
I volti della Misericordia    

D i fronte al meraviglioso annuncio della Misericordia di Dio, 

tante volte ribadito in questo Anno Santo straordinario, oggi 

come sempre dobbiamo sconfiggere alcune tentazioni.  

La prima è quella di non crederci: c’è chi è più propenso a immagi-

nare Dio come giustiziere e vendicatore, nello spirito di alcuni passi 

dell’Antico Testamento. Chi ha il cuore duro rischia di rendere la 

propria vita un inferno, oltre a contribuire a distruggere quella degli 

altri. Gesù ribadisce che per Dio ciascuno è prezioso, tanto da cercar-

lo senza sosta e facendo festa quando lo ritrova. Chi ama è disposto a 

capire ciò che ha fuorviato l’amato; così diventa possibile il perdono.  

La seconda tentazione è quella di sentirsi a posto. Qualcuno è persino 

infastidito dalla misericordia, bollandola come eccessiva indulgenza 

o   inutile “buonismo”. Semplicemente ritiene di essere perfetto così 

com’è, a differenza di tante altre persone dove trova immediatamente 

travi e pagliuzze. Sappiamo bene che anche il migliore uomo del 

mondo è imperfetto e peccatore, se si esamina alla luce del Vangelo, 

se considera la pienezza dell’amore come meta. Tutti dobbiamo rico-

noscere che non basterà la vita intera a imparare ad amare. Tutti ab-

biamo bisogno di convertirci, facendo passi avanti nel cammino.  

La terza tentazione è quella di bearci nella culla della misericordia 

ricevuta, senza farla diventare il nostro metro di giudizio e di relazio-

ne. Non essere «misericordiosi come il Padre nostro che è nei cieli». 

Non accogliere chi implora considerazione e perdono. O, al contrario 

del buon pastore evangelico, non andare a cercare chi si è smarrito.  

Ogni comunità ha tanta strada da fare sulla via della Misericordia.    
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 Lunedì 12 settembre alle ore 21.15 riunione dei Catechisti. 

 In Occasione della Festa del S. Patrono S. Placido, presenteremo al Signore, con gioia, tutte 

le coppie a cui ricorrono i lustri di Matrimonio (5,10,15, ecc…)  Prenotarsi presso Simone 

Crognaletti. (338 5033276) 

 Siamo vicini con la preghiera e la carità a tutti i fratelli terremotati. Seguendo le indicazioni 

della Conferenza Episcopale Italiana, dedicheremo  domenica 18 settembre ad una partico-

lare raccolta di offerte, in occasione delle Messe domenicali. 

 L’assemblea diocesana a inizio dell’anno pastorale sarà domenica 18 settembre a Jesi. 

È così facile smarrire le tue vie nella vita concreta, Signore.  

Lasciare spazio alle asperità del nostro carattere 
quando familiari e amici, o semplici sconosciuti 
rivendicano la loro presenza e le loro esigenze,  

chiedono attenzione e considerazione,  
vorrebbero essere trattati come trattiamo noi stessi.   

Seguire le richieste e le istanze del mondo professionale e sociale, 
senza chiedersi se sono giuste e corrette, secondo le tue Parole,  

senza immaginare se i nostri comportamenti di fronte ai clienti 
sarebbero identici ci fosse al loro posto nostra madre.  

Rinchiudersi nel proprio mondo tranquillo, 

tenere fuori dalla porta le domande degli estranei,  
inscatolare nel televisore o nelle riviste i giusti appelli alla giustizia e alla dignità 
provenienti dalle varie parti dell’unico mondo.  

Seminare la zizzania delle mormorazioni,  
i giudizi taglienti e senza contraddittorio, 

le invenzioni che nascono dal “si dice” e diventano calunnie,  

uccidendo la dignità e il bene che avrebbero costruito quelle persone.  
Far crescere dentro di sé il risentimento, l’invidia, la superbia, 
senza riuscire a guardarsi allo specchio alla ricerca della verità, 
che è sempre riconoscere la propria condizione di creatura, 
i cui meriti sono spesso legati alle possibilità ricevute come dono 
dal proprio contesto, dalla propria storia, dalla propria vita.  
Perdere di vista la meta finale dell’incontro con te, 

senza dedicarti il tempo per far crescere la nostra relazione, 
senza considerarti parametro ultimo di vita,  
senza riconoscerti semplicemente Padre,  
e accogliere la tua infinita tenerezza con gratitudine e gioia.  

Ritrovati dopo essersi smarriti 

 Benedizione degli “Zainetti”      

P er iniziare insieme con Gesù il nuovo anno 

scolastico, domenica 25 settembre 2016       

i bambini,  i ragazzi ed i giovani che          

frequentano le scuole … dal nido all’università …  

 Sono invitati a partecipare alla SANTA MESSA DELLE ORE 11.00 CON LA BE-

NEDIZIONE DEGLI “ZAINETTI”.                     
 

La tua parrocchia vuole esserti vicino  

 in un momento cosi importante della tua vita …  .  



24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  

Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. R 

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

 

Triduo di preghiera  

in preparazione alla festa   

Esaltazione della Santa Croce  

11 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 “Die septimo” di Ivo Filippetti 
 Venanzi Natalina per Idolo e Maria. 
 Merli Delio per Aldo, Rosa, Natale. 
 Fam Sorana per Adriano Aquilina, Dario e Clorianda. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco  

50° Anniversario di Cesarini Vittorio e Anna Maria Luminari 

 Per Tarquinio e Cerioni Pierina 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Cinzia e Paola Cardinali per Valerio. 
 Carla e Amedea per Giorgio e Otelma. 

Ss. Nome di Maria (mf) 

1 Cor 11,17-26.33; Sal 39 (40); Lc 7,1-10 

Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 

R Annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

12 

LUNEDÌ 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 
 Fam. Brizzi per Pino e Emanuele. 

S. Giovanni Crisostomo (m) 

1 Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99 (100); Lc 7,11-17 

Ragazzo, dico a te, àlzati! 

R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

13 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 9.00 S. MESSA Chiesa del crocifisso e Adorazione eucaristica. 
 
 Sartarelli Donatella per Ferruccio Sartarelli 
Ore 18. 30 Celebrazione dei Vespri preceduta dal Santo Rosario 

Ore 21,15 prove di canto 

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! 

14 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Tinti Mary per Tullio e Lina 
 

Beata Vergine Maria 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. 

15 

GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Aguzzi Giuseppe per Robertino Aguzzi 

Ss. Cornelio e Cipriano (m) 1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-3 C’erano 

con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i loro beni. R Ci sazie-

remo, Signore, contemplando il tuo volto. Opp. Mostrami, Signore, la luce 

del tuo volto. 

16 

VENERDÌ 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Petronelli Dina per Nazzareno, Duilia e Maria. 

S. Roberto Bellarmino (mf) 1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15 Il 

seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono la Parola e 

producono frutto con perseveranza. R Camminerò davanti a Dio nella luce 

dei viventi. 

17 

SABATO 
  
  

LO 4ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  

 

 “Die septimo” di Antonia Dottori. 
 Fam. Spoletini e Baioni per Paola Baioni (1° anno) 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

Non potete servire Dio e la ricchezza. 

R Benedetto il Signore che rialza il povero. 

Particolare raccolta di offerte  

per i fratelli terremotati   

18 

DOMENICA 

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Biondi Cardina per Costantino. 
 Giacani Teresa per Maria, Augusto, Aldo e Alessandro. 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco  
60° Anniversario di Lanari Guglielmo e Mezzelana Antonia 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Cinzia Bergonzi per Angelo, Gasparemione Lunetta Vincenza 


