
Semplicemente grazie    

G razie. Una semplice e bellissima parola. Una parola che apre 

un mondo di sguardi, di sorrisi, di affetti. Scioglie 

l’indifferenza, riduce la distanza, invita a non dare nulla per sconta-

to. Non si tratta semplicemente di buona educazione; è la forza di 

una cultura che crede nell’amore.  

Un grazie è riconoscenza per ciò che non necessita di contraccam-

bio. Nasce da un dono, come nell’episodio di Eliseo nella prima 

Lettura. E qualsiasi dono può esistere perché prima è stato concesso 

dal Dio della Vita. A volte dimentichiamo che qualsiasi cosa esi-

stente, prima di acquisire un valore economico dal lavoro degli uo-

mini, è frutto gratuito di ciò che era presente in natura.  

Si pone in questa linea Gesù, che non pretende nulla dalle persone 

che sta liberando. Piuttosto, in obbedienza alla Legge, si dovranno 

presentare ai sacerdoti, che constateranno la guarigione e li riam-

metteranno alla vita civile.  

Di fronte alla riconoscenza del lebbroso samaritano, tuttavia, Gesù 

pare meravigliarsi dell’assenza degli altri nove beneficiati dallo 

stesso dono. L’unico «tornato indietro a rendere gloria a Dio» era 

straniero e blasfemo, non in comunione di fede con i pii Ebrei. Non 

può fare a meno di lodarlo e di confermarlo nella “sua” fede.  

Cosa farebbe Gesù con noi oggi? Davanti ai doni quotidiani della 

vita, sappiamo riempirci di gioia e di riconoscenza verso il nostro 

Dio? Sappiamo rendere grazie, a parole e nelle opere, condividendo 

il ricevuto con chi ha avuto meno di noi? La nostra Eucaristia è un 

vero “rendimento di grazie”? Mettiamoci in cammino, alla scuola 

di Gesù.  
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DA DOMENICA 16 OTTOBRE  CAMBIO ORARIO SANTA MESSA VESPERTINA : ORE 18.00 

 Da LUNEDI 10 OTTOBRE  le Sante Messe feriali verranno celebrate alla Chiesa del 

Crocifisso. 

  GIOVEDÌ 20 OTTOBRE inizia il percorso della terza media dei ragazzi che si preparano a 

ricevere il Sacramento della Cresima, il gruppo della CONFERMAZIONE, alle ore 15.00 

sala don Bosco. 

 GIOVANI UNITALSI Il nono incontro regionale dei Giovani promosso dall’Unitalsi marchi-

giana sarà a Loreto il 22 e il 24 ottobre. Nel pomeriggio del sabato la catechesi e la condivi-

sione in gruppo sarà sull’opera di misericordia “visitare gli infermi”; in serata la processione 

aux flambeaux e un percorso giubilare. Per la domenica mattina è prevista la testimonianza 

dei volontari dell’associazione Libera e alle 15,30 la Santa Messa  

Per una giornata di “GRAZIA” 
 

Nella quiete della sera 

si elevi il mio grazie per il giorno che mi hai dato, Signore.  

 

Grazie per la luce che accompagna il mio risveglio, 

per l’acqua che mi ha rinfrescato e dissetato, 

 

per il cibo che sostiene la mia azione quotidiana.  

 

Grazie per la bellezza che contemplo attorno a me,  

per l’emozione che mi concede la tua natura,  

per la vitalità che incontro uscendo dal guscio di casa mia.  

 Grazie per chi mi ha visto, ascoltato, accolto. 

Grazie per le battute e i sorrisi scambiati,  

grazie per i consigli e le idee condivise, 

grazie per domande e risposte inoltrate e ricevute.  

 

Grazie per i passi veloci e risoluti, e per quelli lenti e riflessivi. 

Grazie per le immagini felici di cui ho goduto,  

per i gesti curiosi e simpatici che ho adocchiato, 

per gli occhi incerti e tristi che ho incrociato, 

nella fragilità della più varia umanità che mi hai messo accanto.   

Grazie anche per chi mi ha fatto inquietare, 

per chi è stato poco educato, duro o insensibile, 

per chi mi ha contestato o criticato, a torto o a ragione, 

perché mi ricorda che ognuno ha i suoi problemi, 

e posso crescere e imparare da tutti gli uomini, anche i nemici.  

Grazie per quest’oasi di preghiera, 

per il tempo del silenzio e dell’interiorità che mi consenti,  

perché in essa la mia vita trova quiete, 

come un porto dove metto in sicurezza la mia barca,   

con l’abbraccio del tuo Amore che mi fa sentire a casa.  



28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

FESTA DI SAN PLACIDO 
 

LE FAMIGLIE CHE ABITANO LUNGO IL PERCORSO TRA-

DIZIONALE DELLA PROCESSIONE DI SAN PLACIDO SONO 

PREGATE DI ADDOBBARE LE FINESTRE E LE VIE PER FAR 

FESTA AL NOSTRO PATRONO 
IL RICAVATO DELLA CENA DELLA SOLIDARIETÀ VERRÀ CON-
SEGNATO  A DON SAVINO D’AMELIO, PARROCO DI AMATRICE 
CHE SARÀ PRESENTE DURANTE  LA CELEBRAZIONE. 

9 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 
 Per le proprie intenzioni di Elena. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco -  

Battesimo di  Allyson 
ORE 17,30  PROCESSIONE SOLENNE  

ORE 18,30  Santa messa chiesa San Francesco  animato dal consiglio pastorale, presieduta dal Vi-

cario   Generale Mons. Giuseppe Quagliani con la presenza di tutte le associazioni ecclesiastiche e 

civili. 

 Pro Sacerdoti defunti di Montecarotto 

Gal 4,22-24.26-27.31–5,1; Sal 112 (113); Lc 11,29-32 

Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il segno di Giona. 

R Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. 

10 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 
 “Die septimo” di Quinta Baldarelli. 
 Cinzia Gentili per Armando e def. Fam Gentili. 

S. Giovanni XXIII (mf) 

Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-41 

Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 

R Venga a me, Signore, il tuo amore. 
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MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 9.00 S. MESSA Chiesa del crocifisso e Adorazione eucaristica. 
 
 Iole Benedetti per def. Fam Benedetti e Cappellini. 
Ore 21,15 prove di canto 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 

R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

12 

MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Rossetti Luciana per Zelia, Anna e Olinto. 
 

Ef 1,1-10; Sal 97 (98); Lc 11,47-54 

Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: 

dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa. 

R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

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

S. Callisto I (mf) Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 

Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

14 

VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Venturi Quattrini Ezia per Basili Stefano. 

S. Teresa di Gesù (m) 

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. R Hai posto 

il tuo Figlio sopra ogni cosa. 

15 

SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 15.00 Catechismo  

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

 Barchiesi Maria Leonia per Adriano 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

R Il mio aiuto viene dal Signore. 

16 

DOMENICA 

  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Gino Agostinelli per Augusto e Adele. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco (alle 10,45, accoglienza) 

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Titti Denise per Emiliano, Giuseppe e Armando. 
 Betti Ottavina per Spoletini Adriano e Baioni Paola. 


