O Gesù, sole di giustizia.
O Padre Santo,
tu, per mezzo di Gesù,
mi hai rigenerato a vita nuova
nell'acqua e nello Spirito Santo.
Concedimi, ti prego, mio Signore,
la completa remissione dei peccati
e il dono dello Spirito, per la vita eterna.
O Gesù, sole di giustizia,
rivestimi di te, perché io possa
vivere sempre secondo la tua volontà.

L

O Gesù, luce senza tramonto,
accendi in me la lampada ardente
del tuo amore infinito.
Aiutami, Signore mio e Dio mio,
a custodire in modo irreprensibile
la veste candida del mio battesimo.
Così, quando mi chiamerai a te,
avrò in dono
la gioia senza fine della vita eterna
e l'incanto divino del tuo volto.
Gertrude di Helfta

a gioia del vangelo è il titolo che il papa Francesco ha scelto per
l’Esortazione Apostolica in cui vengono raccolte le indicazioni dei
padri sinodali al termine del Sinodo sulla nuova evangelizzazione che è
stato celebrato a Roma nel mese di ottobre del 2012. Papa Francesco ha
colto le indicazioni del Sinodo, ma le ha inserite in un contesto di riflessione che è suo proprio, è una sintesi del suo pensiero; non è qualche cosa semplicemente di pensato a tavolino, scritto sognando qualcosa che
non c’è, ma è il risultato di una esperienza spirituale e pastorale.
“Come l’Evangelii Gaudium illumina la pastorale nella parrocchia” è il tema su cui vogliamo centrare la nostra meditazione, invito rivolto a tutti collaboratori
parrocchiali, membri delle associazioni, i catechisti e tutti gli uomini di buona volontà.
PS. In parrocchia alle 19,00 incontro per dibattere i quesiti che Papa Francesco ha posto
alle comunità per la preparazione del prossimo Sinodo che potete trovare sul sito parrocchiale. Per questo per chi vuole si può fermare a cena per l’incontro delle ore 21 prenotando la pizza da mangiare in parrocchia al 3356333427 (risponde Stefano S.).

Festa annuale Azione Cattolica.

T

Diocesi di Jesi
PARROCCHIA SS.
ANNUNZIATA
Montecarotto

utti gli aderenti e simpatizzanti dell' Azione Cattolica, sabato 17 gennaio 2015 sono invitati a partecipare alla festa
annuale che si svolgerà nei locali della Parrocchia.
La serata
inizierà con la partecipazione comunitaria e l'animazione della
Santa Messa delle ore 18.00, alle 19.00 seguirà una breve riflessione guidata dal Presidente diocesano Luca Gramaccioni, poi ci
fermeremo insieme a cena presso l'oratorio parrocchiale ( prenotazione entro
mercoledì 14 a Simone Crognaletti tel. 3385033276 o Lucia Angeloni tel.
3398903788 € 15,00). Si tratta di un momento importante della vita associativa,
dove il trovarsi insieme ci fa sentire uniti, e ci stimola ad essere come "il seminatore che uscì a seminare", tema che accompagnerà le nostre riflessioni nel triennio appena iniziato.

Data 11/01/2015
NUMERO

356

Tel.: 073189221
Fax: 073189221
Email:ssannunziata@outlook.it
Web:www.parrocchiamontecarotto.it

1° settimana del Tempo Ordinario

N

L’uomo nuovo

ella festa del Battesimo di Gesù, gli evangelisti narrano un fatto
di somma importanza. Gesù, per trent’anni, aveva condotto
un’esistenza ordinaria nell’anonimato della casa e della bottega di
Giuseppe. Ora invece l’umanità di Gesù viene investita dall’alto e
portata dallo Spirito dentro la realtà della Trinità Santissima. L’uomo
Gesù che esce dalle acque come quanti avevano ricevuto il battesimo
di penitenza di Giovanni, ora diventa consapevole che Lui, e non altri,
è venuto a battezzare «non con acqua ma con Spirito Santo». La manifestazione è semplice ma profonda. Una colomba evoca la presenza
dello Spirito Santo la cui azione è di solito discretissima e riservata. E
«una voce dal cielo»: la voce del Padre riconosce in Gesù il Figlio per
eccellenza, oggetto di un compiacimento che dice amore infinito nei
suoi confronti.
Gesù riceve il battesimo non perché ha bisogno di purificarsi dai
peccati, ma perché con la sua immersione nel fiume Giordano manifesta la sua vera identità. Lui è vero figlio del Padre, l'unico nel quale il
Padre possa riporre completamente il suo favore, perché Gesù è il solo
capace di dirgli sempre di sì, anche se questa perfetta adesione alla
sua volontà potrebbe costargli la vita.
Oggi il nostro vivere da cristiani è chiamato a fare esperienza
dell'ineffabile amore del Padre per il Figlio e di trovare in Lui motivi e
stimoli per vivere in pienezza il battesimo.
Chiuso il ciclo natalizio la Chiesa è chiamata a vivere e a celebrare il Tempo Ordinario: un periodo di riflessione e di interiorizzazione del mistero dell'Incarnazione. Un tempo per immedesimarci in
Gesù, per fare nostro il suo messaggio, per rispondere con amore all'amore suo.

BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.

11
DOMENICA
LO Prop

(Prima settimana del Tempo Ordinario, lezionario anno dispari)
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
Convertitevi e credete al vangelo.
S. Ilario (mf)
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28
Gesù insegnava come uno che ha autorità.
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie.

12
LUNEDÌ

13
MARTEDÌ

14
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
La lebbra scomparve, e l’uomo guarì.

15
GIOVEDÌ

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
Il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati.

16

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
 Fam. Garofoli per Vanda
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Pro populo
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Fam Febo Pazienti Maria per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina.
 Amici di Luigi Giacometti per Luigi Giacometti.
 Claudio Sbaffo per Romana, Osvaldo e def. Fam.
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Fam. Zacchilli per Mariano e Clelia.
Ore 21,00 prove coro
Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso Adorazione Eucaristica e confessioni fino
ore 11,00
 Fratelli Bigi per Giulietta e def. Fam.
Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Bartolucci Bruno per Erina, Agostino e P. Silvano.
Ore 19,00 Dibattito sulle domande che papa Francesco ha posto alle comunità (pizza
insieme da prenotare a Stefano Spoletini)
Ore 21.00 1° incontro “come l’Evangelii Gaudium illumina la pastorale nella
parrocchia”.
Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
Fam. Cappellini per Angela Cappellini.
Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Fam. Spoletini per Giuseppe e Luigia.


VENERDÌ

S. Antonio (m)
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori.

17
SABATO
LO 1ª set

2ª del Tempo Ordinario
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
Videro dove dimorava e rimasero con lui.

18
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 15.00 Catechismo.
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni in parrocchia.
Ore18.00 S. Messa Animata dall’Azione Cattolica C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario (benedizione del pane di S. Antonio e dei mangimi per gli animali )
 Fam. Giacometti per Luigi. (1° mese)
Ore 19.00 Festa annuale Azione Cattolica
Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco (benedizione del pane e dei mangimi per gli animali).
 Mirella Conti per Teodoro Conti.
Ore 11.00 S. Messa C. Parrocchiale con il Matrimonio di Alessandro e Sonia.
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Clara e Famiglia per Altivano.

 Sabato 17 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizione del pane, sarà sia nella celebrazione del sabato 17 in parrocchia e domenica 18 alle ore 9.30 Chiesa s. Francesco. chi vuole, potrà far benedire il mangime degli animali.
 Sabato 17 gennaio 2015: festa annuale Azione cattolica che si svolgerà nei locali della Parrocchia. Santa Messa delle ore 18.00, alle 19.00 seguirà una breve riflessione guidata dal Presidente
diocesano Luca Gramaccioni, poi ci fermeremo insieme a cena presso l'oratorio parrocchiale ( prenotazione entro mercoledì 14 a Simone Crognaletti tel. 3385033276 o Lucia Angeloni tel.
3398903788 € 15,00).

