
Un lieto annuncio  
 

C om’è consolante la Parola di Dio della liturgia odierna. 

Un’iniezione di  speranza nelle vite dei credenti, in particolare per i 

deboli e i sofferenti.  

Nel Vangelo, Gesù, pieno di Spirito Santo, porta parole e azioni di libe-

razione per chi è povero, prigioniero, cieco, oppresso. Il tempo 

dell’attesa è finito: da oggi il desiderio diventa realtà. Dio non si è scor-

dato di chi è in difficoltà. Lui è Amore e Gioia, come ricorda il libro di 

Neemia, e la sua Grazia, attraverso Gesù, raggiunge gli uomini.  

 Questo annuncio vale ancora nel nostro tempo. Non mancano nep-

pure oggi i poveri, in senso materiale o spirituale; non mancano gli op-

pressi, per via di ingiustizie o di quotidiani pesi della vita. Gesù ci ripete 

che c’è una strada per alleviare le sofferenze e per far rifiorire la speran-

za: far crescere fede e amore.  

 San Paolo usa una metafora efficace: la comunità dei credenti è co-

me un corpo composto di molte membra. Tutti sono utili e importanti; 

tutti hanno un dono speciale che possono condividere con gli altri, a reci-

proco vantaggio; tutti dovrebbero sentirsi una parte dell’unità,  prenden-

dosi cura delle parti in quel momento più deboli.  

 Una ricetta così semplice da dire, quanto difficile da realizzare. 

Facciamoci un esame di coscienza: noi aggiungiamo o togliamo pesi dal-

le spalle degli altri? Accogliamo chi è nella disgrazia o ci nascondiamo 

per tenerlo distante nella nostra vita?  

 Ricordiamoci che questa è la strada della salvezza, sancita dalla 

divina Grazia. In Dio è proprio così: un cerchio d’amore tra Padre, Figlio 

e Spirito, che vuole contagiare anche noi. Il frutto sarà la gioia, presente 

ed eterna. Sta a noi lasciarci coinvolgere. 
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LA CURA DELLE COSE DI DIO  

 Venerdì 29 gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa di San Giuseppe, si svolgerà l’oramai 

tradizionale Veglia della Pace promossa dall’Azione Cattolica, è espressione di tutta la 

nostra Chiesa Diocesana e momento importante di comunione 

 Domenica 31 Gennaio la messa Vespertina  - Chiesa San Francesco. 

T i chiedo perdono, Signore, perché 

non ho messo la necessaria cura 

nelle “tue” cose e nel mio rapporto con 

te. 

All’inizio del suo Vangelo,  

Luca ci ricorda la centralità della tua   

Storia, che merita un racconto ordinato, 

fedeltà ai testimoni oculari, 

ricerche accurate su ogni circostanza, 

perché la tua permanenza sulla terra 

ha qualcosa di unico e irrinunciabile, 

così incarnato dentro la divinità di Dio.  

Vorremmo avere questa dedizione            

alle cose sacre, mentre siamo più abituati  

a vivisezionare una partita di calcio 

o una puntata di un reality show 

di quanto facciamo con la tua Parola. 
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Dobbiamo imparare a imperniare la  

nostra vita sull’orizzonte religioso che la 

sostiene.  

Dobbiamo imparare a difendere e diffon-

dere la tua voce, flebile nella sua         

sommessità, potente nella sua integrità.  

 

Dobbiamo imparare  a rinnovare il      

nostro incontro con te, occasione e forza 

potente per rinverdire una vita degna di 

questo nome. 

 
Il tempo dedicato a te non è mai sciupa-

to, ma semmai investito,  per poter porta-

re ai fratelli lo stile e il gusto che erano 

tuoi:  un amore nutrito dall’Amore.  

A  seguito della preghiera di Effusione dello 

Spirito  Santo,  avvenuta il 22 novembre 

2015  nella nostra  parrocchia, proponiamo un 

incontro comunitario post - effusione che si 

terrà domenica 31 gennaio 2016 con il seguen-

te orario:    

ore 15.45   accoglienza      

ore 16.00   preghiera di lode    

ore 16.30   catechesi sulla profezia  

ore 17.00   condivisione     

ore 18.00   S Messa      

ore 19.00   inizio cenacoli con spiegazio-

ne delle      parole. (portare il segnalibro 

con scritto il riferimento biblico uscito il 

giorno della preghiera di effusione)  

Tutto si svolge nella Chiesa San Francesco. 

Dopo l’incontro seguirà nei locali parrocchiali 

la cena       insieme per chi lo vorrà (sono gradi-

ti i dolci).    

 Siete tutti calorosamente invitati ad unirvi  

alla nostra preghiera. 



3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 (19); 1 Cor 12,12-30; 

Lc 1,1-4; 4,14-21 

Oggi si è compiuta questa Scrittura. 

R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 
 Cappellini Ennio per Arduino, Enrico e Enrica. 
 Almerina per Teresa 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro populo 
Ore 15.30  La Tombolata e proiezione interviste presepio. 
Ore 18.00 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Landi per Vittorio Landi (Alfio) (1° anno) e def. Fam. 

Conversione di S. Paolo apostolo (f) 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
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LUNEDÌ 

LO Prop 

Ore 15.00 Incontro di preparazione per la cresima. 
ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Pinti Claudio per Valeria. 
Ore 19.00 Incontro dei Catechiesti. 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m)  

2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
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MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione  Eucaristica  
 

 Venturi Quattrini Rosa per Osvaldo, Giuseppe e Adele. 
 

Ore 21.15 Incontro con gli animatori in preparazione “serata pace”. 

S. Angela Merici (mf) 

2 Sam 7,4-17; Sal 88 (89); Mc 4,1-20 

Il seminatore uscì a seminare. 

R La bontà del Signore dura in eterno. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 “Die septimo” di Leda Romiti. 

 “Die septimo” di Giannina Sbrega. 

 Fam. Bartolucci per Gino. 

ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO 
S. Tommaso d’Aquino (m) 2 Sam 7,18-19.24-29; Sal 131 (132); Mc 4,21-25 

La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con la misura con la 

quale misurate sarà misurato a voi. 

R Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. 
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GIOVEDÌ 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario   
 Fam. Michelangeletti per Aldesina. 
Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa  
Ore 21.00 Preghiera animata da Rinnovamento nello  Spirito  

2 Sam 11,1-4a. 5-10a.13-17; Sal 50 (51); Mc 4,26-34 

L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. Come, egli 

stesso non lo sa. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
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VENERDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  . 
 Biondi Marietta per Ceccacci Ida e Savino Biondi.  
 
ORE 21.00 PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE, JESI, “VEGLIA DELLA PACE” 

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41 

Chi è costui, che anche il vento e il mare 

gli obbediscono? 

R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
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SABATO 

LO 3ª set 

ORE 15.00  Catechismo  

ORE 17.00  Disponibilità per le confessioni - Chiesa San Francesco. 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario .  

 Fam. Aguzzi Giuseppe per Robertino (10 anni). 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 (71); 1 Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-30 

Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei. 

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.  

 

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA  
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco.  

 Ciciliani MariaLuisa per Enrica, Gino e Caterina. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Brega Dina per Enrico, Antonia e Aldeminio. 
 Almerina per Enrico 

Ore 11.00  S. Messa San Francesco - pro popolo   

Ore 15.45 incontro Rinnovamento nello spirito - Chiesa  San Francesco. 
Ore 18.00 S. Messa San Francesco preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 


