
O 
ggi la liturgia ci 

propone la profes-

sione di fede di 

Pietro e il primo annuncio 

della Passione. Gesù si trova 

con i discepoli in un luogo 

appartato. Si prende una 

pausa di riflessione per fare 

un primo bilancio della sua 

vita pubblica. 

 Luca fa partire questo 

bilancio da Gesù che prega. 

Prima di formulare la do-

manda sulla sua identità, 

Gesù è a colloquio con il 

Padre. È nella preghiera che 

lui, prima di tutti gli altri, ha 

imparato a conoscere la sua 

identità di messia e la quali-

tà della sua missione. È nel-

la preghiera che Gesù verifi-

ca continuamente le sue 

scelte con quelle del Padre. 

La volontà del Padre è il suo 

vero cibo e lui col Padre so-

no una cosa sola. Se cerchia-

mo di comprendere che cosa 

sia la preghiera in questo 

testo di Luca troviamo una 

risposta: conoscere il pen-

siero di Dio e la sua volontà 

su di noi. Pregare è mettersi 

davanti a Dio per compren-

dere la nostra verità. 

 Gesù è rimasto solo con 

quelli che stanno con lui. Li 

interroga su cosa capisce la 

gente di lui e del suo mini-

stero. Abbiamo sentito come 

le risposte siano varie: lo 

stupore e l’entusiasmo della 

folla lo vedono Giovanni 

Battista redivivo, altri rico-
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«Se qualcuno vuole venire dietro a me...» 

tocca vivere è mutato in teso-

ro di vita e di salvezza.  

 Noi siamo troppo attenti 

alle emozioni ed abbiamo 

troppe volte come unico fine 

il piacere immediato e la vita 

tranquilla.  

 La conversione richiesta 

oggi dalla Parola di Gesù sta 

nel vedere la croce come la 

vede e la vive lui: come do-

no. Per lui infatti è segno di 

amore indicibile per noi, è 

libertà ed obbedienza filiale 

nei confronti del Padre. In 

fondo la croce è salvezza non 

perché è sofferenza e dolore, 

ma perché è amore.  

 Le parole di Gesù acqui-

stano allora un altro signifi-

cato: oggi ci invita ad amare 

di più, ad amare sempre, ad 

amare anche a costo della 

vita. Oggi ci insegna a mori-

re come lui anche nelle pic-

cole morti quotidiane che la 

vita ci riserva: morire bene-

dicendo Dio, facendo della 

morte-croce una sorgente di 

salvezza come lui e con lui, 

per la forza dello Spirito che 

ci è stato dato in dono. 

(Tratto da alleluia) 

noscono in lui Elia, altri ancora un pro-

feta risuscitato. A questo punto Gesù in-

daga su cosa pensano «i suoi», quelli che 

vivono con lui. Cosa avranno recepito i 

discepoli della sua figura, della sua mis-

sione, del suo mistero?  

 Risponde Pietro, affermando 

l’identità messianica di Gesù: Tu sei «il 

Cristo di Dio!». Altrove nei vangeli si 

dirà che il Padre glielo aveva rivelato, 

ma qui Gesù si limita ad intimare il si-

lenzio. E prosegue chiarendo di che tipo 

sarà la sua missione salvifica. È una ca-

techesi amara e deludente per i discepoli, 

e forse anche per noi! Gesù parla di mor-

te, oltre che di gloria. Ma la morte ha 

molto peso. Il mistero della sofferenza e 

della morte di Gesù è stato percepito me-

glio dell’accenno alla risurrezione. Ma la 

rivelazione di Gesù non si chiude qui. 

Egli delinea la missione e la sorte riser-

vata ad ogni discepolo. 

 Oggi veniamo interpellati anche noi. 

Sulle orme del Maestro ci viene prospet-

tata l’autenticità della sequela: «Se qual-

cuno vuole venire dietro a me, rinneghi 

se stesso, prenda la sua croce ogni gior-

no e mi segua». Ogni giorno, ci ammoni-

sce Luca, affermando poi che chi vuol 

salvare la propria vita la perderà. Lin-

guaggio duro per i discepoli, ma anche 

per noi. Perdere la vita diviene allora 

una condizione indispensabile per sal-

varla, per guadagnarla. Evangelicamente 

parlando si ritrova ciò che si sa donare e 

perdere. Ma si perde ciò che si vuol te-

nere stretto nel proprio pungo. È il mi-

stero della logica della croce che ricom-

pone e salva. 

 Anche noi, come i discepoli, non 

comprendiamo queste parole. È difficile 

accettare la sofferenza e la croce che vi-

sitano la vita di tutti con lo sguardo di 

fede di chi sa che quanto di penoso ci 
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N 
ella Città del Vaticano, dal 21 al 23 otto-

bre 2016, Memoria Liturgica di San Gio-

vanni Paolo II, si svolgerà il Giubileo delle 

Corali e degli Animatori Liturgici rivolto a tutti i 

Laici, Sacerdoti,   Direttori degli Uffici Liturgici, 

Direttori di Coro, Musicisti, Coristi, Organisti, Scuo-

le di Musica Sacra, Cappelle Musicali, Corali Dioce-

sane e Parrocchiali, Bande musicali a servizio della 

Liturgia e della pietà popolare e a quanti, loro fami-

liari e amici, vorranno partecipare. 

CHI PUO’ PARTECIPARE?  Tutti coloro che par-

tecipano alle Liturgie domenicali… anche se non propriamente “intonati”. Ovviamente per i coristi è estremamente 

consigliato, ma anche chi partecipa al canto…anche solo col pensiero dalle panche della Chiesa!!!! 

PERCHE’ PARTECIPARE? Perché è un’occasione unica di essere a Roma nell’anno giubilare della Misericordia, 

di fare una esperienza entusiasmante ed irripetibile di cantare alla presenza di Papa Francesco in Piazza S. Pietro, di 

prender parte al Concerto nell’Aula Paolo VI (Aula Nervi), di far parte del grandioso coro che animerà la celebrazio-

ne in San Pietro, domenica mattina. E tutti potranno essere presenti, anche se non propriamente …. abili cantori!!!   

Rinunciare ad essere protagonisti in un evento simile, credo sia proprio un gran peccato. L’iscrizione è stata già effet-

tuata per 45 persone, ed io voglio sperare…..che non sia sufficiente. Dunque affrettarsi a dare la propria adesione… 

 

LA SPESA? Lo so che questa è la nota dolente! L’organizzazione c’ha messo su una quota fissa di 50 Euro, che per 

la verità ci sembra esagerata, ma che volete fare: forse l’hanno fatto per limitare le adesioni, che altrimenti sarebbero 

state eccessive(?!). Ai 50 euro dell’iscrizione vanno aggiunti 125 Euro per il viaggio ed il soggiorno a Roma, che 

comprendono: il pulman a nostra disposizione per i 2 giorni,l’Hotel 4 stelle con mezza pensione (Cena del 22 e cola-

zione a buffet il 23). Sono convinto che con qualche sacrificio tutti possiamo essere in grado di sostenere questo che 

io considero… un grosso investimento!! Non è da escludere qualche piccolo sconto sulla quota iscrizione per i giova-

ni! 

IL PROGRAMMA:  C’è una levataccia da fare… vorrà dire che dormiremo sul pulman… Ma dobbiamo essere in 

quel di S. Pietro per le 7,30 del 22 ottobre. Dopo L’Angelus in Piazza S.Pietro, domenica 23, sarà possibile pranzare 

assieme al self-service del Gianicolo con una modica spesa… anche 10 euro! 

 Prima di prendere la via di casa, faremo un breve giro turistico col pulman nel centro di   Roma. A casa tra le 

20 e le 21….dunque non penso ci siano problemi per chi il giorno dopo deve lavorare!!! 

 

1° Giorno: ROMA Partenza ore 3,00 da Montecarotto. Ore 07:30 ritrovo dei partecipanti in Via della   Conciliazio-

ne 14 (Davanti alla Chiesa di Santa Maria in Traspontina). Ore 08:00Accesso in Piazza San   Pietro e sistemazione in 

un settore dedicato. Ore 10:00 Udienza Giubilare di Papa Francesco. Ore 12:00 Pranzo libero. Ore 16:00 Accesso in 

Aula Paolo VI da Piazza del Sant’Uffizio (Cancello del Petriano) Ore 17:00Prove di canto. Ore 18:00 Concerto gui-

dato dal Coro della Diocesi di Roma e dell’Orchestra Sinfonica, diretti da Mons. Marco Frisina, con l'attiva parteci-

pazione di tutte le Corali e gli iscritti intervenuti al convegno. Ore 20:00 Termine del Concerto. Trasferimento in Ho-

tel – Sistemazione nelle camere riservate – Cena e pernottamento 

2° Giorno: ROMA – RIENTRO Prima colazione in hotel. Ore 07:45. Ritrovo dei partecipanti presso il gazebo 

bianco a Castel Sant’Angelo e inizio Pellegrinaggio verso la Porta Santa della Basilica di San Pietro Ore 10:00 Siste-

mazione nella Basilica di S. Pietro nei posti assegnati (divisi per voce di canto) e prove di canto per la Celebrazione 

Eucaristica. Ore 10:20 Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pont. Cons. per la 

Promozione della Nuova Evangelizzazione, animata dal Coro della Diocesi di Roma insieme a tutte le Corali interve-

nute. 

Ore 12:00 Partecipazione all’Angelus del Santo Padre in Piazza San Pietro in settore riservato e conclusione (prevista 

intorno alle 12,30). Pranzo libero. Giro turistico in bus. Ore 16,00 partenza per il rientro . 

 

CONCLUSIONI. Ai miei amici cantori rinnovo il pressante invito a non lasciar cadere questa splendida, irripetibile 

esperienza che faremo … Di momenti da gustare a assieme come questo, per tutta la durata delle due giornate non ne 

abbiamo molti. Dunque cerchiamo di esserci!!!!! 

 Per tutti gli altri e ripeto tutti possono venire:  mi aspetto adesioni dai giovani, dai catechisti, da tutti i col-

laboratori Parrocchiali, da tutti coloro che sono a Messa la domenica….  

MA IO NON CANTO: è un’affermazione che non ci può togliere la possibilità di partecipare a questa unica espe-

rienza giubilare romana per la nostra Comunità Parrocchiale. Per adesioni contattare don Venish, Francesco Febo 

(Tel.3392377512) e Stefano Spoletini (Tel.3356333427) 

Francesco Febo 

GIUBILEO DELLE CORALI 
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I 
l pellegrinaggio è una esperienza singolare vissuta nella 

pluralità, è l’incontro del singolo con l’altro, è l’incontro 

degli altri con Dio, è l’incontro di Dio con ogni                   

pellegrino. 

L’U.N.I.T.A.L.S.I. è una proposta, una opportunità,             capace di 

coniugare sobrietà e gioia, capace di  tradurre la    comunione in  missio-

ne. 

Il pellegrinaggio è l’occasione per osservare l’esperienza della vita da 

una dimensione nuova, dove a ciascuno non è più concessa l’illusione di far finta di nulla, di continuare come se 

nulla fosse accaduto. 

 L’esperienza di gioia dell’ U.N.I.T.A.L.S.I. vive proprio dell’entusiasmo di quanti hanno colto il profumo di Dio e 

lo respirano ogni giorno in una dimensione di straordinaria        normalità, al fianco di chi vive le difficoltà del cor-

po e dello spirito.                                                                                                         

 

Ecco perché il pellegrinaggio non termina con il ritorno a ca-

sa, ma allarga la prospettiva della vita verso orizzonti nuovi, 

per scoprirsi pellegrini del mondo, in cammino con la Chiesa  

Un’esperienza per tanti, gruppi, singoli, pellegrini, disabili, 

ammalati, anziani, giovani e bambini che in forza della fede 

vogliano scoprire, attraverso il pellegrinaggio, un cammino di 

gioia e condivisione.  
 

 

Perché questo è l’ U.N.I.T.A.L.S.I.: una straordinaria esperienza 

associativa di cammino insieme, una amicizia che è capace di 

accompagnare tutti – e soprattutto chi ha maggiori difficoltà – 

verso i Santuari più famosi del mondo alla riscoperta della bellez-

za della vita e dell’amore di Dio. 

 

PROVARE PER CREDERE!!!!  

Si accettano volontari dai 14 ai 100 anni. Venite con noi!!!!!!!!! 

PER INFO E ISCRIZIONI:  Luigino Solazzi 328 414 8925 e 

Marta Pittori 333 330 8894 

PELLEGRINAGGIO UNITALSI 

A CURA DELL’UNITA’ PASTORALE   delle parrocchie di    

Montecarotto, Castelplanio san Sebastiano e  Santa Maria del 

Cammino,   Rosora e Angeli, Poggio san Marcello 

dal 7 agosto aL 14 Agosto  

a S. EUTIZIO – PRECI - PG  

CONTRIBUTO 180 € (riduzioni 30€ per secondi figli) 

ATTENZIONE QUEST’ANNO ISCRIZIONI DIRETTE  (SENZA PREISCRIZIONE)  

DAL 18/06 ALL’ 1 LUGLIO  

DALLE ORE 19,00 ALLE 20 (giorni feriali) 

PRESSO LA SALA DON BOSCO - MONTECAROTTO  

(caparra all’atto di iscrizione 50,00€) 

SONO COMPRESE NEL COSTO TUTTE LE VARIE  ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERANNO DURANTE 

IL CAMPO  

A nche quest’anno in occasione della  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  



12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Zc 12,10-11; 13,1; Sal 62 (63); Gal 3,26-29; Lc 9,18-

24 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffri-

re molto. 
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

19 
DOMENICA 

  
LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 
 Albertino Aurelio per Caterina e Aurelio. 
  
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 

ORE 18.30 S. MESSA CHIESA DEL CROCIFISSO  

 Febo Pazienti Maria per Tarcisio. 
 Fam. Giampieretti Quartina per Palma, Cesare e Alvaro. 

2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 

R Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore! 
Opp. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. 

20 
  

LUNEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 15.00 Incontro animatori - Sala Don Bosco. 
 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Brega Aldo per Biducci Maria. 
 

S. Luigi Gonzaga (m) 2 Re 19,9b-11.14-21.31-

35a.36; Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14  Tutto quanto volete 

che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 

R Dio ha fondato la sua città per sempre. Opp. Forte, 

Signore, è il tuo amore per noi. 

21 
MARTEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa e adorazione C.del crocifisso  
 
 Bellucci Gina per Iole e Gino. 
ORE 18:15  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA 

DIVINA MISERICORDIA -   
CASA DI RIPOSO 

S. Paolino da Nola (mf); 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 (119); Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscerete. 
R Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti. 

22 
MERCOLEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Bronzini Giuseppe per Doninelli Umberto e def. Fam. 

Biondi 
Ore 21.15 Prove di Canto. 

2 Re 24,8-17; Sal 78 (79); Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla 

sabbia. 
R Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 

23 
GIOVEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Adele Sbrega per def. Fam Massi e Sbrega. 
 
Ore 21.00 Preghiera animata da RNS chiesa del Crocifisso. 
 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 

 

V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17 
Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. 
R Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. 
 

G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-

66.80 Giovanni è il suo nome. 
R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia 

stupenda. 

24 
VENERDÌ 

  
LO Prop 

ORE 15.00 Coroncina della divina misericordia C. del    
Crocifisso. 
 
Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Luisa Mimmotti per Adele e Nazzareno. 
 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Mt 8,5-17 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siede-

ranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. 
R Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. 
Opp. Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri. 

25 
SABATO 

  
LO 4ª set 

Ore 12.00 Matrimonio di Jonas e Fransiska-  Chiesa               

S. Lorenzo. 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal 

S. Rosario . 
 Barchiesi Maria Leonia per Luigi, Valeria e Adriano. 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 

9,51-62 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 

Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada. 
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

26 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. 
Rosario. 
 Fam. Coloso per Palmiero. 
 Cacciani Luciana per Torregiani Paolo e Guglielma. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro Populo. 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Mingo per Felice, Olivia e def. Fam. 

 Giovedì 24 giugno non ci sarà adorazione silenziosa dopo la Santa Messa, 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: A LUGLIO IL 

GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Il mese di Giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di  riposo,ore 

18.15. Tutti i venerdì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 presso la chie-

sa del Crocifisso oppure al martedì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. Messa delle 9,00. 

Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 10 luglio) non viene celebrata  la Santa Messa delle ore 11.00 

tranne il 31 luglio e 7,14 agosto. 


