
Rotta per la casa di Dio 

C ome spiegare a un bambino il senso della vita e della morte? La dotto-

ressa Elizabeth Kubler Ross, fondatrice della psicotanatologia 

(psicologia della morte) ci ha provato scrivendo a Dougy, un bimbo di nove 

anni che stava morendo di cancro. Nelle sue parole, colorate di tenerezza e 

di semplicità, leggiamo tra le righe il messaggio di Gesù, che credeva fer-

mamente nel Dio dei viventi e nella risurrezione dai morti.    

 «All’inizio della vita Dio creò tutto: il sole che ci riscalda e fa cresce-

re i fiori, come il suo Amore che splende costantemente su noi e ci raggiun-

ge anche quando ci sono le nuvole in cielo. Quando gli uomini nascono, so-

no come minuscoli semi. In inverno sugli alberi non c’è vita. In primavera 

però sbucano le foglie. In estate si riempiono di frutti: mantengono la loro 

promessa. Alcuni fiori fioriscono solo alcuni giorni, ma hanno fatto ciò che 

dovevano fare! La nostra vita è come una scuola nella quale possiamo impa-

rare alcune cose: a vivere con gli altri, a capire i loro sentimenti, a essere 

sinceri con noi stessi e con chi ci sta vicino, a dare e ricevere amore.  

 Una volta superati gli esami, possiamo tornare alla nostra vera casa, 

da Dio dal quale veniamo. (...) Tutto nella vita è un ciclo: il giorno segue la 

notte, la primavera segue l’inverno. Se la barca sparisce dietro l’orizzonte, 

non è “andata via”. Siamo noi che non la vediamo più, come non vediamo il 

sole durante la notte. Dio veglia su tutto ciò che ha creato: terra, sole, alberi, 

fiori, esseri umani. Quando sarà stato portato a termine tutto il lavoro per il 

quale siamo venuti sulla terra, potremo lasciare il corpo.  

 Esso racchiude l’anima, come il bozzolo racchiude la futura splendida 

farfalla. Allora saremo liberi da dolori, paure e preoccupazioni, liberi come 

la farfalla meravigliosa. A casa di Dio non saremo più soli. Là continuere-

mo a vivere. Cresceremo, danzeremo, giocheremo e saremo felici. Saremo 

insieme a tutte le persone che abbiamo amato. Là saremo circondati da un 

amore così grande che nessuno riesce a immaginare». 
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CREDO NELLA VITA 
Credo, Signore, che tu sia un Dio vivo in eterno e dei viventi.  

Credo che con la morte la vita non ci sia tolta, ma trasformata.  

Credo che ci attenda la risurrezione, perché tu non puoi abbandonare a un destino 

di corruzione, di incompletezza, di ingiustizia le tue amate creature.  

Credo che il mistero legato al nostro futuro sia una cosa buona: 

come potresti sorprenderci con la tua immensità sfolgorante, se la potessimo già        

immaginare?  

Credo che la tua Casa abbia posto all’infinito, ma non faresti mai entrare  

chi vuole intimamente starne lontano, 

e ha scelto consapevolmente l’odio anziché l’amore, 

il buio anziché la luce, il disinteresse anziché la ricerca,   l’inferno anziché il paradiso.   

Credo che il tuo Regno, finalmente realizzato, ci porterà alla gioia e alla letizia perfetta,  

all’incontro senza sospetti e rancori, al dominio della fantasia e della bellezza.  

Credo che le sofferenze, le fatiche, le incongruità presenti 

siano ben poca cosa, se raffrontate al premio eterno che ci aspetta.  

Credo che Dio non permetterà mai che i cuori che l’hanno cercato, 

anche solo con un afflato di recondito desiderio, si perdano per sempre.  

Perché egli è fedele al suo Amore di Misericordia, e, in Cristo, l’ha promesso  

in nome di un sincero gesto d’amore per un qualsiasi uomo che si trovi nel bisogno. 

Mercoledì 9 novembre fine ottavario, saranno celebrate 2 Sante Messe:  Una alle 8 

del mattino e nella celebrazione vespertina delle ore 18.30  ricordiamo i defunti 

dell’anno: Aurelio Baldarelli, Corrado       Zacchilli, Leondina Balducci, Ottavia Giretti, 

Alberta Maltempi, Silvia Sbaffi, Anna Gasparini,, Dino               Cesarini, Firmina Fe-

nucci, Aldina Franceschetti, Mario Finucci, Leda Romiti, Giannina Sbrega, Ottavio 

Grugnaletti, Elio Santarelli, Albano Capomagi, Maria Francesca Carotti, Verina   Re-

dentori, Maria Teresa Bucciarelli, Giannino       Giulianelli, Corrado Bricuccoli, Palmi-

na Paoloni, Adelfia Ceccarelli, Annita Rossetti, Roberto Ragni, Costantino Lucarelli, 

Duilio Berluti, Iva Mimotti, Ivo Filippetti, Antonia Dottori, Quinta Baldarelli. 
 Da Giovedì 10 la messa vespertina sarà alle ore 18.00. 

 Venerdì 11 Novembre alle ore 19.00 il seminario regionale di Ancona  organizza un incontro 

per i giovani sulla parola di Dio, sul tema 

“con Gesù Cristo sempre nasce e si rinasce 

la gioia. 

 Mercoledì 9 novembre 2016 alle 21 pres-

so il teatrino della parrocchia di San Giu-

seppe don Paolo incontrerà i giovani e le 

giovani famiglie della Diocesi.  

Il 13 novembre avrà luogo nelle Diocesi la 

celebrazione conclusiva dell’Anno Santo. 

I catechisti (educatori, capi ecc)  poi, fin dalle 

15.30 avranno una loro attività  e nella              

S. Messa avranno il Mandato.     

 Alle 18.30 attraverseremo ancora la 

Porta Santa e iniziarà la S. Messa.   



32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 2 Ts 2,16–3,5; Lc 20,27-38  Dio non è dei 

morti, ma dei viventi.   

R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 

6 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso . 
 Anna Maria Grizzi per def. Fam. Grizzi e Freddi. 
 Fam. Pirani per Nicola e Lina. 
 Fam. Bossoletti per Augusto, Erminia e Dino. 
 Cesaretti Maria per Giacani Armando. 
 Bellucci Gina per def. Fam. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa del Crocifisso - Pro populo 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Per benefattori defunti della parrocchia. 

Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 17,1-6 

Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai. 

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 8.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  
 Cesarini Rosa per Mirella, Paola e def. fam Cesarini e Olivari. 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 Per i sacerdoti, religiosi e religiose defunti di questa parrocchia. 
 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-10 

Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 
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MARTEDÌ 
  

Ore 8.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 Benedetti Iole per def. Fam Benedetti e Cappellini. 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 Per i bambini non nati, abortiti e loro genitori. 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO 

Dedicazione della Basilica Lateranense (f) 

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45 (46); Gv 2,13-22  

Parlava del tempio del suo corpo. R Un fiume rallegra la città di Dio. 

FINE OTTAVARIO DEI DEFUNTI   

9 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 8.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  
 Saturni Giulia per Giulianelli Giannino.  
ORE 18, 30  S. Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario  
 PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO. 

S. Leone Magno (m) Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 

R Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. 

10 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Cenci Rita per Erino (5° Anno). 
Ore 21.00 Preghiera animata da RNS 

S. Martino di Tours (m) 2 Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); Lc 17,26-37 

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. 

R Beato chi cammina nella legge del Signore. 
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VENERDÌ 

ORE 18,00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Brega Maria per Gianfranco e Vincenzo. 

S. Giosafat (m) 3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8 

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

R Beato l’uomo che teme il Signore. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 

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

 Milena Giacometti per def. Fam Lucarelli e Giacometti. 
 Fam. Chiodi per Barbosa Joaquin (1° anno) 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

R Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 

 

CHIUSURA  ANNO GIUBILARE 

ORE 18.30 CELEBRAZIONE SOLENNE IN 

CATTEDRALE  
NON CI SARÀ LA MESSA VESPERTINA  IN PARROCCHIA 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. del Crocifisso . 
 

 Betti Elide per Elio, Gabriella, Arduino, Annunziata, Irene e Nicola. 
 Gina Agostinelli per Mario Locci. 
 Rita Marasca per Stella, Giuseppe, Dino, Alfonzo e Franco. 
 Tiziana Magini per Elio Magini. 
 Giuseppa Branzini per Doninelli Umberto, Giuseppe e Maria. 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa del Crocifisso - PRO POPULO. 

CHIUSURA  ANNO GIUBILARE 
 Alle 18,30  in cattedrale a Jesi Celebrazione eucaristica di chiusura del  

giubileo della misericordia. 


