
Uno sguardo aperto alla verità      

I l fariseo e il pubblicano della celebre parabola sono diventati due simboli 

dell’atteggiamento degli uomini di fronte a Dio: colui che è convinto di 

essere a posto, orgoglioso delle sue opere buone e pronto a giudicare e di-

sprezzare gli altri; colui che è consapevole dei propri peccati e si sente inde-

gno di colloquiare con Dio, se non implorare il suo perdono.  

Tutti siamo peccatori. Tutti abbiamo una lunga strada da percorrere verso la 

santità, che inizia proprio dal sentirsi piccoli e bisognosi davanti a lui. Il 

tempo, i pensieri e le parole che giudicano gli altri sono sciupati per la no-

stra crescita, e solitamente menzogneri: nessuno infatti conosce il loro cuo-

re, se non Dio; nessuno può sapere pressioni e motivazioni che ci portano a 

operare in modo iniquo. È facile che il giudizio diventi disprezzo, aggiun-

gendo un ulteriore peccato.   

In questa giornata missionaria mondiale siamo invitati ad allargare il nostro 

sguardo al mondo intero. Il pensiero comune è denso di pregiudizi nei con-

fronti dei migranti e dei nomadi, accusati spesso di illegalità e di indebita 

ingerenza nelle nostre tasche, già duramente provate dalla crisi economica.  

Le storie e le immagini che ci arrivano dai missionari spesso invece ci par-

lano di condizioni di vita insostenibili in molti paesi, a causa di guerre, ma-

lattie, denutrizioni. I volti degli esseri umani più poveri, così cari a papa 

Francesco, ci insegnino a convertirci all’ascolto, all’accoglienza, alla condi-

visione, alla fraternità.  

La missione della Chiesa, infatti, è quella di far conoscere il volto di Cristo 

attraverso la nostra testimonianza, coerente con gli insegnamenti del Vange-

lo. Non è didattica della fede e della teologia, né conquista o proselitismo. 

È, usando le parole del papa, una «fiamma condivisa che riscalda l’anima». 

Un’anima che non può fare a meno di un corpo sano e accudito, che è la sua 

unica e indispensabile casa. È quello che desidereremmo per noi, al posto 

loro. È quello che loro meritano da cristiani dalla vita più facile, come noi.  
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 Cambio orario: la notte tra SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE: si ritor-

na all'ora  solare: spostare le lancette orologio un'ora indietro!  

 LUNEDÌ 24 OTTOBRE: Ore 21,15 Sala Don Bosco: Consiglio Azione Cattolica. 

 GIOVEDI 27 ottobre ORE 21.15 INCONTRO CON I GENITORI DEI RA-

GAZZI DELLA 2°  MEDIA.  

 DOMENICA 30 OTTOBRE ALLE ORE 10.00 i ragazzi del catechismo sono  

attesi al cimitero per la piantumazione dei bulbi. Al termine di questa celebrazione 

parteciperemo tutti insieme alla santa Messa delle 11.00. 

 MARTEDÌ 1 NOVEMBRE FESTA DEI SANTI Sante Messe orario festivo, i 

parrocchiani sono invitati  ad esporre un lumino sulle finestre, la notte del 31 

ottobre con un’immagine di un santo a cui siete devoti.  

 MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE alle ore 15.00 sarà celebrata una Santa Messa al 

cimitero di montecarotto per i defunti  sepolti a Montecarotto. 

 Durante l’ottavario dei defunti saranno celebrate 2 Sante Messe, gli  orari saranno 

riportati sul notiziario.  

 Mercoledì 9 novembre fine ottavario, la parrocchia ricorda tutti i defunti dell’anno. 

D omenica 30 ottobre alle ore 10.00, i bambini e 

i ragazzi del catechismo sono  attesi al cimite-

ro per la piantumazione dei bulbi.  Piantare un        

seme che morirà e darà vita ad un  bellissimo fiore                         

simboleggia, per l’uomo, la certezza che morendo 

rinascerà ad una vita  migliore. 

Sabato 5 novembre Ore 15.00, Chiesa San Francesco 

Una CELEBRAZIONE particolare e significativa:  
    la CONSEGNA DEL VANGELO e della bibbia 

Carissimi  verrà consegnato ai bambini e i ragazzi il Vangelo di Gesù e la     

Bibbia che dovranno  diventare  luce e guida nella loro vita. 
 

Attraverso questi LIBRI SACRI, Gesù ci 

insegna a conoscere il vero    amore per 

crescere nella fede dell´unico Dio che è  

Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 

Tutta la comunità è invitata ad unirsi 

alla celebrazione per condividere nella         

preghiera la gioia dei nostri bambini e       

ragazzi. 

Don Venish e i catechisti. 
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Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. R Il po-

vero grida e il Signore lo ascolta. 

GIORNATA MISSIONARIA  

La missione è un compito affidato da Cristo ad ogni cristiano.  

Le offerte raccolte saranno interamente  devolute a sostegno dei 

cristiani in terra di missione.  
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco 
 Fam. Coloso per def. Fam. 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco  
 pro populo 
ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 

 Ubaldi Liana per Amalio, Giuseppe e Viola. 
 Fam. Bartolucci per Gino. 
 Maurizio Serini per Ceccolini Ida, Serini Claudio e Santino. 

S. Antonio Maria Claret (mf) Ef 4,32–5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di 

sabato? 

R Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi. 
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LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 
 Pinti Paola per def. Fam Pinti. 
ORE 21,15  CONSIGLIO AZIONE CATTOLICA  

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 13,18-21 

Il granello crebbe e divenne un albero. 

R Beato chi teme il Signore. 
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MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 9.00 S. MESSA Chiesa del crocifisso e Adorazione eucaristica. 
 
 Piccioni Domenico per Servilio, Stella, Primo, Italo, Serafino, Iolanda, Pacifico, 

Clorinda e Chiara. 
 

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 13,22-30 

Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio. 

R Fedele è il Signore in tutte le sue parole. 
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MERCOLEDÌ 

ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Venturi Quattrini Rosa per Attilio, Stella e Dario. 
ORE 21.15  PROVE DI CANTO  

Ef 6,10-20; Sal 143 (144); Lc 13,31-35 

Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 

R Benedetto il Signore, mia roccia. Opp. Sei tu, Signore, il mio sostegno. 
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GIOVEDÌ 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Grizi Anna Maria per Giovanni. 
Ore 21.00 Preghiera animata da RNS 
ORE 21.15 INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA 2° MEDIA.  

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f)  

Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Filiberto Lorenzetti per Venanzi Mafalda. 
ORE 21.15  PROVE DI CANTO  

Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); Lc 14,1.7-11 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
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SABATO 

ORE 15,00 CATECHISMO 

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

 Biondi Marietta per Marino Giuliani (1° Anno) 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

Sap 11,22–12,2; Sal 144 (145); 2 Ts 1,11–2,2; Lc 19,1-10  Il Figlio 

dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. 

R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
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DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam. Sagrati per Iolanda e Licinio. 
 Fam. Schiavoni per Augusto e def. Fam. 
 Cesaroni Maria per Luca e Livia. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Brega Dina per Antonio, Enrico, Gianfranco e Aldeminio. 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco  
MATRIMONIO DI SIMONE E PETRONELLA 

ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Fam. Zacchilli per Corrado. 


