
Giudicati sull’amore 
 

 

“Poiché Abba Bishoi, monaco copto del IV -V secolo, fruiva di frequenti vi-

sioni di Cristo, alcuni monaci gli chiesero di guidarli a incontrare Cristo. 

Disse ai monaci di recarsi in un certo posto nel deserto, dove avrebbero 

trovato Cristo ad attenderli. Lungo il cammino essi videro, ai lati della stra-

da, un uomo anziano, malato e sfinito, che chiedeva loro di portarlo perché 

non ce la faceva più a camminare. Ma essi, desiderosi di incontrare Cristo, 

ignorarono le suppliche dell’anziano.  

In coda al loro gruppo giunse Bishoi che, quando vide l’anziano malato, se 

lo caricò sulle spalle portandolo lungo la strada. Giunto là dove i monaci 

attendevano Cristo, sentì il peso dell’uomo farsi più leggero, poté rialzare 

la schiena e constatare che l’anziano era scomparso. Allora rivelò: Cristo 

era seduto lungo la strada, e aspettava qualcuno che lo aiutasse. Nella loro 

fretta di vedere Cristo si erano dimenticati di essere cristiani”. 

 

 Sì, Cristo verrà, un giorno, davanti a ciascuno di noi. Verrà nella glo-

ria della vittoria su tutti i mali. Sarà un giorno meraviglioso, il più grande di 

tutti: ci consentirà di entrare in un amore, in una pace, in una gioia  così 

grandi che non possiamo descrivere o immaginare. Egli confermerà il no-

stro percorso: se è stato umano, sarà Umano; se è stato perdono sarà Perdo-

no; se è stato amore, sarà Amore.      

L’eterno avrà i colori che abbiamo usato in questa vita. La stessa accoglien-

za, la stessa magnanimità, la stessa intensità che ci ha consentito di vivere 

da fratelli e sorelle, resterà o non resterà. La mancanza sarà il vero suppli-

zio. Se viviamo nell’amore, non lo auguriamo a nessuno, tanto meno a noi. 

Dio continua a fare tutto il possibile per trascinarci con Lui. Ma la decisione 

spetta a noi.  
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34° settimana del Tempo Ordinario 

Signore, il povero tu sei 
Il povero tu sei, tu non hai mezzi, 

la pietra sei che non ha luogo, 

il lebbroso cacciato, 

davanti alla città, coi campanacci. 

Perché nulla è tuo, come accade del vento, 

e la gloria non copre le tue nudità; 

il piccolo abito che l’orfano indossa ogni giorno, 

è più splendido, vera proprietà. 

Povero sei come la forza di un germe 

nella ragazza che lo celerebbe, 

e i fianchi si comprime, a soffocare 

il primo fiato della propria gravidanza. 

Povero sei, come la pioggia felice, 

che cade a primavera sui tetti di città, 

come la voglia che i reclusi covano 

in una cella eternamente vuota. 

Come i malati, che son lieti cambiando posizione; 

come i fiori sui solchi delle ruote, 

tristi, nel folle turbine dei viaggi, 

come la mano in cui si piange, povero... 

Negli asili notturni, quei poveri, 

cosa sono al confronto di te, del tuo bisogno? 

Pietruzze solamente, non pietre da mulino: 

eppure macinano un po’ di pane. 

Degli indigenti, sei, però, il più arcano, 

il mendico dal volto nascosto; 

la grande rosa della povertà, 

l’eterna metamorfosi 

dell’oro nella luce del sole.(Rainer Maria Rilke)  

Avvisi: 
 Domenica 23 novembre: Ore 18,30 a Jesi in Cattedrale Mandato dei Catechisti, Educa-

tori, Animatori . Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. 
 Lunedì 24 dalle 19 alle 20,30 presso il Centro pastorale diocesano di Jesi, 2° incontro 

di formazione: “Così aiutiamo i ragazzi difficili”, per la sfida dell’inclusione e il benes-
sere in situazioni di disagio.  

 Anche quest’anno, l’Azione Cattolica di Jesi, propone, in Avvento, un tempo di rifles-
sione e meditazione sul Vangelo della Domenica. L’invito è rivolto a tutti, associati e 
non. Gli incontri si terranno ogni venerdì di Avvento, partire da28 NOVEMBRE dalle 
18.45 alle 20.00, presso la sede diocesana dell’associazione in piazza della Repubblica. 
Guideranno gli incontri, a partire da venerdì 28 novembre. 

 Venerdì 5 dicembre alle 19 presso i locali del Centro Pastorale in via Lorenzo Lotto si 
terrà un incontro di conoscenza della vocazione dell’Ordo Virginum.  



34ª DEL TEMPO ORDINARIO  

N.S. GESÙ CRISTO  RE DELL’UNIVERSO (s) 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. 

 

RINNOVO DELLE PROMESSE DEI MINISTRANTI  

23 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Betti Elide per Elio, Gabriella, Arduino, Annunziata. 
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale con il rito del rinnovo delle promesse dei ministranti -  
Pro populo 
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Fam. Coloso per Antonella, Palmiero e def. Fam. 
 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario, Adele. 
 Anna Crognaletti per Secondo, Mario e def. Fam. 
 Bronzini Giuseppa per Donninelli Umberto. 
 Ilde per Luminari Felice, Roberto, Sartarelli Lodovina. 
 Moretti Alessandro per Dino Lazzaroli. 
 Fam Mattioni per def. Fam. 
 “Die septimo” di Organi Rosa. 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m) 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

24 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Fabri Alda per Emanuele, Adele e Filiberto. 

Ore 19,00 a Jesi incontro catechisti 

S. Caterina di Alessandria (mf) 

Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 

R Vieni, Signore, a giudicare la terra. 

25 

MARTEDÌ 

LO 2ª set 

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

 
 Venturi Quattini per Giuseppe, Adele e Osvaldo. 

Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19 Sarete odiati da tutti a causa del mio 

nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente.  

26 

MERCOLEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Fam. Tombolesi per Elio (4° anno) 
 Die septimo” di Maria Gasparini. 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 (100); Lc 21,20-28 Gerusalemme sarà 

calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. 

R Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 

27 

GIOVEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Albertini Aurelio per def. Fam Albertini. 

Ore 21,00 prove coro 

Ap 20,1-4.11−21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-33 Quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. 

R Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

28 

VENERDÌ 

Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Carbini Alessandro per Erino e Gisella.  
Ore 21.15 incontro con i genitori dei ragazzi della cresima.  

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36 Vegliate, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. 

R Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

29 

SABATO 

Ore 15.00 Catechismo 
Ore18.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 

 Biondi Marietta per Augusta. 

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo B) 

 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79 (80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 

30 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Cesaretti Maria per Giovanni Armando. 
 Schiavoni Enrico per Schiavoni Antonio. 
 Basili Giuliano per Teresa ed Egino. 
 Mariella Brocanelli per Lorenzetti Gianfranco (4° anno) e Vincenzo. 
 Bossolerri Giannina per Agusto, Erminia e Dino. 
 Carbini Gianfranco per Carbini Arnaldo e Onorina. 
 Galdelli Leondina per Albertini Ononino. 
 Dina Brega per Aldesino e def, fam. 
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale:  Pro Populo 
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Fam. Spoletini per Walter. 


