MI HAI VISITATO, SIGNORE

Diocesi di Jesi
PARROCCHIA SS.
ANNUNZIATA
Montecarotto

La sofferenza ha visitato il mio corpo
e il tempo si è fermato attorno a me.
Davanti a me una danza di visi
pietosamente sorridenti
impegnati a farmi scordare le mie ferite.
Odore forte di medicine.
Oltre la finestra un albero:
i rami nudi contro il cielo.
Forte la tentazione di lasciarmi andare.
Difficile lottare contro l'inedia
l'inappetenza, la febbre che non cessa...
Gli occhi stanchi e la testa pesante
mi impediscono
anche solo di sfogliare un giornale.
Mi hai visitato, Signore.
Mi sento fuori da tutto, in disparte e solo.
Mi resta soltanto la forza di pregare.
Lunghe preghiere nella notte,
preghiere spontanee:
«Sia fatta, Signore, la tua volontà».
Col passare dei giorni
ho visto spuntare le gemme
sui rami già nudi contro il cielo;
ho sentito, dentro, la tua voce
dirmi che non sono solo,
che tu vegli ogni giorno
accanto al mio letto di dolore.
A.B.P.
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5° settimana del Tempo Ordinario

S

L’amore non si impone

ovente nella sua vita Gesù si è preso cura di tutti e ha cercato di
rendere felici tutti con la sua misericordia. Per questo ha fatto dei
miracoli. Ma a chi voleva essere guarito ha sempre chiesto di credere
in Lui. Questa fede, però, non l'ha mai forzata. Non l'ha mai imposta.
Per evitare che gli uomini fossero costretti a credere in Lui, proibiva
persino ai demoni di dire chi lui fosse realmente: il Figlio di Dio.
Questo, perché Dio si avvicina a noi nella semplicità di una proposta
d'amore. E l'amore non s'impone, ma si propone.
La guerra è distruzione e morte. Eppure qualcuno nelle retrovie
lavora per la vita e si consuma rischiando. Così quando gli italiani subirono la sconfitta a Caporetto suor Pasqua infermiera di sala operatoria si trovò sola perché i medici erano fuggiti. Non può fare altro che
amputare a un soldato la gamba intaccata dalla cancrena. Quella operazione chirurgica darà la guarigione al poveretto. Quando gli austriaci arrivarono, non credettero ai loro occhi. Eppure suor Pasqua è meglio di un medico. La lasciarono continuare... a fare miracoli. Questo
è amore. E come Gesù si era preso cura di tutti e poi si era ritirato sul
monte, solo, a pregare il Padre suo, così suor Pasqua quando, anni dopo, le vogliono dare una medaglia, se ne sta in chiesa a ringraziare
Gesù per ciò che aveva potuto fare lasciandosi guidare da lui.
Mettiamoci anche noi sulla scia di Gesù, con semplicità, senza la
pretesa di emergere o essere famosi, ma solamente con l’intenzione e
lo scopo di servire e rendere felici le persone che incontriamo. Oggi.
Ricorre in questa settimana la giornata mondiale del malato: siamo
vicini ad ogni infermo, possa egli sperimentare la nostra tenerezza.

5ª DEL TEMPO ORDINARIO

8

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23;
Mc 1,29-39

DOMENICA

Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

LO 1ª set

Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56

9

Quanti toccavano Gesù guarivano.
S. Scolastica (m)
Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13

Voi annullate la parola di Dio con la tradizione degli uomini.
B. Vergine Maria di Lourdes (mf)
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23

Ciò che esce dall’uomo, questo contamina l’uomo.
Gn 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30

I cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli.

LUNEDÌ

10
MARTEDÌ

Fa udire i sordi e fa parlare i muti.
Ss. Cirillo e Metodio (f)
Is 52,7-10; Sal 95; Mc 16,15-20

Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo.

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00
 Tinti Mary oer Lina e Tuillio.

11

12
13
VENERDÌ

14
SABATO
LO Prop

6ª DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Gallucci Anna Maria per Bimbi Umberto e def. Fam.
ore 21,15 Incontro dei volontari della Carità con il parroco su EVANGELII GAUDIUM.

ore 21,15 Sala don Bosco incontro per Gruppo Liturgico -Presepiai-Coro con il parroco su
EVANGELII GAUDIUM
Ore 15.00 Casa di Riposo S. Rosario e S. Messa.
 Pro unitalsi.
MERCOLEDÌ Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 “Die Septimo” di Silvia Giombi
 Sofia Pittori per Almerino, Gino e Fermina..

GIOVEDÌ

Gn 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
Sorana Sante per Aquilina e Adriano.
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Pro populo
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Pinti Claudio per Valeria Luminari.
 Santelli Armanda per def. Fam.


15

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31–11,1;
Mc 1,40-45

DOMENICA

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

LO 2ª set

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Rita Marasca per Dino.

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

Bossoletti Giannina per Dino. (3° anno).
Ore 21,15 in sala don Bosco: incontro di Azione Cattolica

Ore 15.00 Catechismo.
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni in parrocchia.
Ore18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta da S. Rosario

Balducci Ilde per Luminari Felilce, Sartarelli Lodovina, Luminari Roberto..
Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco.
 Betti Elide per Elio e Gabriella.
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale
 Davina Papi per Avenali Nazzareno.
 Biondi Cardina per Lucia e Costantina.
 Gloria per Floriano Febo Pazienti

Martedì 11 febbraio: festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato, alle ore 15.00 Rosario e S. Messa presso casa di riposo.
 DOMENICA 15 FEBBRAIO FESTA DI CARVENALE DEI RAGAZZI: presso la Palestra Comunale a partire dalle ore 16, è obbligatorio l’uso di scarpe da ginnastica (sono gradite bevande e dolci).
 DOMENICA 15 FEBBRAIO dalle 17.00 alle 18.45 presso la chiesa del centro pastorale diocesano di via lotto 14, terzo incontro di spiritualità liturgica aperto a
tutti, sopratutto ai ministri straordinari della comunione, agli animatori della liturgia, ai catechisti.


