
Esaltazione dell’amore di Dio per noi 

  
 

L 
a croce è il simbolo del cristianesimo per antonomasia. Ci segniamo 

con la croce nella preghiera e nella liturgia; vediamo i crocifissi nei 

luoghi sacri, appesi alle pareti o al collo delle persone; li incontriamo 

nella storia, all’epoca di Costantino - in cui nacque questa festa, il 14 settembre 

del 320 quando S. Elena, secondo la tradizione, trovò una reliquia della croce 

di Gesù - o durante le crociate, o tra i perseguitati cristiani di tutti i tempi.     

 Oggi esaltiamo la santa croce di Gesù, per mezzo della quale egli ha   

redento il mondo. Non esaltiamo uno strumento di morte, ma chi è stato fedele 

a Dio nonostante la condanna più infamante, dura e ingiusta; non esaltiamo la 

violenza, ma chi l’ha accettata nell’amore e nel perdono; non esaltiamo il dolo-

re, ma chi l’ha accolto senza rabbia e recriminazioni.  

 Dobbiamo dirlo con forza: quale padre vorrebbe una croce in più per il 

proprio figlio? Non certo un Padre che è Amore. Dio abbraccia con il suo amo-

re più grande tutti coloro che sono crocifissi nel mondo, a partire da suo Figlio. 

Dio accompagna istante per istante gli uomini nel momento della prova, perché 

non può fare altro. Le sofferenze fanno parte dei limiti umani, sono il prodotto 

del cattivo uso della nostra libertà, o sono il passaggio verso la Vita.  

 A chi gli chiede il perché del dolore, lo psichiatra G. Dacquino risponde: 

“Per capire gli altri”. Non possiamo celebrare questa giornata limitandoci ad 

ammirare e a ringraziare per il dono estremo di Cristo per noi. Lui ci insegna ad 

abbracciare i crocifissi dell’umanità e a trovare la forza di strapparli dalla     

croce, se possibile, o di stare al loro fianco nei momenti più difficili del loro 

cammino.   
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Adorare perdono 

S 
ignore, non ti chiedo perdono per i miei errori. 

Non ti chiedo perdono per le mie viltà:  

il coraggio è una dote rara. 

Non ti chiedo perdono per le mie mancanze nei confronti degli altri:  

non è poi tanto facile amare il prossimo. 

Non ti chiedo perdono per le mie debolezze:  

non sempre è possibile essere forti. 

Non ti chiedo perdono per la mia incoerenza:  

la fedeltà a me stessa costa a volte un prezzo troppo caro. 

Non ti chiedo perdono perché troppo spesso non ti riconosco:  

anche Pietro non ti ha riconosciuto. 

No, Signore, di tutto questo non ti chiedo perdono:  

so di essere già perdonata, poiché mi hai creata imperfetta. 

Ma di una cosa, sì, ti chiedo perdono. 

Te lo chiedo con tutto il cuore e appassionatamente. 

Perdonami, Signore, quando nego il mio errore. 

Perdonami quando lo rifiuto, perdonami quando non lo riconosco. 

Perdonami per tutte le volte in cui lo giustifico a me stessa  

e ne addosso ad altri la colpa. 

Perdonami quando mi dichiaro innocente sapendo di non esserlo. 

Lore Dardanello Tosi 

da: 100 preghiere per chi non sa pregare, Effatà, Cantalupa 2004, p. 42. 

 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.  (338 5033276) 
 Domenica  22 settembre Festa di S. Settimio, ore 18.30 a Jesi, S. Messa 

presieduta da Mons. Vescovo, concelebrata con tutti i sacerdoti della 

diocesi. 



ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f) 

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

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

R Non dimenticate le opere del Signore! 

14 

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. 

  

Beata Maria Vergine Addolorata (m) 

Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! Opp. Anche a te una spada trafiggerà 

l’anima. R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 
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LUNEDÌ 

LO Prop 

 
Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Tinti Mary per Tullio e Lina. 
 

Ore 21.15   Riunione con-

siglio   Azione Cattolica   

parrocchiale. 

(Ventiquattresima settimana del Tempo Ordinario) 

Ss. Cornelio e Cipriano (m) 

1 Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99 (100); Lc 7,11-17  Ragazzo, dico a te, àlzati! 

R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
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MARTEDÌ 

LO 4ª set 

 
Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  Adorazione Eucaristica e 
confessioni fino ore 11,00 
 
 Organi Rosa per Attilio e def. Fam. 
 

 Ore 21.00 Rosario Medi-

tato alla Chiesa del     

Crocifisso. 

S. Roberto Bellarmino (mf) 

1 Cor 12,31−13,13; Sal 32 (33); Lc 7,31-35 

Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un la-

mento e non avete pianto. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 
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MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

  

 
Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
  Iole Benedetti per Tonino. 
 

 

 

1 Cor 15,1-11; Sal 117 (118); Lc 7,36-50 

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 

R Rendete grazie al Signore perché è buono. 
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GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

 
Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
  Biondi Cardina per Cingolani Costantino. 

  

S. Gennaro (mf) 

1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-3 

C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i loro beni. R 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Opp. Mostrami, Signore, 

la luce del tuo volto. 
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VENERDÌ 

LO 4ª set 

 
Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Giacani Pietro per Nazzareno e Maria. 

 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng Hasang e compagni (m) 

1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15 

Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono la Parola e 

producono frutto con perseveranza. 

R Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. 
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SABATO 

LO 4ª set 

Ore 18.00 Confessioni. 
 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 
 
 Fam Chiappetti Savino per Sartarelli Ermelinda e Giuseppe. 

 

 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

R Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
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DOMENICA 

LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Schiavoni Enrico per Enrica. 
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Ceccarelli Adelfia per Caterina, Teresa e def. Fam. 
 Armanda Santelli per defunti famiglia. 
 Fam. Giacani per Severina Pieragostini. (1°anno) 

 


