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Perdere la vita per salvarla

vangeli hanno l’intento di evidenziare
ciò che Gesù ha detto e fatto per formare i suoi discepoli. Mettono in evidenza un disegno di misericordia infinita:
quello di un Dio che ha voluto chiamare
l'umanità ad entrare in relazione intima
con lui, a partecipare alla ricchezza della
sua vita divina, a diventare suoi figli. E
Giacomo ci invita a prendere coscienza
della fede che esprimiamo con la nostra
vita, perché al di là delle parole, deve
essere espressa con gesti, azioni, opere.
Proprio con questa intelligenza di fede
siamo invitati a ripartire da questa celebrazione per vivere con più consapevolezza la nostra vocazione cristiana. La
testimonianza che siamo chiamati a dare
di Gesù, il Cristo, riconosciuto tale da
Pietro e dai Dodici è vasta come la vita.
Si inserisce nella famiglia, nel posto di
lavoro, nel tempo libero, in tutte le nostre
parole e in tutti i nostri gesti.
Abbiamo sentito Gesù domandare
esplicitamente ai suoi apostoli: «Ma voi,
chi dite che io sia?», e la confessione di
Pietro: «Tu sei il Cristo», che risuona
perennemente nella fede della Chiesa,
chiamata a testimoniare Cristo, la sua
verità.
Gesù chiede ai suoi che cosa la gente
pensa di lui. Ai nostri tempi molta gente
si dice cristiana, ma le sue risposte su
Gesù sono talvolta errate, sovente sono
insufficienti ed imprecise. Ad ogni cristiano oggi sono rivolte le due domande
di Gesù, ma al di là di ciò che dicono gli
altri o chi ci vive attorno, chi è per noi
Gesù?
Oggi siamo invitati a guardare nel
nostro cuore e a verificare se possediamo
qualcosa del fuoco che animava Pietro:
quel fuoco che lo ha portato a fare la sua
stupenda professione di fede in Gesù Cristo. Perché è quell’amore che ci aiuterà a

comprendere e a condividere la missione del
Maestro: seguire lui e il suo vangelo può
condurre assai lontano, fino alla croce, fino
alla santità.
Infatti, dopo le parole di Pietro, Gesù
annuncia ciò che sta per accadergli.
L’avvenire è sconcertante: sembra far crollare la fede che il discepolo ha appena proclamato. Come può lui, il Figlio di Dio, dover soffrire molto ed essere ucciso? Pietro
ama veramente Gesù e vuole impedire che
venga messo a morte, ma il suo tentativo di
difesa sortisce un effetto contrario: valutando la situazione non sotto la luce di Dio ma
partendo da motivi umani, diventa un fautore di Satana.
Purtroppo ciò che è accaduto a Pietro
può accadere anche in noi: pur credendo in
Gesù Cristo, possiamo cedere alla nostra
fragilità e rifiutare di seguirlo sulla via della
croce. Possiamo capire Gesù, ma non fino
in fondo. Possiamo accettare il suo amore,
ma non fino al punto di conformarci a lui.
Infatti Gesù accusa Pietro di non pensare
secondo Dio ma secondo gli uomini.
L’esperienza di Pietro deve farci riflettere.
Anche noi non pensiamo secondo Dio
quando non compiamo la sua volontà. Gesù
ci insegna che amarlo è fare la volontà del
Padre, che realizza sempre un disegno di
amore; e ci insegna ad evitare due errori
contrari. Da una parte, a chi farebbe consistere l'amore del Cristo in uno slancio di
sensibilità, Gesù ricorda che il suo amore
risiede nella scelta della volontà del Padre.
D'altra parte, a chi vorrebbe riassumere
nell'osservanza della legge tutta la vita cristiana, Gesù ricorda che l'amore ispira l'obbedienza alla volontà di Dio, sta al centro di
tutto il comportamento, ed è il fine di tutta
la vita.
L'esigenza che Gesù pone per poterlo
seguire è precisa. Seguirlo significa donarsi
sinceramente, senza riserve, lasciarsi assi-
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milare da lui. Ciò esige
l’entrare con lui nella sua passione, morte e risurrezione.
Perciò chi segue Gesù deve
dimenticare se stesso, rinunziare al suo egoismo, sacrificare le sue sicurezze confortevoli. Chi segue Gesù è chiamato a mettersi a servizio del
prossimo ma non con un gesto
di volontariato da compiersi
nel tempo libero: non è un
fine che si aggiunge agli altri
fini della vita, ma è il fine vero di tutta la vita, qualunque
sia la vocazione particolare
che si vuole seguire.
Seguire Gesù è mettere i nostri passi nei suoi passi per
lasciarci condurre dove lui
vuole portarci. È accompagnarlo nel suo ministero di
annuncio del Vangelo, cooperare alla sua missione redentrice e prendendo la propria
croce.
Senza questa intenzione di
servizio e senza la forza della
carità, il sacrificio sarebbe
vano. Perciò Gesù non ci presenta una salvezza a buon
mercato.
Dobbiamo perciò abbandonarci al Signore che ci ama,
adorare la sua volontà in spirito e verità, e dobbiamo seguirlo, perché lui non ci fa evadere dalla vita terrena, ma ci
spinge a servire l'uomo in tutte le sue esigenze, temporali
ed eterne.
(tratto da alleluia)

Festa di S. Placido:programma
Sabato 26 settembre
ORE 16.30

ORE 18,00

Insieme ai ragazzi del GREST
CON I LORO GENITORI
- immagine del GREST - merenda
- Partecipazione esposizione del santo e...
Esposizione e preghiera al Santo Patrono San. Placido.
Confessioni e Santo Rosario..
Santa Messa Chiesa Parrocchiale.

ORE 18,30
ORE 19,00
ORE 21.15 CONFERENZA CHIESA San. FILIPPO.
“S.LEONARDO DA PORTO MAURIZIO”,
“operatore di pace a Montecarotto e nelle Marche “

Domenica 27 settembre
ORE 9,30S.
Santa Messa Chiesa San. Francesco.
ORE 11,15 S. MESSA E FESTA DEI NONNI E NIPOTI.
SALUTO A DON GIANFRANCO.
ORE 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale

Lunedi 28, martedi 29, mercoledi, 30
Giovedì 1 ottobre
LE CELEBRAZIONI PROCEDERANNO CON I
CONSUETI ORARI MA TUTTO SI SVOLGERÀ
NELLA CHIESA PARROCCHIALE
(CAMBIO ORARIO SANTAMESSA 18.30)
In occasione della festa di San. Placido, celebrazione di
vespri tutti i giorni in Chiesa Parrocchiale.

Venerdì 2 ottobre
ORE 17,00 Coroncina della Divina Misericordia
seguire i vespri e incontro con Apostolato della Preghiera.
ORE 18,00 Rosario meditato Chiesa Parrocchiale.
ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale animata
dall’ Apostolato della preghiera.
ORE 21,15 Veglia di preghiera per Don Venish Chiesa Parrocchiale.

DAL 3 OTTOBRE all’ 11 PRESENZA DI
P. EUGENIO IN PARROCCHIA
Sabato 3 ottobre
ORE 15,00 Inizio anno catechistico
ORE 18,00 Rosario meditato Chiesa Parrocchiale
ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
ORE 21,15 CONCERTO DI S. PLACIDO CHIESA
PARROCCHIALE (organista: Matteo Imbrono)

Domenica 4 FESTA DI SAN PLACIDO
ORE 9,30 Santa messa chiesa san. Francesco
ORE 11,15 Santa messa chiesa parrocchiale.
ORE 17,30 PROCESSIONE SOLENNE
ORE 18,30 S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO
E INGRESSO DEL NUOVO AMMINISTRATORE
PARROCCHIALE DON VENISH
SONO INVITATI TUTTI I GRUPPI DI VOLONTARIATO: PRO LOCO, AVIS, PROTEZIONE CIVILE, CROCE
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ROSSA, OLTRECONFINE, SAN VINCENZO DEI PAOLI,
AZIONE CATTOLICA, APOSTOLATO DELLA PREGHIERA, UNITALSI E CENTRO GIOVANI……..

DOPO LA CELEBRAZIONE SEGUIRÀ
UN MOMENTO DI FRATERNITÀ CON
TUTTI I PARROCCHIANI.

Lunedì 5 ottobre
ORE 9.00 Lodi chiesa parrocchiale
ORE 9.30 Visita ammalati
ORE 15,30
Ora media – disponibilità confessioni e
colloqui personali del predicatore.
ORE 18,00 Rosario - chiesa Parrocchiale
ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale animata
san. Vincenzo, Azione Cattolica.
(pro sacerdoti defunti di Montecarotto)
ORE 21,15 Incontro di Ecumenismo Cristiano presso la
Chiesa di S. Filippo.

Martedì 6 ottobre
ORE 09,30 Santa messa Chiesa Parrocchiale con le lodi.
adorazione eucaristica in C. parrocchiale
ORE 16.00 Santo Rosario, animato da UNITALSI.
ORE 16.30 Santa messa e Unzionie ammalati
Presso - casa di riposo INVITATI TUTTI AMMALATI E ANZIANI.
ORE 21,15 Confessioni Comunitarie.

Mercoledì 7 ottobre
ORE 09,30 Benedizione fabbriche / Visita ammalati
ORE 15,00 Ora media – disponibilità confessioni e
colloqui personali
ORE 18,00 Rosario e Vespro chiesa parrocchiale
ORE 18,30 Santa Messa C. Parrocchiale - animato dal
coro parrocchiale.
Ore 21,15
INCONTRO PER LE FAMIGLIA.
Tutti ma in particolare le coppie che festeggeranno gli
anniversari di matrimonio.

Giovedì 8 ottobre
ORE 09,30 Benedizione fabbriche / Visita ammalati
ORE 15,00 Ora media – disponibilità confessioni e
colloqui personali
ORE 18,00 Rosario e Vespro chiesa parrocchiale
ORE 18,00
Santa Messa C. Parrocchiale - dedicato
per le famiglie, coppie, fidanzati.
ORE 21,15
Incontro con i genitori dei ragazzi prima
confessione, prima comunione e cresima.

Venerdì 9 ottobre

GIORNO DELL’ADORAZIONE
ORE 09.30 Esposizione del Santissimo - C. Parrocchiale.
ORE 18,00 Vespro e Benedizione.
ORE 18,30 Santa Messa C. Parrocchiale animata dai
catechisti.
Ore 21,15 SEMINARIO DI VITA NUOVA
- 1° incontro - itinerario di 10 incontri proposti dal Rinnovamento nello Spirito Santo Diocesano.– 1°tema
“PER SCOPRIRE IL VOLTO MISERICORDIOSO DI DIO”
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Sabato 10 ottobre
ORE 15.00 Catechismo.
ORE 18,00 Rosario C. Parrocchiale.
ORE 18,30
Santa Messa - Chiesa Parrocchiale dedicato ai giovani della parrocchia.
ORE 21,15
SERATA GIOVANI. (1°,2°,3°…. Superiori)

Domenica 11 ottobre

CHIUSURA FESTA DI SAN PLACIDO
ORE 9,30S.
ORE 11,15

Santa Messa Chiesa San. Francesco.
Santa Messa C. Parrocchiale - ANNIVERSARI DIMATRIMONIO
(per tutte le coppie che quest’anno festeggeranno la ricorrenza dei 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45 e 50 anni di matrimonio).
E’ l’occasione per rinnovare la bellezza e la fedeltà del patto matrimoniale e di dare testimonianza di fronte alla
comunità civile e cristiana, figli e nuove generazioni. Sono invitate anche le persone che si trovano nello stato di
vedovanza, perché il legame affettivo e spirituale non solo permane ma si affina, ed al momento della commemorazione dei defunti saranno ricordati quei coniugi che hanno raggiunto la casa del Padre.

S. Leonardo da Porto Maurizio operatore di pace nelle Marche del Settecento

L

’evento “S. Leonardo da Porto Maurizio operatore di pace nelle Marche del Settecento”, ideato e curato dal sottoscritto dott. Donato Mori (dottore in lettere e storico dell’arte studioso d’iconografia, socio della Deputazione
di Storia Patria per le Marche) per la settimana di promozione della cultura della pace a giugno 2015, organizzata
dall’Università per la Pace di Ancona con il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per le Marche, per quanto
riguarda la tappa a Montecarotto dal 26 settembre all’11 ottobre (periodo da confermare) ha il seguente programma:
La conferenza del sottoscritto e la mostra delineano l’idea di pace del suddetto santo francescano (1676-1751)
basata sul raccoglimento e la disciplina interiore per conservare la pace in se stessi e poi nei rapporti interpersonali; il
suo ideale di alternare periodi di austero ritiro a periodi d’intensa attività missionaria in Liguria, Toscana, Lazio,
Campnia, Umbria, Marche ed Emilia Romagna; la sua presenza con 5 cicli di missioni in più di 30 località marchigiane tra il 1734 e il 1747, predicando e confessando per circa 4 mesi ogni ciclo e costituendo pacieri locali perché uno
dei suoi scopi principali era – come scrive – “lasciare il popolo in pace” (diario e lettere testimoniano numerose riappacificazioni difficoltose, ma anche qualche insuccesso soprattutto tra membri del clero: per fare solo qualche esempio ad Ancona hanno assistito alle sue prediche sempre una cinquantina di ebrei, a Sassoferrato ha convertito il capo
della locale setta eretica degli Illuminati, ad Ascoli era “atteso come un Messia”, mentre a Fabriano non riuscì a mettere d’accordo i canonici della cattedrale con quelli della collegiata); l’utilizzo durante le processioni di immagini venerate che sono capolavori d’arte della regione; il proliferare di targhe col Nome di Gesù sugli edifici in seguito ai
suoi inviti ad esporlo; una lettera autografa e reliquie, tra le quali il suo bastone lasciato a Fabriano. Un pannello è
dedicato all’influenza di S. Leonardo sulla spiritualità del B. Pio IX, che lo canonizzò nel 1867. Particolare attenzione
è rivolta all’iconografia del santo nelle Marche con foto di opere che lo ritraggono conservate nelle chiese, nei libri
custoditi nelle biblioteche della regione e in stampe e medaglie possedute da collezionisti.
Un pannello è dedicato, naturalmente alla sua presenza come missionario a Montecarotto a novembre 1734,
quando fu chiamato a svolgere la prima missione nelle Marche proprio nella diocesi di Jesi dal vescovo Antonio Fonseca. In tale località – racconta il diario – riuscì a sedare molte discordie tra i cittadini, abitò per circa due settimane
nel convento di S. Francesco ed eresse la via crucis nella chiesa delle carmelitane (oggi S. Filippo, luogo scelto per la
mostra).
Durante la conferenza di presentazione ci sarà l’occasione per ascoltare dal vivo l’esecuzione da parte di Serena
Api (soprano) e Federica Tomassini (arpa celtica) di due canti dell’epoca consigliati da S. Leonardo durante le missioni. Grazie per la cortese attenzione e distinti saluti.
(Dott. Donato Mori)

Benedizione degli “Zainetti”

P

er iniziare insieme con Gesù il nuovo anno scolastico,
domenica 20 settembre 2015 i bambini, i ragazzi ed i giovani che frequentano le scuole … dal nido all’università …
Sono invitati a partecipare alla
SANTA MESSA DELLE ORE 11.15 CON LA BENEDIZIONE DEGLI “ZAINETTI”.

LA TUA PARROCCHIA VUOLE ESSERTI VICINO IN UN MOMENTO
COSI IMPORTANTE DELLA TUA VITA …
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24°DEL TEMPO ORDINARIO
Is 50,5-9a; Sal 114 (116); Gc 2,14-18;
Mc 8,27-35
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto
soffrire.
R Camminerò alla presenza del Signore nella terra
dei viventi.
Esaltazione della Santa Croce (f)
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.
R Non dimenticate le opere del Signore!
Beata Maria Vergine Addolorata (m)
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27
opp. Lc 2,33-35
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! Opp. Anche a te
una spada trafiggerà l’anima.
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Ss. Cornelio e Cipriano (m)
1 Tm 3,14-16; Sal 110 (111); Lc 7,31-35
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto.
R Grandi sono le opere del Signore.
S. Roberto Bellarmino (mf)
1 Tm 4,12-16; Sal 110 (111); Lc 7,36-50
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto
amato.
R Grandi sono le opere del Signore.
1 Tm 6,2c-12; Sal 48 (49); Lc 8,1-3
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i loro beni.
R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli.
S. Gennaro (mf) 1 Tm 6,13-16; Sal 99 (100); Lc 8,4-15
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che
custodiscono la Parola e producono frutto con perseveranza.
R Presentatevi al Signore con esultanza.
Opp. Andiamo al Signore con canti di lode.
25°DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16−4,3; Mc 9,3037
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole
essere il primo, sia il servitore di tutti.
R Il Signore sostiene la mia vita.

13
DOMENICA
LO 4ª set

14
LUNEDÌ
LO Prop

15
MARTEDÌ
LO Prop

16
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

17
GIOVEDÌ
LO 4ª set

18
VENERDÌ
LO 4ª set

19
SABATO

Ore 09.30 S. Messa C. S. Francesco - preceduta dal
S. Rosario
 Bossoletti Liliana per Aldo Bossoletti.

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - pro populo.
19.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Venturi Quattrini Ezio per Basili Stefano.
Ore 19,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S.
Rosario


Giuseppe Brizzi per Emanuele e Francesco.

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso
Adorazione Eucaristica e confessioni fino
ore 10,30.
 Fam. Aguzzi Giuseppe per Robertino Aguzzi.

Ore 19,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta
dal S. Rosario


Tinti Mary per Tullio e Lina.

Ore 21.00 Prove di Canto in C. Parrocchiale.

Ore 19,00 S.Messa Chiesa del Crocifisso preceduta
dal S.Rosario
 Pro Tonino di Paola.

Ore 19,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta
dal S. Rosario


Luminari Maria per Silvana Martedi.

Ore 19,00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S.
Rosario
 Biondi Cardina per Costantino.

LO 4ª set

20
DOMENICA
LO 1ª set

Ore 09.30 S. Messa C. S. Francesco - preceduta dal
S. Rosario
50° Anniversario Perticaroli Dario.
 Fam. Coloso per Antonella Coloso. (6° anno)

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale
Benedizione Zainetti.
19.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Fam. Spoletini per Enrica, Rita, Walter e Guerrino.
 Fam Lazzaroli per Lazzaroli Dino.
 Fam. Schiavoni Augusto per Emma Cesaroni.

 Martedì 15 settembre ore 18,00 i Cresimandi con il Vescovo fanno visita a S. Settimio. Partenza da Montecarotto ore 17,15
 Martedì 22 settembre: Festa di San Settimio: Ore 18,30 a Jesi in Cattedrale celebrazione presieduta da Vescovo e concelebrata da
tutti i Sacerdoti della Diocesi.
 Il "Rinnovamento nello Spirito". Proposta di Spiritualità del "Rinnovamento nello Spirito" 10 incontri di catechesi in preparazione alla preghiera di Effusione. Primo incontro venerdì 9 ottobre . Per maggior informazione rivolgersi in parrocchia.

Il Consiglio Pastorale invita le famiglie durante le festività a rendere ospitale e visibile la nostra comunità con incontri conviviali con il Predicatore Don Eugenio e Don Venish. Segnalare nel elenco in bacheca.

