
D omenica scorsa abbia-

mo preso coscienza 

dell’esperienza comune della 

tentazione. Ci è stato spalan-

cato il cuore alla fiducia per 

intraprendere un cammino 

sincero di conversione. Esso 

avrà i suoi alti e bassi, le sue 

difficoltà, i suoi cedimenti, 

forse i suoi ritorni. Abbiamo 

bisogno di coraggio per af-

frontarlo. Ne hanno avuto 

bisogno anche gli apostoli 

per stare con Gesù e seguirlo 

fino a Gerusalemme. Qui 

egli ha donato se stesso per 

la salvezza di tutti. Gesù co-

nosceva e conosce la nostra 

debolezza di uomini e 

all’inizio del cammino ci do-

na di intravederne la meta: ci 

dona di contemplare il suo 

volto di Figlio del Dio viven-

te. È stato così per Pietro, 

Giacomo, Giovanni. Oggi 

Gesù rivolge a noi l’invito a 

salire sul monte con lui e a 

guardarlo per essere trasfigu-

rati con lui dalla sua gloria. 

Nell’Antico Testamento Mo-

sè aveva chiesto a Dio di ve-

dere il suo volto, ma Dio non 

poteva esaudirlo (cf Es 

33,20). Ora, nella pienezza 

dei tempi, nel Verbo fatto 

carne, possiamo contemplare 

la gloria di Dio! Il volto u-

mano di Cristo è lo splendo-

re di Dio! Egli è anche il 

nuovo Tempio in cui possia-

mo incontrare il Padre: in 

esso ci è dato di entrare, di 

stare davanti al nostro Crea-

tore e fare comunione con 

lui. L’episodio narrato da Matteo richia-

ma alla nostra mente la teofania sul Sinai. 

Come Mosè è sceso dal Sinai, dopo aver 

incontrato Dio, col volto raggiante, anche 

Gesù, servo di Dio, sul monte si trasfigura 

nelle vesti e il suo volto brilla di luce. Co-

me dal volto di Mosè appariva l’incontro 

con Dio, dall’umanità di Gesù traspare la 

realtà divina che lo abita. 

Nella trasfigurazione Gesù non è solo: ac-

canto a lui ci sono Mosè ed Elia, sintesi 

della legge e dei profeti. Gesù, nella sua 

missione sulla terra, viene confermato dal 

Padre alla luce dell’Antica Alleanza come 

era stato confermato con una teofania si-

mile nel Battesimo. Il Padre mette ancora 

una volta il suo sigillo sull’opera del Fi-

glio: «Questi è il mio Figlio, l'amato. A-

scoltatelo». Gesù è colui che compie le 

Scritture e in lui le scritture trovano spie-

gazione. E nelle Scritture la missione del 

servo di Dio è missione di redenzione e di 

salvezza. È il mistero del servo sofferente 

descritto da Isaia. La fedeltà e la compia-

cenza con cui il Padre avvolge il Figlio, 

sarà per Gesù sorgente di forza nel suo di-

rigersi a Gerusalemme per la sua Pasqua 

di passione, morte e risurrezione. Pietro, 

desidera stare a lungo sul monte contem-

plando il volto trasfigurato di Cristo da cui 

scaturiscono pienezza di gioia e di luce. 

Ma Gesù spezza questo incantesimo e po-

co dopo riappare ai loro occhi come erano 

soliti vederlo. Dopo la risurrezione com-

prenderanno a pieno il mistero di gloria 

che hanno sperimentato sul Tabor: allora 

tutto sarà chiaro e leggibile. Anche se ora i 

loro occhi sono stati trasfigurati per poter 

contemplare il Cristo, il senso vero 

dell’esperienza resta ancora velato e lo sa-

rà fino alla Pasqua. 

Nella nostra vita c’è stato un momento in 

cui lo Spirito è sceso su di noi e ci ha pro-

clamati figli del Padre: è avvenuto nel no-
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Sommario: Pagina Il rischio della fede  

stro Battesimo e nella 

Cresima. Un Battesimo 

che ci ha inseriti nel nuo-

vo popolo di Dio e ci ha 

donato la fede. Una fede 

che deve crescere e deve 

e s s e r e  c o n f e r ma t a . 

L’esperienza di Abramo, 

nostro padre nella fede, ci 

è di esempio e di conforto. 

Anche la sua fede è stata 

provata ed affinata, affin-

ché imparasse ad ascoltare 

la voce di Dio ed a obbe-

dirgli. Ma solo nel Figlio 

questa fede e questa obbe-

dienza sarà pienamente 

realizzata. La vera realiz-

zazione per l’uomo, ci di-

ce oggi la Parola di Dio, è 

l’arrivare ad essere trasfi-

gurato ad immagine del 

Signore Gesù attraverso il 

cammino di fede ed i sa-

cramenti. La Trasfigura-

zione dell’uomo diviene 

così, dopo il battesimo, 

vocazione di tutti i cristia-

ni.           

(tratto da alleluia) 
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MARTEDÌ 28  dalle 16.00 alle 20.00:    S. LORENZO,  CANAPINA, BAGNOLO, TARAGLI. 

Mercoledì 29  dalle 9,30 alle 12,30  C. FOSSATO , PERELLO,  C. PIANDOLE, S. ANGELO,  
 dalle 15.30 alle 17.00  COLLE, S. BIAGIO, PASSETTO, FONTE CISTERNA 

Giovedì 30  dalle 9,30 alle 12,00 V. BUSCHE, S. NICOLA, MONTALI, S. FORTUNATO,    

  dalle 15.30 alle 17.00  COSTE,  SCORZOSA, FONTE  ACQUAVIVA.  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2017 

Lunedì 
13 Marzo 

Dalle 10.00 alle 12,30 V. TITO MEI, MARCONI, , P. FIORENZUOLA, P.ZA MERCATO 

Dalle 15,00  in poi V.LO RANCANCELLI, VIE. CASTELLO, SS. TRINITÀ, VACCARILE 

Martedì 14 Marzo 

Dalle 11.00 alle 12,30 P. VITTORIA, VIA ROMA. VICOLO FORNI, Aldo Moro, Rossini 

Dalle 15,00   C. SELVETTINE, vie RISORGIMENTO, VIA CIRCONVALLAZIONE 

Mercoledì 15 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 S. GIUSEPPE, GRAMSCI 

Dalle 15,00 -  17,00 S. NICOLÒ 

Dopo la Celebrazione  Recupero  

Giovedì 16 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 VIE  XXV APRILE, CARRARA, DELLA FONTE.   

Dalle 15,00  alle 17.30 VIE GIOVANNI XXIII, S. TOMMASO, S. FRANCESCO. 

Venerdì 17 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 via DALLA CHIESA, p.za MAZZINI,  Vie SOBBORGO FORNACI 

Dalle 15,00 -  dopo la Messa   Recupero  

Sabato  18 Marzo 

Dalle 10,00 alle 12,30 FONTE DEL COPPO, C. BACUCCO, C. ROMITA, C. SABBIONARE  

Lunedì 20 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 
XX SETTEMBRE   

Dalle 15.00 e dopo la Messa  

Martedì 21 Marzo 

Dalle 15, 30 ...  Via P. NENNI 

Mercoledì 22 Marzo 

Dalle 15,00  alle 17.30 
via TOGLIATTI, Contrada Colle.   

Dopo la Santa Messa  

Giovedì 23 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 
Via  AMENDOLA, CONTRADA COMPETELLA 

Dalle 15,00  alle 17.30 

Venerdì 24 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 via BERLINGUER e via TOGLIATTI (recupero) 

Dopo la Santa Messa  Recupero  

Lunedì 27 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,00  S. PIETRO,  XXX LUGLIO, COPPARI, COSTA. 

Dalle 15,00  alle 17.00 Via RAFFAELLO S.  

Dopo la Santa Messa  vie SARAGAT  
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 LETTERA DI GESÙ A TE 

S crivo dalla mia croce alla tua solitudine. A te che tante volte mi hai 

guardato senza vedermi e mi hai sentito senza ascoltarmi. A te che tante 

volte hai promesso di seguirmi da vicino e, senza sapere perché, ti sei allon-

tanato dalle orme che ho lasciato nel mondo perché non ti perdessi. 

A te che non sempre credi che io sia al tuo fianco, che mi cerchi senza tro-

varmi e a volte perdi la speranza di incontrarmi. A te che a volte pensi che 

io sia solo un ricordo e non capisci che sono vivo. 

 Io sono l’inizio e la fine; sono la via perché tu non ti perda, la verità 

perché tu non sbagli e la vita perché tu non muoia. Il mio tema preferito 

è l’amore, che è stato la mia ragione per vivere e per morire. Sono stato libe-

ro fino alla fine; ho avuto un ideale chiaro e l’ho difeso con il mio sangue 

per salvarti. Sono stato maestro e servitore, sono sensibile all’amicizia e aspetto da tanto tempo la tua. 

 Nessuno come me conosce la tua anima, i tuoi pensieri, il tuo cammino, e so molto bene quanto sia 

grande il tuo valore. So che a volte la tua vita sembra povera agli occhi del mondo, ma so anche che hai 

tanto da dare, e sono certo che nel tuo cuore ci sia un tesoro nascosto: conosciti e allora riserverai un posto 

per me. 

D omenica 26 

Febbraio presso 

la palestra    comunale 

di Montecarotto gli 

a n i ma t o r i  d e l l a       

parrocchia hanno or-

ganizzato la consueta 

festa di carnevale. 

Come ogni anno       

l'affluenza ha sempre 

gratificato il nostro 

impegno.   La soddisfazione più grande però è quella di 

incrociare gli infiniti sorrisi e i tanti volti pieni di gioia. È sta-

to un  pomeriggio all'insegna del divertimento, delle più sva-

riate maschere e dei mille colori.  

 Gli animatori in breve tempo si sono catapultati nel 

mondo blu, il mondo dei Puffi così da trasmettere il valore 

unico dell'amicizia.  

 È stato tutto molto bello perciò ci teniamo a ringrazia-

mo caldamente tutti coloro che hanno contribuito a portare 

anche un piccolo dono per rendere la festa più dolce, il comu-

ne per la disponibilità della palestra e i volontari della         

protezione civile per aver controllato lo stato di sicurezza.  

 

Infine non può che 

mancare un grazie 

particolare ad ognu-

no di voi che con 

semplicità ha aperto 

il proprio cuore per 

andare incontro 

all'altro rendendogli 

così il pomeriggio 

unico e particolare. 

Gli animatori  

 UN POMERIGGIO DI GIOIA 

U n padre è immagine 

di Dio. 

Essere padre è una vocazione, non solo una   

scelta personale. 

Tutte le ricerche psicologiche dicono che i       

bambini si fanno l'immagine di Dio sul modello 

del loro papà. 

La preghiera che Gesù ci ha insegnato è il Padre 

Nostro. 

Una mamma che prega con i propri figli è una 

cosa bella, ma quasi normale. 

Un papà che prega con i propri figli lascerà in 

loro un'impronta indelebile.  (Bruno Ferrero) 
 

DOMENICA 19 MARZO 

Alle ore 11,00 in chiesa  

MESSA per tutti i ragazzi…  

invitiamo i nostri papà per festeggiarli 

Invitiamo calorosamente tutte le famiglie a parte-

cipare a questo momento di preghiera e di festa 



2ª DI QUARESIMA 

Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

12 

DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Giacani Pietro per Nazzareno, Maria e Antonio. 
Ore 11.00  Santa Messa Chiesa del crocifisso    

- Battesimo di Susanna Tiranti 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta 

dal S. Rosario  
 Rita Tomassoni per Almerina (1° anno), Annina e Lu-

ca. 
 Chiodi Amedea per Chiodi Giorgio (Costantino)  
 Fam. Pirani per Nicola. 

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 

Perdonate e sarete perdonati. 

R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati. 

Opp. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. 

13 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

ORE 9, 00  S. Messa con le lodi del mattino C. del Crocifisso. 

 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Pro Maria Teresa Bucciarelli  

Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno. R A chi cammina per la retta 

via mostrerò la salvezza di Dio.  

Opp. Mostraci, Signore, la via della salvezza. 

14 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

ORE 9,00  S. Messa Chiesa del crocifisso 

Adorazione eucaristica  
 Mirella Venanzi per Micucci Maria e Aguzzi Quinto. 
 

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28 

Lo condanneranno a morte. 

R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 

15 

MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. 

Rosario  
  Sofia Pittori per Lidia, Franco, Secondo e Luigi. 
ORE 21.00 Prove di canto. 

Ger 17,5-10; Sal 1; 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 Beato l’uomo che confida 

nel Signore. 

16 

GIOVEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 15,00 catechismo in preparazione alla Cresima. 
Ore 18.00 S.Messa C. Crocifisso preceduta dal Santo Rosario. 

 Lauretta Pieralisi per Ivana, Achille, Caterina, Gino e 

Nello. 

Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa  
- Disponibilità per le confessioni 

Ore 21.00 Incontro di preghiera RNS - Chiesa del Crocifisso. 

S. Patrizio (mf) Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 

104 (105); Mt 21,33-43.45-46 

Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 

R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 

17 

VENERDÌ 

  
LO 2ª set 

ORE  17.00   VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del crocifisso    
 Fioranelli Annunziata per Luciana 
ORE  21.15   VIA CRUCIS DEI RAGAZZI CON LE FAMIGLIE. 

S. Cirillo di Gerusalemme (mf) 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,1-3.11-32 

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Opp. Il Signore è buono e grande nell’amore. 

18 

SABATO 

  
LO 2ª set 

ORE 14.30  Catechismo  

ORE 17.00  Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   

Santo Rosario 
 Barchiesi Maria Leonia per Adriano. 

3ª DI QUARESIMA 

Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite 

il vostro cuore. 

 

FESTA DEL PAPÀ 

19 

DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal        

S. Rosario  
 Saturni Vincenzo per Santi, Maria, Savino, Manfreto, Valerio 

e Mario. 
 Fam. Coloso per Palmiero e def. Fam. Coloso e Gentili. 
 Fam. Brizzi per Igino e Matilde. 
 Pro Rogna Pasquale. 
Ore 11.00  Santa Messa - Chiesa del Crocifisso - pro populo 

 
FESTA DEL PAPÀ 

 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal 

S. Rosario  
 Tinti Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena. 

 Lunedì 13 Marzo la Santa Messa alle 9,00 del mattino.  
 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell'esercizio di pietà della Via Crucis. Essa si svolge ogni venerdì in chiesa 

del Crocifisso . Trovate il tempo mezz'ora di preghiera con Gesù che porta la croce; è un modo per vivere la Quaresima da cristi-

ani. 

 Per una Caritas in ascolto: La Caritas Jesina realizza un nuovo percorso formativo da offrire a quanti volessero saperne di più 

sul tema dell’ascolto, rivolto soprattutto ai volontari delle Caritas Parrocchiali della Diocesi che quotidianamente intercettano 

singoli e famiglie con situazioni multiproblematiche. Prossimo incontro il 3 marzo alle 21 presso il Centro Pastorale Diocesano di 

via L. Lotto n.14 su “Ascolto e famiglia” a cura del Consultorio diocesano condotto da Marina Santilli e Eva Nillson. 

 Incontro con Papa Francesco: Sabato 29 aprile a Roma in Piazza San Pietro l’incontro con Papa Francesco darà inizio alle cele-

brazioni per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana (#AC150 Futuro Presente). Per informazioni: Gilberto Giovannetti - 

3339930876 

 


