
Pentirsi per credere 
 

I l peccato più grave che compiamo, probabilmente, è quello che non vedia-

mo. Ci sembra così normale o buono, che non lo riconosciamo. È grave, 

perché se non cambiamo occhiali, non riusciremo mai a convertirci. Continue-

remo a essere invischiati da questo limite. Faremo subire agli altri questo difet-

to, senza renderci conto che è tale.  

 Gesù prova in tutti i modi a infrangere questa barriera che tocca tutti, an-

che i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, quindi coloro che dovrebbero 

essere pieni di esperienza e di saggezza. Li stimola con l’esempio dei due figli, 

che indipendentemente dalla propria presa di posizione, riflettono e la cambia-

no, chi nel bene, chi nel male. Li scuote con il paradosso dei pubblicani e delle 

prostitute, due categorie di peccatori conclamate e odiate: i primi perché ruba-

vano i loro soldi, le seconde perché attentavano alla loro fedeltà. Eppure tutti 

conosciamo le conversioni di Matteo o Zaccheo, o, secondo la tradizione, quel-

la di Maria Maddalena. Poi Gesù li inchioda al loro atteggiamento di disagio di 

fronte a Giovanni, un profeta della giustizia, decisamente in linea con la fedeltà 

alla Legge che loro propugnavano.  

 Questi presunti “grandi” del popolo eletto hanno visto la salvezza senza 

riconoscerla, hanno avuto di fronte le loro mancanze senza comprenderle, sono 

stati redarguiti senza accorgersi che Gesù parlava proprio di loro. Per questo, in 

settimana, avremo il coraggio di chiedere a qualcuno di indicarci i nostri atteg-

giamenti sbagliati, per cambiarli? “Se non hai un amico che ti corregga, paga 

un nemico perché ti renda questo servizio” (Pitagora). Solo così potremo cre-

scere, camminando “in avanti” nel regno di Dio. 
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26° settimana del Tempo Ordinario 

Cambia il mondo cambiando me  

Signore, quando desidero un mondo migliore, 

fatto di pace e di serenità, 

di gioia e di bellezza, 

non cambiare gli altri, 

aiutami a cambiare me. 
 

Signore, quando vedo le difficoltà della gente 

che si rovina la vita con le sue mani, 

quando tutti contestano, si lamentano, 

inveiscono contro i responsabili, 

non cambiare gli altri, 

aiutami a cambiare me. 
 

Signore, quando mi scandalizzo perché non c’è più religione, 

etica e giustizia, 

quando mi sento solo dietro ai tuoi passi, 

e vorrei che tanti seguissero questo sentiero, 

non cambiare gli altri, 

aiutami a cambiare me. 
 

Signore, quando mi sento rifiutato, 

contestato, offeso, ingannato, 

non cambiare gli altri,  

aiutami a cambiare me. 
 

Signore, quando vedo la pagliuzza nel volto del vicino 

e non vedo la trave nel mio, 

è ora che decida una volta per tutte  

di cambiare soltanto me. 

 In occasione della festa di San. Placido, celebrazione di vespri tutti i giorni in Chiesa 

Parrocchiale tranne il 4 alla chiesa di S. Francesco.  

 Il  giorno della festa tutte le S. Messe saranno celebrate alla chiesa parrocchiale! 

 Durante la settimana la chiesa Parrocchiale sarà aperta mattina e pomeriggio. 

 Mercoledì  8 alle ore 21,15: sala don Bosco incontro con le coppie che festegge-

ranno gli anniversari di matrimonio tenuto da Don Giovanni Fragonese. Aperto a 

tutte le coppie che volessero partecipare. 

 Domenica 12  Ottobre ore 11.15  C. Parrocchiale Ricorrenza dei lustri: chi festegge-

rà l’Anniversario di Matrimonio con le ricorrenze degli anni 5 10 15 20 25 30 35 40 

45 ecc.  Segnalare la propria presenza  per una buona organizzazione. 

 Dall’11 al  19 ottobre Mostra fotografica delle associazioni nella chiesa di San. 

Filippo. 



26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-11; Mt 21,28-32  Pentitosi andò. I 

pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 

R Ricordati, Signore, della tua misericordia. 

 

FESTA DEI NONNI E BENEDIZIONI DEI NIPOTI. 

28 

DOMENICA 

LO 2ª set 

 
Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Saturni Laura per Anibaldi Costantina e Saturni  Valerio. 
 Balducci Ilde per Roberto Luminari. 
 Fioranelli Annunziata per Luciana. 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  Festa dei nonni e benedizioni dei nipoti. 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Carbini Liana per Vico Pasquale e Bucciarelli Elvira. 

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (f) Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 

12,7-12a; Sal 137 (138); Gv 1,47-51  Vedrete il cielo aperto e gli angeli di 

Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo. 

R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 

29 

LUNEDÌ 

LO Prop 

 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 
 Biondi Marietta per Igina e Giulio. 
 
Ore 21.15 Incontro dei catechisti in sala don Bosco. 

S. Girolamo (m) 

Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87 (88); Lc 9,51-56  Prese la ferma decisio-

ne di mettersi in cammino verso Gerusa-lemme. R Giunga fino a te la 

mia preghiera, Signore. 

30 

MARTEDÌ 

LO 2ª set 

 

Ore 9.30 S. Messa C. Parrocchiale  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00. 
 
 Goroni Asmara per Guglielmo e Maria. 

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 9,57-62 

Ti seguirò dovunque tu vada. 

R Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. 

1 

MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

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

  Paoloni Bruno per Chiappetti Giannino. 

Ore 21.15 Prova di canto 

Ss. Angeli Custodi (m) Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10 

I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei 

cieli. R Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 

2 

GIOVEDÌ 

LO Prop 

 

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

  Vecchi Teresa per Emiliano, Ferdinando e Esterina. 

Ore 21,15 Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale. 

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138 (139); Lc 10,13-16 

Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. 

R Guidami, Signore, per una via di eternità. 

3 

VENERDÌ 

 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 Fam Angeloni per Antonio. 

Ore 21,15 Confessioni comunitarie Chiesa Parrocchiale 

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (f) 

Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai picco-

li. R Tu sei, Signore, mia parte di eredità. 

4 

SABATO 

LO Prop 

Ore 15.00 Inizio anno catechistico Chiesa Parrocchiale. 

Ore 19,00 Santa Messa preceduta dal S. Rosario alla Chiesa di san Francesco. 

 Pro Associazioni. 

Ore 21,15 Concerto di organo Chiesa Parrocchiale (organista:Alberto Mammarella) 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 

Darà in affitto la vigna ad altri contadini. 

R La vigna del Signore è la casa d’Israele. 

FESTA DI SAN PLACIDO 
 

LE FAMIGLIE CHE ABITANO LUNGO IL PERCORSO 

TRADIZIONALE DELLA PROCESSIONE DI SAN PLACIDO 

SONO PREGATE DI ADDOBBARE LE FINESTRE E LE VIE 

PER FAR FESTA AL NOSTRO PATRONO 

5 

DOMENICA 

LO 3ª set 

Ore 9,00 Lodi mattutine Chiesa Parrocchiale 

Ore 9,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale celebrata dal nostro vescovo Mons. Gerardo.  

 Cristina Marri per Siro e Mafalda. 

Ore 11,15 Santa Messa Chiesa Parrocchiale e battesimo di Alessandro Vico. 

Ore 17,30 Processione solenne. 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale presieduta dal Vicario Mons. Giuseppe Quagliani. 

 Pro Sacerdoti defunti di Montecarotto 


