
Farsi servi! 
 

P er le strade di Galilea Gesù porta avanti la formazione dei discepoli, 

preparandoli a seguire i suoi passi e a continuare la sua causa, per-

ché sa che all’orizzonte si profila la dura prova del dono di sé. Annuncia 

loro la sua passione. Essi non riescono a capirlo. Solo dopo avere ricevu-

to lo Spirito nella Pentecoste capiranno la strada del Signore. 

 Giunti a Cafarnao, la città sulla costa del lago di Galilea che Gesù 

ha scelto come sua città, dalla quale poi partiva per i viaggi missionari, il 

Maestro chiede loro di che cosa stessero parlando lungo il cammino. 

 I discepoli non hanno ancora capito il messaggio di Gesù e per que-

sto stanno discutendo su chi di essi sia il più importante. 

 Gesù ne approfitta per insegnare la sua dottrina: diventare servi de-

gli altri e farsi ultimi. Questa è la cosa importante nell’annuncio del Re-

gno. Per questo, come segno, prende un bambino, considerato in quel 

tempo senza una vera dignità, ed invita ad accoglierlo nel suo nome. Ci 

mostra in questo modo che il Regno di Dio si costruisce partendo da 

quelli che hanno meno dignità e facendosi servi di tutti. 

 La consegna di Gesù continua ad essere necessaria anche per tutti 

noi. A nessuno piace essere l’ultimo o servire gli altri. Il fatto di cercare i 

primi posti e voler essere «il più importante» e sgomitare per «esserci 

nella foto», non capita solo in politica, ma anche nelle relazioni tra fami-

glie o dentro la comunità cristiana. Ma l’essere discepoli di Gesù consi-

ste nell’imitarlo nella decisa e totale donazione di sé e nel servizio. Egli 

lo mostrerà in concreto quando prenderà l'asciugamano per lavare i piedi 

dei discepoli, e sulla croce dando la vita. 

Verifichiamo le nostre scelte di vita, doniamo amore ai fratelli. 
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25° settimana del Tempo ordinario 

PREGHIERA PER IL SERVIZIO 

20 settembre: assemblea diocesana prepariamo al quinto  Convegno Nazionale della Chie-

sa italiana a Firenze con l’assemblea al Centro pastorale diocesano dalle 16,30 alle 22,30. La 

relazione sarà a cura del prof. Sergio Belardinelli, membro del comitato preparatorio del Conve-

gno di Firenze, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali Università di Bologna.  
 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. 

 Sabato 26  settembre  Ore 18,00 Esposizione del santo patrono Pan Placido. 

 Nella ricorrenza della festa patronale, donare  fiori e piante rappresenta  un omaggio 

sempre gradito, invitiamo ai parrocchiani  a portare fiori in questi giorni di festa. 

Il Consiglio Pastorale invita le famiglie durante le festività a rendere ospitale e  

visibile la nostra comunità con incontri conviviali con il Predicatore P. Eugenio e 

Don Venish. Segnalare nel elenco in bacheca. 

S ignore, 

mettici al servizio dei nostri fratelli 

che vivono e muoiono nella povertà 

e nella fame di tutto il mondo. 

Affidali a noi oggi; 

dà loro il pane quotidiano 

insieme al nostro amore pieno 

di comprensione, di pace, di gioia. 

Signore, 

fa' di me uno strumento della tua pace, 

affinché io possa portare  

l’amore  dove c’è l’odio,  

lo spirito del perdono dove c’è 

l’ingiustizia,  

l’armonia  dove c’è la discordia,  

la verità  dove c’è l’errore,  

la fede  dove c’è il dubbio,  

la speranza  dove c’è la disperazione,  

la luce  dove ci sono ombre,  

e la gioia  dove c’è la tristezza.  

Signore, 

fa' che io cerchi di confortare 

e non di essere confortata, di capire, 

e non di essere capita, e di amare 

e non di essere amata, 

perché dimenticando se stessi ci si ritrova, 

perdonando si viene perdonati 

e morendo ci si risveglia alla vita eterna. 

Amen.                       Madre Teresa 

Nonni e bimbi in festa  

Domenica 27 settembre 

Creiamo l’occasione  
per ricordare loro quanto  
sono speciali per le famiglie.    



25°  DEL TEMPO ORDINARIO  

Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37 

Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia 

il servitore di tutti. 

R Il Signore sostiene la mia vita. 
 

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI. 

20 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 09.30  S. Messa C. S. Francesco - preceduta dal S. Rosario  
50° Anniversario Dario e Fiorina  

 Fam. Coloso per Antonella Coloso. (6° anno) 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Benedizione degli Zainetti. 

19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Fam Lazzaroli per Lazzaroli Dino. (1° anno) 
 Fam. Spoletini per Enrica, Rita, Walter e Guerrino. 
 Fam. Schiavoni Augusto per Emma Cesaroni. 

S. Matteo, evangelista (f) 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 
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LUNEDÌ 

LO Prop 

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

 Fam. Chiappetti per Enrico e Ernesta. 

 

Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121 (122); Lc 8,19-21 

Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e 

la mettono in pratica. 

R Andremo con gioia alla casa del Signore. 
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MARTEDÌ 

LO 1ª set 

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

 
 Sr. Rosaria Rossetti per Gianfranco Rossetti. 
 

S. Pio da Pietrelcina (m) Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6 

Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. 

R Benedetto Dio che vive in eterno. 
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MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Cenci Maria Rita per Erino, Anna, Giovanni e Santa. 
 

 Ore 21,00 Chiesa Parrocchiale Prove di Canto  

Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 

Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento 

dire queste cose? 

R Il Signore ama il suo popolo. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

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

 “Die septimo” di Paola Baioni. 

 Nara per def. Fam. Marconi.  

Ag 1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto. 

R Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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VENERDÌ 

LO 1ª set 

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

 Cesarini Rosa per Giuseppe. 

Ss. Cosma e Damiano (mf) 

Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 

Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano timore di interro-

garlo su questo argomento. 

R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 16.30 Insieme ai ragazzi del GREST CON I LORO  GENITORI  
    - immagine  del GREST - Merenda 

Ore 18,00 Esposizione del santo patrono Pan Placido 
Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario - Battesimo di Francesco Pittori 

 Gallucci Anna Maria per Bimbi Umberto. 

ORE 21.15  CONFERENZA CHIESA San. FILIPPO.   

 “S. Leonardo da Porto Maurizio”, “operatore di pace a Montecarotto e nelle Marche” 

26° DEL TEMPO ORDINARIO 

Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 Chi non è contro 

di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. 

R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

FESTA DEI NONNI E BENEDIZIONE DEI NIPOTI 
SALUTO A DON GIANFRANCO 

27 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.30  S. Messa C. S. Francesco - preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Schiavoni per def. Fam. 

 Fam Giulianelli per Giuseppa Giulianelli. 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale -  Festa dei nonni e benedizione dei nipoti. 

SALUTO A DON GIANFRANCO 

19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Carbini Liana per Augusto e Elvira. 


