
Chi accoglie voi accoglie me  
 

C osa significa accogliere il Signore? Certamente concedergli di 

essere se stesso; riconoscere la nostra distanza e differenza da 

Lui; provare a vedere le cose dal suo punto di vista, scoprendo che 

è quello che rende più bella, giusta e vera l'umanità. Già, perché 

Cristo ci assicura che nessun gesto di accoglienza «perderà la sua 

ricompensa», neanche un semplice bicchier d'acqua. Come la pri-

ma lettura ci narra della generosa ospitalità di una donna nei con-

fronti del profeta Eliseo, che sarà premiata dalla nascita di un fi-

glio.  

Nel tempo in cui vengono redatte le altre letture di questa domeni-

ca (la lettera ai Romani, il Vangelo di Matteo), i discepoli devono 

affrontare ostacoli e persecuzioni; sono un piccolo gruppo di cre-

denti, tenuti insieme da una fragile rete di conoscenze, e si trovano 

a volte isolati e divisi dalle loro famiglie di origine.  

Sì, c'è una croce pesante da portare, anche quando è soltanto me-

taforica rispetto a quella di Cristo; sì, padre o madre, figlio o figlia 

possono non condividere le loro scelte e seguire un'altra strada; sì, 

a qualcuno la fedeltà alla fede richiederà persino la vita. Ma non si 

devono scoraggiare: anzi, sappiano di essere benedetti perché chi li 

accoglie è come se accogliesse Gesù in persona.  

In questo secolo i cristiani forse saranno chiamati a essere di nuovo 

un "piccolo gregge", incompreso, snobbato o persino perseguitato. 

Anche in queste condizioni dovranno tornare ad accogliere il Signo

-re e la realtà per quello che sono. Con la fiducia che «Cristo, risor-

to dai morti, non muore più» (San Paolo). E noi con Lui.  
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I SERVI DEL SIGNORE  
Ti preghiamo, Signore,  

per chi ha scelto di seguirti più da vicino, 

di essere tuo portavoce, 

di dedicare la vita al servizio nella tua Chiesa.  

Ti preghiamo di fargli sentire la gioia della missione, 

il calore del tuo affetto,  

la spinta interiore della tua Grazia. 

Ti preghiamo di assisterlo e guidarlo 

nelle scelte che dovrà fare per il bene della comunità. 

Ti preghiamo di renderlo comprensivo e umano 

affinché possa capire le dinamiche quotidiane, 

le tensioni professionali e familiari, 

i dubbi e i difetti generati da una società  

apparentemente distante da te.  

Ti preghiamo affinché siamo capaci di accoglierli, 

sorvolando sui loro limiti, 

collaborando con le loro proposte, 

provvedendo alle necessità che possono avere. 

Ti preghiamo perché siano sempre 

testimoni coerenti del tuo Vangelo, 

invitandoci ad essere senza sconti 

quello che Gesù sogna per noi.   

VANGELO VIVO  
Papa Francesco lo ha fatto 

Cardinale, a sorpresa. Lui, 

Ernest Simoni Troshani, 

semplice prete di 88 anni è 

l'unico sacerdote vivente 

che sia stato testimone della 

persecuzione del regime di 

Enver Hoxha, che aveva 

proclamato l'Albania «il 

primo stato ateo del mon-

do».  

Lo avevano torturato, reo di 

aver celebrato una Messa in 

suffragio del presidente 

Kennedy, come da indica-

zioni papali. Siccome nella 

cella continuava a dire che 

«Gesù ha insegnato ad ama-

re i nemici e a perdonarli», e 

che «dobbiamo impegnarci 

per il bene del popolo», la 

pena di morte gli fu commu-

tata ai lavori forzati. 27 anni 

in cui continuò a celebrare 

la Messa, a confessare e a 

distribuire la comunione di 

nascosto. Con libertà reli-

giosa ha potuto «servire 

tanti villaggi e riconciliare 

molte persone in vendetta 

con la croce di Cristo, allon-

tanando l’odio e il diavolo 

dai cuori degli uomini».  

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: 

A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto  non viene celebrata  la Santa Messa delle ore 11.00 . 
 Dal 17 al 23 luglio GREST: attività ricreativa e formativa per i ragazzi dalla 3°elem 

alla 2° media.  
 Per consentire al parroco di seguire il ragazzi del Grest, dal lunedì 17 al venerdì 21  

luglio la messa verrà celebrata alle ore 9.00 nella Chiesa del crocifisso . 
 Pellegrinaggio annuale a LORETO mercoledì 5 agosto, partenza ore 14.00 dalla piazza 

di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 89327. 

A nche quest’anno in occasione della  

festa del Verdicchio la Conferenza 

di San Vincenzo di Montecarotto sarà 

presente con una pesca di beneficienza 

ed un    mercatino della solidarietà con 

articoli  artigianali.  Siamo sicuri che 

come sempre i cittadini  dimostreranno la loro generosità visi-

tando la sede dell’associazione sita in via Tito Mei aperta per 

tutto il periodo della festa. Si ringrazia in anticipo quanti vor-

ranno partecipare.                                              San. Vincenzo 



13ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,8-11.14-16a; Sal 88 (89); Rm 6,3-4.8-11; 

Mt 10,37-42  Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, 

accoglie me. 

R Canterò per sempre l’amore del Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta  
                dal Santo Rosario  . 
 Fam. Bartoloni per Mario. 
 Stefania Angeloni per Matteo, Patrizia e Ermanno. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa di San Filippo -  
Matrimonio di Fabio Angeletti e Sonia Carbini. 

ORE 19.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta  
                     dal Santo Rosario  
 Fam. Febo Pazienti per Floriano, Dino, Virgilio e Aldo. 

S. Tommaso, apostolo (f) 

Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-29 

Mio Signore e mio Dio! 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
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LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Santa Croce Giulia per Simula, Maria e figli. 
 
 

S. Elisabetta di Portogallo (mf) 

Gn 19,15-29; Sal 25 (26); Mt 8,23-27 

Si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 

R La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. 

4 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Tombolesi Giuseppe per Annibale, Ersilia, Fermino, Maria e Elio. 
 
Ore 21.15 Prove di Canto. 

S. Antonio M. Zaccaria (mf) 

Gn 21,5.8-20; Sal 33 (34); Mt 8,28-34 

Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? 

R Ascolta, Signore, il grido del povero. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

 
 (Libera) 
Ore 21.15 Incontro con i rappresentanti delle contrade San Pietro, Taragli e San Lorenzo. 

S. Maria Goretti (mf) 
Gn 22,1-19; Sal 114 (115); Mt 9,1-8 

Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. R Cammine-

rò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario 
 
 Cuicchi Maria per def. Fam Cuicchi. 
 
 

Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105 (106); Mt 9,9-13 

Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Misericordia io voglio e non sacrifici. 

R Rendete grazie al Signore, perché è buono. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica. 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal Santo Rosario 

 Pro Apostolato della Preghiera. 

 Fam. Avenali per Elio. 

Gn 27,1-5.15-29; Sal 134 (135); Mt 9,14-17 

Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? 

R Lodate il Signore, perché il Signore è buono. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 19.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Giacometti Corrado per def. Fam. 
 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Zc 9,9-10; Sal 144 (145); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

Io sono mite e umile di cuore. 

R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario   
 

 Bruno Bartolucci per Erina, Gino, Elisa e P. Silvano. 
 
ORE 19.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  
 Filori Silvia per Pirani Costantino. 
 


