
Convertitevi: il regno di Dio è vicino 
 

Q uanto bisogno di conversione c'è nel mondo! Giornali e TG quoti

-dianamente mettono in evidenza la forza distruttrice del male. 

Gli esperti hanno calcolato che, dall'infanzia (2-3 anni) alla pubertà 

(14 anni), in media un ragazzo vede in tivù 12.000 omicidi e 100.000 

episodi di violenza.  

 Un profeta come Giovanni il Battista forse verrebbe definito     

anche oggi una "voce che grida nel deserto". Eppure il suo appello è 

ancor più necessario: quali frutti stiamo coltivando? Quale strada    

stiamo seguendo? Quali valori stiamo scegliendo?  

 Un Dio che è padre di ogni essere umano, non può che desidera-

re convivenza pacifica, equità e rettitudine tra i suoi figli. E avrà un 

occhio di riguardo per gli umili e gli ultimi, momentaneamente più 

fragili e bisognosi degli altri.  

 In effetti, è proprio questa la conversione che viene chiesta a  

tutti: fare gesti e usare parole degne di Dio. Non basta - come ci fa  

capire Giovanni parlando dei presunti buoni discendenti di Abramo 

del suo tempo - saperci battezzati o rivendicare le nostre radici        

cristiane. Si tratta di mostrare la nostra fede con una vita concreta   

radicata nella giustizia, nell'accoglienza e nella generosità.   

 È il mondo che vorremmo per i nostri figli e i nostri nipoti.      

D'altronde, non sono forse le generazioni che verranno le più umili e 

senza voce della terra? Non è per loro che è indispensabile preservare 

e custodire il pianeta e il suo stile di vita, affinché il futuro sia una 

possibilità e non un debito?      

2ª settimana del Tempo di Avvento 

Diocesi di Jesi  
PARROCCHIA  SS. ANNUNZIATA   

Montecarotto 

Notiziario parrocchiale 

Data 04/12/2016 Numero 455 

ssannunziata@outlook.it 

Tel/fax.: 073189221,  

Cell: 331 3929598 

www.parrocchiamontecarotto.it 

 Giovedì 8 dicembre Festa dell’immacolata, orario festivo, alle 10.00 ci 

sarà una messa aggiuntiva per i bambini del catechismo. 

 Venerdì 9 dicembre accensione dei “fuochi della venuta”.  

CONVERTI LA MIA VITA  

Azione Cattolica Sabato 10 Dicembre rinnovo  del tes-

seramento  e delle Cariche Parrocchiali e dei delegati 

Diocesani, per il prossimo triennio. 

 Ore 18,00 partecipazione alla messa,  con benedi-

zione delle Tessere. Ore 18,45 subito dopo la celebra-

zione sarà assemblea per rinnovo cariche, nella Chiesa 

del crocifisso Ore 20,30 cena insieme nei locali della 

Parrocchia. 

Insegnami, Signore, a convertire la mia vita.  

Mostrami ciò in cui sono in difetto,  

chiamando per nome i miei sbagli,  

e individuando dietro ai miei vizi 

ciò che me li rende così cari, 

nonostante i danni che arrecano a me e agli altri.  

Fammi sentire i lamenti silenti e accorati 

di chi fa le spese dei miei errori, 

di chi è ferito dalle mie parole, 

di chi perde occasioni di vita a causa delle mie omissioni.  

Indicami gli spazi di miglioramento, 

i propositi più necessari,  

le strategie per sradicare dall'anima  

i peccati più infingardi, malvagi e nascosti.  

Fammi sentire la consolazione del tuo Spirito 

e l'abbraccio del tuo perdono, 

affinché non mi scoraggi  

nel tentativo di essere un degno figlio tuo.  

Alimenta di amore e determinazione  

le mie scelte e i miei pensieri, 

perché cammini sulla retta via.  
Tu che sai guidarmi oggi e sempre, 

e quando cedo o mi perdo 

vuoi ancora sostenermi 

e portarmi in braccio.  

VANGELO VIVO  
 

È recentemente diventata un 

film la storia di Vito Alfieri 

Fontana, ingegnere di Bari 

e capo progettista di una 

ditta specializzata nella pro-

duzione di mine anticarro e 

antiuomo.  

 Per anni coltiva l'illu-

sione che quelle armi serva-

no «a fermare eserciti e non 

per terrorizzare e sterminare 

intere popolazioni». Poi, 

decide di passare il fronte. 

Dal 2001 è alla testa di un 

gruppo di sminatori incari-

cati di bonificare la Bosnia. 

  Ex minatori, donne 

ed ex militari che «hanno 

paura delle mine e per que-

sto si muovono con pruden-

za e attenzione». «Il bello di 

questo lavoro - confida - è 

strappare i fili di qualcosa di 

orribile per ridare vita a spa-

zi che possano contenere 

qualcosa di buono».  
  



2ª DI AVVENTO 

Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Convertitevi: il regno dei cieli è vicino! 

R Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. Crocifisso. 
 Ceccolini Mirella per Ceccolini Duilio. 
 Pieragostini Flavia per Carbini Edomondo, Mario e def. Fam. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa Crocifisso - pro populo. 
 
ORE 17,30 - Santo Rosario e Novena dell’immacolata. 
ORE 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 Lauretta Pieralisi per Pierucci Clara. 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 

Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 
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LUNEDÌ 

 LO 4ª set 

ORE 17,30 - Santo Rosario e Novena dell’immacolata. 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 
 Quartina Giampieretti per Spoletini Walter, Alvaro e def. Fam. 

S. Nicola (mf) Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14 

Dio non vuole che i piccoli si perdano. 

R Ecco, il nostro Dio viene con potenza. 
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MARTEDÌ 
  

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso   Adorazione  Eucaristica  
 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
ORE 18.00 Santo Rosario - Novena dell’immacolata. Chiesa del Crocifisso 

S. Ambrogio (m) 

Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 

R Benedici il Signore, anima mia. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

ORE 17.30 Santo Rosario - Novena dell’immacolata.  

ORE 18, 00  Santa Messa S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduto da Santo Rosario. 

 Biondi Rita per Duilia, Gino e Mario. 
ORE 21.15 VEGLIA DELL’IMMACOLATA A JESI.  

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA (s) 

Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

 
 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso. 
 Pro San. Vincenzo. 
Ore 10.00  S. Messa Chiesa del crocifisso - Per i bambini del catechismo. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa del crocifisso. 
 Fam. Baldarelli per Aurelio, Giovanni, Natale e Giuseppa. 
Ore 18.00 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Tinti Mary per def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 Carbini Liana per Crognaletti Palmina. 
 Brega Dina per Aldeminio, Enrico, Antonia e def. Fam. 
 Carla  per Luigi Asciano 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf) 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo. 

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

9 

VENERDÌ 

ORE 18,00 S. Messa C. Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Sartarelli Donatella per Matilde Calderigi. 

Ore 21.15 Processione e accensione dei “fuochi della venuta”.  

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); 

Mt 17,10-13 

Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

ORE 15,00 CATECHISMO 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
Festa Tesseramento Azione Cattolica 

 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele.  
3ª DI AVVENTO 

 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 

R Vieni, Signore, a salvarci. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Rita Marasca per Dino e de. Fam Marasca e Bucciarelli. 
 Bellucci Gina per def. Fam. Bellucci 
 Cacciani Elena per Francesco Rusich e def. Fam. 
  
Ore 11.00  SS. Messa Chiesa del crocifisso   - pro populo. 
 

ORE 18,00  Santa Messa S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Fam. Petrolati per Riccardo. 


