a suggerire, come brezza leggera, vie d’uscita e soluzioni. In 

questi giorni guardiamo a Maria, al travaglio della sua vita che ha però partori-

to la meta più bella, l’Assunzione in Cielo. Sentiamola vicina, come Madre 

consegnataci direttamente da Gesù.  
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SEMPLICEMENTE, MARIA 
Per una volta, Maria, 

consentimi di pensarti 

al di là degli altari, dei dogmi, delle devozioni. 

Vorrei considerarti prima di tutto una donna,  

in carne e ossa, 

evitando la tentazione di credere 

che nella tua vita senza peccato 

fosse tutto facile, comodo, predestinato.  

Vorrei ricordarti  

come una ragazza semplice e fragile, 

ma attenta ai desideri  

espressi o silenziosi delle persone. 

Una donna sorpresa da un annuncio incredibile, 

riflessiva accanto a un figlio sfuggente, 

affranta di fronte a un dolore straziante… 

ma sempre attenta a cogliere  

la voce di Dio nell’abisso del Mistero, 

la luce della speranza nelle notti più dure, 

il soffio dello Spirito  

per ritornare a vivere ancora. 

Vorrei ringraziarti 

per quei sì che hai detto tutta la vita, 

per quelli tenerissimi che continui 

a far risuonare dall’eternità 

in nostro favore, 

assistendoci adesso 

e nell’ora del passaggio della morte. 

Perdonaci. Abbiamo incoronato come una regina 

la donna dell’umiltà, del silenzio, dell’ascolto. 

E spesso ci dimentichiamo 

che tu hai raggiunto Tutto 

lasciando andare tutto. 

Pura, limpida, cristallina 

restituzione di un dono di Dio. 

L ’UNITALSI , accogliendo l’invito di Papa Francesco sulla presenza di più martiri 

oggi che nella Chiesa dei primi secoli, aderisce alla Giornata di preghiera promos-

sa dalla Conferenza    Episcopale Italiana per il 15 agosto.  

 Il 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, UNI-

TALSI di Montecarotto si unirà e invita alla preghiera per i fratelli cristiani perseguitati 

attraverso la recita del Santo Rosario alle ore 9.00 nella Chiesa di San. Francesco.  



 

 

 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 19,9a.11-13a;4-8; Sal 84 (85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 

R Mostrami, Signore, la tua misericordia. 

10 
DOMENICA 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa. S. Francesco 
 Pati Davina per Avenali e Nazzareno. 
 Giovanni Merli per Nella Latieri 
 Santelli Giuliano per Spartaco e Clementina. 
 “Die Septimo” di Acquilino Brega. 
Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale 
 Pro populo. 
Ore 18.00 Processione - Ore 19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo  - seguirà un mo-
mento di convivialità. 
 Per i defunti della Contrada S. Lorenzo. 

S. Chiara d’Assisi (m) 

Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 

Lo uccideranno, ma risorgerà. I figli sono liberi dal tributo. 

R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

11 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

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

 Curzi Chiarina per Maria e Enrico. 

 

S. Giovanna Francesca de Chantal (mf) 

Ez 2,8−3,4; Sal 118 (119); Mt 18,1-5.10.12-14 

Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli. 

R Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. 

12 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

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

 
 Bossoletti Giannina per Dino. 

Ss. Ponziano e Ippolito (mf) 

Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112 (113); Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. 

R Più alta dei cieli è la gloria del Signore. 

13 
MERCOLE-

DÌ 
LO 3ª set 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 
 Ortolani Nella per Enzo, Bruna e Laura. 
  

S. Massimiliano Maria Kolbe (m) Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

R Proclameremo le tue opere, Signore. 

14 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

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

 Ciciliani Maria Luisa per def. Fam Fiorani e Ciciliani. 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 

131 (132); 1 Cor 15,54b-57; Lc 11,27-28  Beato il grembo che ti ha portato! 

R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 

G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato 

gli umili. R Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

15 
VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 9.00 Preghiera di S. Rosario animato da UNITALSI per i cristiani perseguitati. 
Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 
 Fam. Giovanetti per Idio, Natalina. 
 
Ore 19.00 S. Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal S. Rosario.  - Pro populo 

S. Stefano di Ungheria (mf) Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15 

Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartie-

ne il regno dei cieli. R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

16 
SABATO 
LO 3ª set 

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

 Boccanera Marisa per Pietro, Livia e Robertino. 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

Donna, grande è la tua fede! 

R Popoli tutti, lodate il Signore. 

17 
DOMENICA 

LO 4ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Fam Garofoli per Ida, Nazzareno, Vanda e Alberico. 
Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Gabriele per Elvira, Bici e def. Fam Bricuccoli. 

 Rosanna Procichiani per Edmondo. 

 Fam. Santelli per Elia e Mario 


