
Bando alle “chiacchiere” 
 

U no dei tarli più brutti che minano le comunità cristiane sono le chiac-

chiere, stigmatizzate da papa Francesco: “distruggono la Chiesa”, secon-

do “lo spirito di Caino: ammazzare il fratello, con la lingua”. Disinformazione, 

diffamazione e calunnia “sono peccato. Questo è dare uno schiaffo a Ge-

sù” (Omelia a S. Marta, 18 giugno 2013). Spesso partiamo da racconti simpati-

ci e innocenti, per poi lasciarci guidare da delusioni, invidie e ripicche. E con-

cludiamo con una stoccata che ci allontana definitivamente dalla verità e 

dall’amore, per cui Gesù ha dato la vita. Quanta sofferenza provochiamo nelle 

persone buone!   

 È vero, a volte le persone hanno l’obbligo morale di riconoscere il pecca-

to dei propri fratelli per guidarli al bene. Il peccato è un danno nella vita di cia-

scuno e, spesso, dei suoi cari. Ma per un cristiano è anche un danno alla comu-

nità: nel corpo di Cristo se un membro soffre o sbaglia, tutti se ne dovrebbero 

far carico. Il Vangelo di oggi però ci svela la delicatezza della correzione fra-

terna: “Ammoniscilo tra te e lui solo”. Quante volte ingigantiamo un comporta-

mento negativo o non siamo in grado di comprendere ciò che ha spinto al male. 

Non dimentichiamoci che Dio vede il cuore, noi no! Il dialogo, sincero e scevro 

da pregiudizi, è quasi sempre la soluzione. I passaggi successivi consigliati da 

Gesù, in caso di diatribe, sono il confronto con altri e con l’assemblea della co-

munità. A questo punto, si potrà essere liberi di riconoscere le diverse scelte 

altrui, che lo autoescluderanno dal gruppo.  

 L’obiettivo, infatti, è quello di “guadagnare il fratello” al bene, non di 

rendere la pariglia o di vendicarsi per il male ricevuto. Ed è sempre da perse-

guire nella carità.   

Diocesi di Jesi 

PARROCCHIA SS. 

ANNUNZIATA 

Montecarotto 

NUMERO    338 

Data 07/ 09/  2014 

Tel.: 073189221 

Fax: 073189221 

Email:ssannunziata@outlook.it 

23° settimana del Tempo Ordinario 

Campeggio Calvillano 3-10 Agosto 2014 ( di Sofia R.) 

D a tempo ormai ad Agosto si 

svolge il Camposcuola gio-

vani. Quest'anno eravamo situati a 

Calvillano, un piccolo paesino im-

merso nel verde. Le giornate si 

svolgevano in modo semplice con 

il momento della preghiera, della 

riflessione e del gioco. 

In particolare martedì abbiamo fat-

to un'escursione sul Monte Carpe-

gna. Durante il percorso ci siamo 

fermati ad ammirare il panorama 

che ci circondava ma in pochi mi-

nuti siamo stati avvolti da una fitta nebbia. Passo dopo passo abbiamo raggiunto un ere-

mo dove Don Gianfranco ha celebrato la Santa Messa. 

 Venerdì abbiamo ricevuto la visita del Vescovo Gerardo e i due sacerdoti: Don 

Venish e Padre Michele. Il Vescovo ci ha offerto una riflessione molto profonda sulla 

Fede e in seguito i vari sacerdoti erano disponibili per le confessioni. 

Per concludere in modo divertente il Campeggio, Sabato ci siamo recati al Parco       

Avventura di San Marino. Abbiamo trascorso l'intera giornata facendo percorsi sospesi 

su funi tra alberi e “l'orienteering” cioè una piccola caccia al tesoro nel parco. E' stata 

un'esperienza nuova  in cui i ragazzi si sono sostenuti a vicenda ed hanno rafforzato le 

varie amicizie nate durante la settimana. Nel tardo pomeriggio siamo stati a San Marino 

dove abbiamo visitato la città camminando tra i vari vicoletti. 

Domenica 10 Agosto nella mattinata i ragazzi hanno dovuto fare  i propri bagagli senza 

i genitori(una bella sfida!) e divisi per gruppi ognuno ha organizzato una parte della 

Santa Messa. Arrivati i genitori ci siamo recati tutti nella Chiesa del paese per partecipa-

re gioiosi alla Messa conclusiva.  Questa è stata una settimana che ha offerto ai 

quarantasette partecipanti l'occasione di vivere un'esperienza d'incontro, preghiera, con-

divisione e gioia. I ragazzi delle varie parrocchie si sono uniti ed insieme hanno cammi-

nato verso il nome del Signore. Con il passare dei giorni si sono istaurate nuove amici-

zie che continueranno anche terminato il Campeggio. Tutti si sono impegnati anche nel-

le pulizie necessarie per vivere bene insieme. Tutto questo è stato realizzato grazie alla 

collaborazione e l'impegno del Parroco, dei diciassette Animatori e specialmente delle 

cuoche chi ci hanno sfamato ogni giorno. Ringraziamo i genitori per la disponibilità e 

per aver fatto partecipare i ragazzi a questa bellissima esperienza di vita collettiva. 

In Occasione della Festa del S. Patrono S. Placido, presenteremo al Signore, 

con gioia, tutte le coppie a cui ricorrono i lustri di Matrimonio (5,10,15, ecc…)  

Prenotarsi presso Simone Crognaletti. 

Gli animatori con il parroco 



23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

7 

DOMENICA 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Fam. Giovannetti per Girolomo e Celeste 

Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Fam. Febo Pazienti Maria per Tarcisio (3° anno) 

 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo (2° anno) 

 Ranco Pierina per Carbini Adelelmo, Erina, Anna. 

  

Natività della B. Vergine Maria (f) 

Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12 (13); 

Mt 1,1-16.18-23  Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 

Santo. R Gioisco pienamente nel Signore. 
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LUNEDÌ 

LO Prop 

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

  Bartolucci Bruno per defunti famiglia. 

 

Ore 21,00 Chiesa Parroc-

chiale Prove di Canto  

S. Pietro Claver (mf) 

1 Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

Passò tutta la notte pregando e ne scelse dodici ai quali diede anche 

il nome di apostoli. 

R Il Signore ama il suo popolo. 
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MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  Adorazione Eucaristica e 

confessioni fino ore 11,00 

  Donatella Sartarelli e fam per Ferruccio Sartarelli. 

  

1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-26 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

R Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio. 

Opp. In te, Signore, ho posto la mia gioia. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

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

  Venanzi Mirella per Orietta 

 

Ore 21,15 Sala don Bosco 

incontro Catechisti. 

1 Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138 (139); Lc 6,27-38 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.  

R Guidami, Signore, per una via di eternità. 

11 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

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

  Sofia Pittori per Almerino, Gina, Fermina. 

  

  

Ss. Nome di Maria (mf) 

1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83 (84); Lc 6,39-42 

Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 
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VENERDÌ 

LO 3ª set 

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

 Cardinali Cinzia e Paola per Valerio. 

Ore 21.00  L’UNITALSI 

diocesana propone un 

momento di preghiera 

dei volontari. 

S. Giovanni Crisostomo (m) 

1 Cor 10,14-22; Sal 115 (116); Lc 6,43-49   

Perché mi invocate «Signore, Signore!» e non fate quello che dico? 

R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 
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SABATO 

LO 3ª set 

Ore 18.00 Confessioni. 
 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 

  Aguzzi Giuseppe per Robertino. 

 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f) 

Nm 21,4b-9; Sal 77 (78); Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  ù 

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

R Non dimenticate le opere del Signore! 
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DOMENICA 

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Brizzi Giuseppe per defunti famiglia. 

Ore 11.00 S. Messa C.Parrocchiale Matrimonio di Gabriele e Veronica 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Cristina Marri per Siro e Mafalda. 

 Ezia Venturi Quatrini per Basili Stefano. 

La S. Messa delle 11,15 
viene anticipata, in 
questa domenica, alle 
ore 11,00 per la cele-

brazione del Matrimo-
nio 


