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PAOLO, FORTE IN CRISTO
Signore Gesù,
Paolo è soltanto apostolo,
nient'altro che apostolo,
apostolo a tempo pieno.
Per annunciare il tuo Vangelo
è disposto a qualunque fatica.
Per cinque volte subisce, come te,
la tortura della flagellazione da parte degli Ebrei.
Tre volte è preso a bastonate dai Romani;
una volta a sassate
fino a essere lasciato mezzo morto.
Affronta pericolosi viaggi per mare
e due volte fa naufragio,
correndo il rischio di perdere la vita.
E poi chilometri e chilometri a piedi,
al caldo e al freddo,
in mezzo ai pericoli di ogni genere.

Sopporta la fame e la sete,
passa molte notti all'addiaccio,
senza poter chiudere occhio.
In mezzo a queste sofferenze,
accettate per amore tuo, o Cristo,
e per la salvezza dei fratelli,
Paolo sovrabbonda di gioia.
La sorgente del suo coraggio
e la resistenza alle prove
è in te, Gesù Cristo,
e nello Spirito Santo.
Annunciare il tuo Vangelo
non è per Paolo
una scelta personale,
ma un impegno ricevuto da te;
un impegno al quale non può sottrarsi
perché egli sa che è in gioco
la sorte definitiva degli uomini. Amen.

quest’anno in occasione della
A nche
festa del Verdicchio la Conferenza di

San Vincenzo di Montecarotto sarà presente con una pesca di beneficienza ed un
mercatino della solidarietà con articoli
artigianali. Siamo sicuri che come sempre i
cittadini dimostreranno la loro generosità
visitando la sede dell’associazione sita in
via Tito Mei aperta per tutto il periodo della festa. Si ringrazia in anticipo
quanti vorranno partecipare.
San. Vincenzo


Durate l’estate la santa messa di martedì verrà anticipata alle ore 9.00. Adorazione
Eucaristica e confessioni fino ore 10.30.



DOMENICA 5 LUGLIO alla celebrazione della Santa Messa delle ore 19.00 sarà
presente Lucia Barchi missionaria in Perù e dopo la celebrazione ci racconterà la
sua esperienza missionaria nei locali parrocchiali.

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Domenica 2 agosto, partenza ore 14.45 dalla piazza di
Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 89327
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14° settimana del Tempo ordinario
Fortezza e vulnerabilità

L

a Parola di Dio annunciata in modo vero, come fa Cristo, inchioda
gli ascoltatori e li obbliga a una scelta. Ieri ed oggi ancora. Ma ci
sarà sempre chi andrà a spulciare sulla vita passata, chi avrà da contestare perché si sente provocato e scottato. Così gli ascoltatori di Gesù si
bloccano davanti alla sua famiglia fin troppo conosciuta, troppo normale
per credere che in lui operi Dio. Egli è il figlio di Giuseppe il falegname,
e sua madre è Maria, un'umilissima donna di Nazaret, nota solo per la
sua bontà. Da qui a riconoscerlo come il Salvatore promesso ne deve
passare di acqua sotto i ponti!
Non tutti però chiudono gli occhi davanti alla luce di Gesù: i poveri, i malati, gli emarginati, i semplici di cuore lo capiscono, lo seguono e
credono in lui. Non l'aveva forse detto anche il profeta Isaia nel passo
che Gesù ha letto? «Ai poveri, ai malati, agli umili è annunciato il Regno
di Dio». La fede nasce quando guardiamo Gesù con gli occhi del cuore e
lo riconosciamo come l'inviato di Dio, nostro Padre.
Quando San Paolo scrisse la seconda Lettera ai Corinzi, le difficoltà tra lui e la sua comunità stavano appianandosi. Lo avevano accusato di
debolezza e di cedimento; Paolo si mostra forte in Cristo. Gli avevano
rimproverato di essere ambizioso; rivela qual è la sua vera ambizione.
Paolo aveva tutte le ragioni per farsi valere: dai titoli più brillanti dell'ebraismo fino alle grandiose esperienze mistiche, del tutto eccezionali.
Più d'un motivo lo frenava.
Ma di fronte alle difficoltà sperimentate su di sé valeva la semplice
risposta di Dio: «Ti basta la mia grazia». Egli è uno strumento tra le mani di Dio. Dietro fragilità, debolezze e limiti, deve trionfare la forza di
Cristo. Anche in noi.

14ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 2,2-5; Sal 122 (123); 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R I nostri occhi sono rivolti al Signore.

S. Maria Goretti (mf)
Gn 28,10-22a; Sal 90 (91); Mt 9,18-26
Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.
R Mio Dio, in te confido.
Gn 32,23-33; Sal 16 (17); Mt 9,32-38
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
R Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto.

5
DOMENICA
LO 2ª set

6
LUNEDÌ

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
 Stefania Angeloni per Matteo, Patrizia e Ermanno.
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - pro populo.
19.00 S. Messa C. Parrocchiale

Lorenzetti Maria Teresa per Maria, P. Luigi, Claudio, Roberto, Santina, Pietro e Elena.

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario


Fam. Avenali per Elio.

LO 2ª set

7
MARTEDÌ

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso, Adorazione Eucaristica e confessioni fino
ore 10.30


Vera Mercanti per Amalio.

LO 2ª set

Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32 (33); Mt 10,1-7
Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele.
R Su di noi, Signore, sia il tuo amore.
S. Agostino Zhao Rong e compagni (mf)
Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sal 104 (105); Mt 10,7-15
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36 (37); Mt 10,16-23
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.
R La salvezza dei giusti viene dal Signore.
S. Benedetto, patrono d’Europa (f)
Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29
Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Prese a mandarli.
R Mostraci, Signore, la tua misericordia.

8
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

9
GIOVEDÌ

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario


Benedetti Iole per Angela.

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario


Bartolucci Bruno per Agostino, Erina.

LO 2ª set

10
VENERDÌ
LO 2ª set

11
SABATO

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Giacani Pietro per Ersilia e Enrico.
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario


Biondi Marietta per Clara e Aldo.

LO Prop

12
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco.
 Giacometti Corrado per Sesta e def. Fam Giacometti.
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Pro Populo.
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Carbini Liana per Gino.

Per il mese di Agosto la celebrazione domenicale delle ore 11.15
verrà sostituita in via provvisoria da una alle ore 7.30

