
“Partecipare» al Signore Gesù” 
 

O ggi il Signore, invitandoci nella sua chiesa, ci fa amici e commen-

sali. 

L'immagine che ci suggerisce il libro dei Proverbi è un edificio eretto 

dalla Sapienza. Per i cristiani orientali la figura della Sapienza, anche 

nell'iconografia, è una figura di Dio; dai latini invece è vista come Cristo 

stesso, il quale ha fondato la sua Chiesa con i sette sacramenti. E ha im-

bandito la mensa eucaristica. Ad essa invita tutti i cristiani. 

Per raggiungere questa Sapienza occorre meditarla frequentemente. E 

non vi si arriva senza invocare con profonda umiltà lo Spirito Santo. 

Il Padre ha inviato suo Figlio, il quale, a sua volta, ora ci invia, dandoci 

la vita piena. Essa è una cosa troppo preziosa per permetterci di sprecar-

la: ci viene data una volta sola! Si tratta allora di orientarla in modo che, 

pienamente conforme alla volontà del Signore, ci meriti, passato questo 

tempo, l'ingresso alla vita eterna. Questa è sapienza! 

 

 Che cosa bisogna fare perché la nostra vita sia segnata da questa 

sapienza? Ricevere nella fede il suo corpo sacrificato e il suo sangue ver-

sato, realmente presenti sotto le specie eucaristiche. Perciò la comunione, 

frequente e fervorosa – una cosa non può stare senza l'altra – permetterà 

al cristiano di vivere la vita stessa di Cristo e di essere una cosa sola con 

lui: «Non sono più io che vivo – dirà san Paolo – ma è Cristo che vive in 

me». Ricordiamo che fare comunione con Cristo significa pure fare co-

munione con i fratelli, perché l'Eucaristia realizza l'incontro d'amore con 

tutti gli uomini. Il termine latino «communio», tradotto con 

«comunione», va inteso forse meglio come «partecipazione» a Gesù, alla 

sua passione, al suo Spirito, al suo Vangelo, alla sua fede e al suo servi-

zio. Oggi soprattutto! 
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20° settimana del Tempo ordinario 

L ’ufficio catechistico diocesano, riprendendo una proposta 

vissuta negli anni passati, offre a tutti la possibilità di un ap-

profondimento biblico su un tema di attualità. 

In  accordo con il Museo diocesano che intende promuo-

vere una nuova edizione della Biblia pauperum e con l’Ufficio 

IRC della diocesi incaricato della formazione degli Insegnanti di 

religione, si offre questo corso a quanti sono impegnati nella promozione cultu-

rale. Tra poco avverrà anche il 5° Convegno Ecclesiale di Firenze sul tema: “In 

Cristo Gesù, il nuovo umanesimo”.  Questa proposta porta il logo del convegno 

perché intende collocarsi dentro la preparazione diocesana che culminerà nel 

Convegno diocesano della domenica 20 settembre.  

A proporre un percorso biblico è stato invitato don Francesco Savini, 

dottorando al Biblico, proprio su questi temi. 

La gioia e la fatica di vivere  

Primo giorno: martedì  25 agosto 2015: approccio alla Sapienza biblica 

 La sapienza antica (quella biblica in particolare: Proverbi, Giob-

be, Qohelet, Siracide, Sapienza) 

 L’enigma del libro del Qohelet. Una voce fuori dal coro 

Secondo giorno: mercoledì 26 agosto 2015: lettura approfondita di alcu-

ni passi del libro, in particolare 

 Qo 1,1—2,26; 12,9-14:  la ricerca della sapienza, un’impresa 

disperata? 

 Qo 3,1-15; 9,1-12; 12,1-8: i tempi della vita dell’uomo e l’invito 

alla gioia 

Terzo giorno: giovedi 27 agosto 2015: piste di attualizzazione 

 Il tempo della vita e l’eternità 

 Nonsenso, scetticismo e nichilismo 

Luogo dell’incontro: Centro Pastorale diocesano  

( Seminario ) a Jesi in via Lotto, 14 

Orario: ore 18 – 20 

Contributo per la iscrizione e il materiale:  Euro 30.  

Iscrizione  da fare sul posto prima delle 18 del primo giorno, 
______________________________________________________________ 
Ufficio catechistico diocesano di Jesi  - Centro Pastorale Diocesano – Via Lotto, 14 60035 JESI (AN) 

Direttore: d. Mariano Piccotti: 0731.813402    cell. 339-6506124   marianopic@libero.it   Vice direttri-

ce: Sr Anna Maria Vissani: 0731.813408    cell. 335.7013647   



20° DEL TEMPO ORDINARIO  

Prv 9,1-6; Sal 33 (34); Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

16 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 7.30 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Catena Rita per Augusto e Elisa. 
19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal  S. Rosario 
 Armanda Santelli per def. Fam. 

 Ceccarelli Rosina per Armando e def. Fam Ceccarelli, Imerio e def. Fam Giorgi. 

 Carbini Laura per Maria e Fermina Fabini. 

Gdc 2,11-19; Sal 105 (106); Mt 19,16-22 

Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e 

avrai un tesoro nel cielo. 

R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 

17 

LUNEDÌ 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Fam. Aguzzi Giuseppe per Pietro e Livia. 

Gdc 6,11-24a; Sal 84 (85); Mt 19,23-30 

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 

entri nel regno di Dio. 

R Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. 

18 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 10,30 

 
 Curzi Chiarina per Pasquini Erina e def. Fam Pasquini. 
 
 

S. Giovanni Eudes (mf) 

Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

R Signore, il re gioisce della tua potenza! 

19 

MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Pro Anna Paola (1° mese) 
 Basili Leondina per Cacciani Pietro. 
  

S. Bernardo (m) 

Gdc 11,29-39a; Sal 39 (40); Mt 22,1-14 

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

20 

GIOVEDÌ 
  

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

 Santa Croce Giulia per Santacroce Adriana. (1° anno) 

  

S. Pio X (m) 

Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145 (146); Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

R Loda il Signore, anima mia. 

21 

VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

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

 Gentili Cinzia per Cerioni Agnese. 

Beata Vergine Maria Regina (m) 

Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127 (128); Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno. 

R Benedetto l’uomo che teme il Signore. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 
 

 Aguzzi Roberta per Robertino. 

 

21° DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 Da chi andremo? 

Tu hai parole di vita eterna. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

23 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 7.30 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

Ore 9.30 S. Messa Chiesa. S. Francesco 
 Giacometti Corrado per Elisabetta e Pietro. 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 Rita Tomassoni per Luigi, Irma e Luca. 
 Davina per Avenali Nazzareno e def. Fam. 
 Tomassoni Maria per Maria, Erino, Sebastiano e Palmina. 


