
C i troviamo ancora una 

volta attorno alla Paro-

la di Dio e invitati al ban-

chetto di Cristo. La Scrittura 

non fa della casistica, ci aiu-

terà a scavare le profondità 

del cuore, a far venire alla 

luce le radici del male e a 

intraprendere un cammino 

di conversione. 

 La parabola del ricco e 

del povero è un’altra perla 

del Vangelo di Luca. Solo 

uno dei protagonisti ha un 

nome proprio: Lazzaro, che 

significa «Dio aiuta». Ù 

 Lazzaro si chiama anche 

l’amico di Gesù, il fratello 

di Marta e di Maria: un ami-

co a cui Gesù voleva molto 

bene anche se, contraria-

mente al Lazzaro della para-

bola, era ricco. Per Luca, 

Lazzaro è cencioso e pove-

ro, mentre il ricco – vestito 

di porpora e di bisso – non è 

chiamato per nome. Di lui si 

dice che banchetta lauta-

mente ogni giorno. 

 Gesù pone davanti ai no-

stri occhi il contrasto pre-

sente nella vita di sempre. 

C’è chi possiede dei beni e 

si gode spensieratamente la 

sua ricchezza, e chi è pove-

ro e desidera solo un tozzo 

di pane per sfamarsi.  

 La vita può vederci 

schierati per un momento da 

una parte o dall’altra: anno-

verati tra coloro che possie-

dono o hanno la stessa sorte 

di Lazzaro.  

 Ma la vita non fa sconti a nessuno. Per 

tutti, prima o poi, viene il giorno della 

morte. 

 Ed è proprio questo giorno, che         

accomuna tutti e due, che rovescia le sorti 

che sulla terra vedevano il ricco avvantag-

giato e il povero penalizzato. La morte, 

cioè il giudizio di Dio, di quel Dio che è 

Padre giusto per tutti: dei ricchi, come dei 

poveri. Di quel Dio che fa sorgere il suo 

sole sopra i buoni e sopra i cattivi, sui giu-

sti e sugli ingiusti.  

 Di quel Dio, che ci dona il tempo della 

vita per poter mettere ordine nella nostra 

esistenza e poter accogliere la misericordia 

e la salvezza che ci vuol donare. Ma che 

sorti decide l’evento della morte? Lazzaro 

è portato nel seno di Abramo, mentre il 

ricco si trova tra i tormenti.  

 C’era uno spazio in vita che separava 

Lazzaro dalla ricca mensa, ora è il ricco 

che guarda verso l’alto. Vede Lazzaro, ma 

un abisso lo separa dal banchetto della vita 

eterna. Ora è il ricco che chiede aiuto a 

Lazzaro: aiuto per lui, aiuto per i suoi fra-

telli ancora vivi... ma il tempo dell’eternità 

non è più il tempo della misericordia, il 

tempo di poter accorgersi degli altri. 

  La parabola di oggi è eloquente, 

non ha bisogno di commenti. Interroghia-

moci e riflettiamo seriamente se ci accor-

giamo dei fratelli bisognosi d’affetto, di 

pazienza, di ascolto… di pane che vivono 

fra noi.  

 La nostra esistenza può avere due perni: 

il nostro «io» oppure «l’Altro/altro». 

  Possiamo ingrassare il nostro egoi-

smo, oppure metterlo ad un regime 

«dimagrante» (facile e senza oneri per nes-

suno, accessibile a tutti!) accorgendoci dei 

bisogni e delle necessità di chi ci sta intor-

no. A partire da quelli che ci sono più vici-

no e verso i quali siamo spesso meno at-

tenti, vista l’abitudine di averli con noi. 

Beati i poveri perché di 

essi è il regno dei cieli! 
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Sommario: Pagina Beati i poveri, perché è loro il regno dei cieli!  

  L’importante è im-

parare ad aprire la mano e 

il cuore con tutti. Aprirli 

prima che sia troppo tardi. 

E siccome non sappiamo 

quando per noi sarà il mo-

mento in cui giungerà la 

morte, è bene incominciare 

subito «oggi» senza riman-

dare a domani.  

  Gesù ci insegna 

un’altra cosa: il ruolo dei 

poveri nella nostra vita. I 

poveri sono un dono, un 

richiamo e un aiuto del      

Signore, specialmente 

quando sono sempre sulla 

porta dove inevitabilmente 

passiamo per cui non cor-

riamo il rischio di dimenti-

carli. Quando noi aiutiamo 

un povero, aiutiamo Dio 

stesso, che si è fatto povero 

e continua ad essere pre-

sente nella persona dei po-

veri.          

 

(Tratto da alleluia) 
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Sabato 1 ottobre 
ORE 15,00 Inizio anno catechistico   

  PER GENITORI E RAGAZZI   

ORE 17.30  Apertura Porta Santa C.S.Francesco 

 Esposizione immagine San Placido.  
ORE 18.00  Confessioni e Santo Rosario Meditato 

ORE 18.30 Santa Messa  Chiesa San Francesco 

Domenica  2 ottobre 
FIERA DI SAN PLACIDO 

ORE 9,00  Santa Messa Chiesa San Francesco 

ORE 11,00  Santa Messa Chiesa San Francesco 

 CON LA FESTA DEI NONNI E NIPOTI 

 25° ANNIVERSARIO ELIO E CINZIA 

ORE 18.30       Santa Messa Chiesa San Francesco 

Lunedì 3 ottobre 
ORE 7.30  Lodi  Chiesa del Crocifisso 

ORE 9.30  Visita ammalati  

ORE 15,30   Ora media – disponibilità confessioni e      

colloqui— Chiesa  del Crocifisso 

ORE 18,30  Santa Messa preceduto dal S. Rosario         

Chiesa San Francesco pro sacerdoti defunti 

di Montecarotto animata da Azione Cattolica.   
ORE 21,15  Incontro con i genitori dei ragazzi che rice-

veranno i sacramenti (prima confessione, 

Prima comunione e Cresima) 

Martedì 4 ottobre 
ORE 09,00  Santa messa Chiesa San Francesco 

  Lodi e adorazione eucaristica  

ORE 16,00  Santo Rosario, animato da UNITALSI 

ORE 16,30  Santa messa (animata da Unitalsi e                  

San. Vincenzo) e Unzione ammalati  

 - casa di riposo -  

INVITATI TUTTI AMMALATI E ANZIANI. 

ORE 21,15  Adorazione eucaristica– C. S. Francesco  

   Confessioni Comunitarie  

   Mercoledì  5 ottobre 

ORE 09,30  Visita ammalati 

ORE 15,00 Ora media – disponibilità confessioni e        

colloqui personali—Chiesa del Crocifisso 

ORE 17,00     Visita del Vescovo al Centro Anziani 

ORE 18,00     Rosario e Vespro chiesa San Francesco 

ORE 18,30  Santa Messa San Francesco Presieduta 

dal    vescovo -  animata dal coro     

parrocchiale. 

 Ore 21,15  INCONTRO PER LE FAMIGLIE. 

 In particolare le coppie che festeggeranno  

 gli anniversari di matrimonio. 
Per i bambini ci sarà possibilità di assistenza con                  

gli animatori della parrocchia 

Giovedì 6 ottobre  
ORE 09,30  Benedizione fabbriche / Visita ammalati 

ORE 15,00  Ora media – disponibilità confessioni e        

 colloqui personali  - Chiesa  Crocifisso 

ORE 18,00  Rosario e Vespro chiesa San Francesco 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa  San Francesco- dedi-

cato alle famiglie, coppie, fidanzati.  

Animata da RNS 

ORE 21,15  Incontro Rinnovamento nello Spirito.  

Chiesa San Francesco 

Venerdì 7 ottobre  

GIORNO DELL’ADORAZIONE  
 

ORE 09.30 Esposizione del Santissimo C. S. Francesco 

ORE 15,00  Coroncina della Divina Misericordia  
ORE 17,45  Vespro e Benedizione 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa  San Francesco         

  animata dai  catechisti. 

Ore 21,15  INCONTRO DI PREGHIERA  E  

  ROSARIO MEDITATO con le associa-

zioni ecclesiastiche (Azione Cattolica, San Vincenzo,      

Unitalsi, Apostolato della Preghiera) 

Riflessione del predicatore sul tema: 
“ASSOCIAZIONI:  IL VOLTO MISERICORDIOSO DI DIO” 

Sabato 8 ottobre 

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ  
ORE 15.00  Catechismo  

ORE 16.30  APERTURA ORATORIO 

ORE 18,00 Rosario Chiesa San Francesco 

ORE 18,30  Santa Messa - Chiesa San Francesco      

animata  dai giovani della parrocchia. 

CENA DI SOLIDARIETÀ 

“INSIEME PER AMATRICE” 

Domenica 9  FESTA DI SAN PLACIDO 

ORE 9,00  Santa messa Chiesa san Francesco 

ORE 11,00  Santa messa Chiesa San Francesco 

Battesimo di  Allyson 
ORE 17,30  PROCESSIONE SOLENNE  

   partenza chiesa San. Francesco 

ORE 18,30   Santa messa chiesa San Francesco animato 

dal consiglio pastorale, presieduta dal Vicario Generale 

Mons.Giuseppe Quagliani  con la presenza di tutte le      

associazioni ecclesiastiche e civili. 

In questa celebrazione sarà presente anche il parroco di 

Amatrice, Don Savino D’Amelio, della congregazione       

“Famiglia dei Discepoli”  al quale consegneremo il ricavato 

dell’iniziativa “Insieme per Amatrice”. 
SONO INVITATI TUTTI I GRUPPI DI  VOLONTARIA-

TO: PRO LOCO,  AVIS, PROTEZIONE CIVILE, CROCE       

ROSSA, OLTRECONFINE, SAN VINCENZO DEI PAOLI,    

AZIONE CATTOLICA, APOSTOLATO DELLA          PRE-

GHIERA, UNITALSI E CENTRO GIOVANI …….. 

Domenica 16 ottobre 
 

ORE 9,00  Santa Messa Chiesa San Francesco 

ORE 11,00 Santa Messa Chiesa San Francesco -  

  Festa degli Anniversari 

Con 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 

ORE 18,00 Santa Messa di ringraziamento.   

  Festa di SAN Placido 2016 
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U n esempio: il poema della creazione in Genesi 1 

 Se l’antico autore – ad esempio del poema di Genesi 1 – ha celebrato il Creatore con questa descrizio-

ne dell’opera nei sei giorni, è perché ha adoperato la conoscenza fisica che aveva al suo tempo. Noi siamo convinti di 

sapere come è fatto il mondo perché abbiamo studiato sui nostri libri fin dalle elementari; abbiamo i disegni della 

terra, dello spazio, del sistema solare, vediamo gli atlanti e abbiamo l’impressione di conoscere, di sapere. 

Chissà fra qualche centinaio di anni cosa conosceranno, forse rideranno delle nostre conoscenze di oggi, però noi 

oggi di più non possiamo sapere, siamo convinti che sia così. Basta pensare a cento, duecento anni fa, alle convinzio-

ni che avevano in ambito anche scientifico, medico, per comprendere come ci sia stata una crescita enorme. 

 L’ispirazione biblica non aggiunge queste informazioni, quindi l’antico autore che ha parlato della creazione 

ha usato i suoi schemi culturali e ha parlato di una terra piatta, di un cielo che è una lastra di cristallo e di un mare 

superiore. La terra però non è piatta, il mare superiore non esiste, il cielo non è una lastra di cristallo.  

 Ma allora… la prima pagina della Genesi? È una splendida poesia teologica che ci dice: “Tutto quello che 

c’è viene da Dio” e questo è vero! Questo è quello che vuole rivelare il Signore: tutto viene dalla sua parola.  

 Dio disse e tutto venne all’esistenza, la parola di Dio ha creato il mondo: questa è una ispirazione. L’autore 

umano inserito nella sua cultura, con la conoscenza del suo tempo, ha una intuizione grandiosa: il mondo viene da 

Dio, il mondo non è Dio, il mondo è opera di Dio, distinto da Dio. La parola di Dio è creatrice e mette ordine: il 

mondo è ordinato.  In greco si usa il termine cosmo per indicare una realtà bella e ordinata. Dalla stessa radice 

noi abbiamo      cosmetico, la cosmesi è l’idea della bellezza; il cosmo è l’ordine creato da Dio. I latini per tradurre il 

concetto di  kòsmos adoperavano un aggettivo, mundus, che poi è diventato “mondo”, ma in latino mundus vuol dire 

pulito, bello, splendido, è il corrispondente di cosmesi.  

 La mundizia è la pulizia che dà splendore e noi chiamiamo “mondo” il creato proprio per sottolineare questa 

sua pulizia di fondo, questa sua bellezza originaria che viene da Dio creatore.  

Come leggere questa prima pagina delle Genesi? Con intelligenza, con intelligenza di fede credendo che il       Signo-

re ha illuminato un poeta teologo per presentare uno splendido poema in lode del Creatore. Non è una   descrizione di 

come è stato fatto il mondo, ma è uno schema poetico per dire che tutto è stato fatto da Dio. (continua nel prossimo 

numero)                                                                                                                                                  (Don Venish) 

 
COME LEGGERE LA BIBBIA? (2° parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Un legame particolare lega il nostro Parroco don Venish ad Amatrice dove è           

avvenuta la sua formazione sacerdotale.  La nostra comunità Parrocchiale di  Montecarotto in           

occasione della festa patronale in collaborazione con la Pro Loco e tutte le altre associazioni,                

organizza una cena di solidarietà con una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal            

terremoto.  

L’iniziativa “INSIEME PER AMATRICE”  

è anche occasione per tutta la comunità per ritrovarsi assieme... 

Diamo la nostra adesione a 

Don Venish: 3313929598 / 0731 89221 

Francesco Febo : 3392377512 

Claudio Marri:  3382902268/ 0731 89173 (negozio) 

Nonni e bimbi in festa  

Domenica 2 OTTOBRE 
Creiamo l’occasione per ricordare loro quanto  
sono speciali per le famiglie...    



26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 

mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. 

R Loda il Signore, anima mia. 

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI. 

25 

DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 
 Dottori Verenna per Carnali Enea, Marri Iole. 
 Fam. Schiavoni e Cesaroni per Emma e def. Fam. 
 Emanuela Ferro per Ferro Nello (2° anno). 
 Fam. Lazzaroli per Dino Lazzaroli 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco  

Battesimo di Sara Paoloni - Benedizione degli Zainetti. 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Francesca per Germana e Luca. 

Ss. Cosma e Damiano (mf) 

Gb 1,6-22; Sal 16 (17); Lc 9,46-50 

Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. R 

Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole. 

Opp. Ascolta, Signore, sii attento al mio grido. 

26 

LUNEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 
 Gallucci Anna Maria per Bimbi Umberto e def. Fam.  

Bimbi e Gallucci. 
ORE 21.15 Riunione dei Catechisti.  

S. Vincenzo de’ Paoli (m) Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 

87 (88); Lc 9,51-56 Prese la ferma decisione di met-

tersi in cammino verso Gerusalemme. R Giunga fino a 

te la mia preghiera, Signore. 

27 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 9.00 S. MESSA Chiesa del Crocifisso e Adorazione 
 

 Boccanera Rosella per Pietro, Livia, Robertino e Armando. 
Ore 21,15 prove di canto 

S. Venceslao (mf); S. Lorenzo Ruiz e compagni (mf) 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 9,57-62 

Ti seguirò dovunque tu vada. 

R Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. 

28 

MERCOLEDÌ 

  
LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Pro San Vincenzo. 
Ore 21,15 Incontro con i rappresentanti delle associazioni.   

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (f) 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137 (138); 

Gv 1,47-51  Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio 

salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo. 

R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 

29 

GIOVEDÌ 

  
LO Prop 

ORE 18,30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Fam. Cucchi per Balducci Leondina e Cucchi Gino. 
Ore 21,15 incontro di preghiera RNS  

Ore 21,15 prove di canto per giubileo dei corali. 

S. Girolamo (m) 

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138 (139); Lc 10,13-16 

Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. 

R Guidami, Signore, per una via di eternità. 

30 

VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Fam. Carbini per Sigismondo. (1° anno) 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 
Ore 21,15 Preparazione festa dei nonni. 

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 

Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV) [ebr. 1-3.5-6.12-17]; 

Sal 118 (119); Lc 10,17-24 

Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 

R Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. 

Opp. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. 

 

INIZIO ANNO CATECHISTICO  

1 

SABATO 

  
LO 2ª set 

ORE 15,00 Inizio anno catechistico PER GENITORI E 

RAGAZZI   

ORE 17.30  Apertura Porta Santa C.S.Francesco 

 Esposizione immagine San Placido.  
ORE 18.00   Confessioni e Santo Rosario Meditato 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal 

S. Rosario  

 Fam. Sebastianelli per Elvio Sebastianelli. (1° anno) 
 Biondi Marietta per Igino e Giulio. 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 

17,5-10 

Se aveste fede! 

R Ascoltate oggi la voce del Signore.ù 
 

FESTA DEI NONNI E BENEDIZIONE  
DEI NIPOTI 

2 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 Cesaroni Maria per Giovagnoli Oleto (1° anno), Fiore e 

Oliva. 
 Fam. Venali per Ida. 
 Saturni Vincenza per Santi e Maria. 
 Catena Rita per def. Fam. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco  

- Festa dei nonni e nipoti  

- 25° Anniversario Cinzia e Elio 
ORE 18,30 S. Messa Chiesa S. Francesco preceduta dal S. Rosario. 
 Chiappetti Rosalia e Eleonora per Sartarelli Ermelinda e 

Chiappetti Giuseppe. 

 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) 

 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. Luciano Nembrini e Don Venish. Segnalare nell’elenco in     

bacheca. 


