
Ho avuto fame  
 

Risentendo il Vangelo del giudizio universale a un anno dalla 
conclusione del Giubileo della misericordia, viene da chiedersi se 
questo ha lasciato un segno nella nostra vita, se almeno un'opera 
di misericordia sia diventata una consuetudine, se nelle nostre 
scelte quotidiane la carità sia superiore a ogni altro criterio.  
Sì: affamati, assetati, stranieri, nudi, malati e prigionieri sono an-
co-ra nel mondo, non lontano da noi. Spesso la fame e la sete ri-
guar-dano l'ascolto, l'affetto, la compagnia; o ancora la conoscen-
za, la fantasia, la gioia. Spesso le prigioni non sono materiali, ma 
della mente e dell'anima. E molte volte sono accanto, tra i nostri 
vicini e i nostri familiari, se non addirittura in noi.  
Cristo è divenuto re dell'universo mettendosi a servizio dell'uma-
ni-tà. L'amore è la sua cifra, il buon pastore la sua immagine, co-
me sentiamo oggi dal profeta Ezechiele. Notiamo che egli va «in 
cerca della pecora perduta e riconduce all'ovile quella smarrita», 
fascia «quella ferita» e cura «quella malata». Ma non dimentica 
la «grassa e la forte», che pasce «con giustizia». Solo alla fine le 
giudicherà, separando «le pecore dalle capre». E il criterio, se-
condo il Vangelo di Matteo, sarà la presenza di concreti gesti d'a-
more nella nostra storia. Sarà questo a rendergli gloria, perché il 
nostro Dio non ha bisogno di nulla per sé, né lo vuole. Piuttosto, 
sogna di condividere l'eternità con ogni essere umano, da qual-
siasi popolo venga, di qualsiasi religione sia. Per poter stare con 
Lui, però, dovrà aver imparato nella realtà terrena l'Amore che 
egli è.  
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HO SENTITO IL BATTITO DEL 
TUO CUORE  

 
Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 

nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
nell'unità di cuore e di mente 

di un'assemblea di persone che ti amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 

dove ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 

La sofferenza è come il rintocco della campana 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 

Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza 
della sofferenza degli altri. 

Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia 

di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. 
Ma non sono riuscito a trovarti 

nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente 

il dramma della tua passione redentrice, 
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 

dal grigiore della mia autocommiserazione. 
Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede.  

 
(Madre Teresa) 

VANGELO VIVO  
 

Il 4 settembre 2016, giorno 
della canonizzazione di 
Madre Teresa, dopo la cele-
brazione si sono fermati in 
Vaticano 1500 poveri, pro-
venienti da tutta Italia e 
ospiti dei dormitori delle 
Missionarie della Carità. 
Un celebre pizzaiolo napo-
letano ha preparato una 
pizza per ciascuno e le suo-
re le hanno servite. È stata 
una grande festa, voluta da 
papa Francesco, che ha reso 
viva la sua memoria: 
«China sugli ultimi - ha 
detto - ebbe come criterio 
d'azione l'amore gratuito, 
libero da ogni ideologia e 
da ogni vincolo e riversato 
verso tutti senza distinzione 
di lingua, cultura, razza o 
religione», che porta 
«speranza a un'umanità 
sfiduciata».  

 Scuola di teologia : le lezioni per  l’anno 2017-2018 della scuola dio-
cesana di teologia si svolgono nei giorni di lunedì e giovedì dalle 19 
alle 20.30 e dalle 20.30  alle 22 presso il centro pastorale (seminario 
vescovile) in via Lorenzo Lotto a Jesi. 

 Domenica 26 novembre dalle ore 15:30 alle ore 20:00: Mandato ai 
catechisti, animatori, educatori. Sarà con noi mons. Paolo Sartor diret-
tore dell'Ufficio Catechistico Nazionale (uno dei suoi libri fa da guida 
al percorso annuale per i catechisti promosso dalla nostra Diocesi) - 
terrà la relazione "Dove stiamo andando? L'iniziazione cristiana rinno-
vata"  

 I passi dell’Avvento, venerdì 1m 15, 22 dicembre alle 18.45, r ifles-
sioni sul vangelo della domenica proposte dai giovani: Anastasia 
Campanelli, Simone Pompili e Chiara Ambrosi. 

 Venerdì 8 dicembre Festa dell’immacolata, orario festivo. 



34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 Cor 15,20-26.28; 

Mt 25,31-46. 
Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. R Il Si-

gnore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Vestizione  dei nuovi ministranti  

 rinnovo delle promesse dei ministranti  
GIORNATA NAZIONALE  DI SENSIBILIZZAZIONE 

PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

26 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Tombolesi per Elio Tombolesi. 
 Fam. Schiavoni per Antonio e def. Fam. 
 Fam. Pretini per Armando. 
 Fam. Sorana per Adriano, Aquilina, Dario, Clorinda e Primo. 
 Fam. Bossoletti per Dino, Augusto e Erminia. 
 Adele Magnoni per Fogacetti Giuseppe. 
Ore 10.00 Riunione dei ministranti -  Chiesa Parrocchiale  
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo. 
 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Pittori per Secondo e def. Fam. 

Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 

R A te la lode e la glor ia nei secoli. 

27 

LUNEDÌ 
LO 2ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Maria Luisa Ciciliani per Antonio, Giuseppe, Enrico, Anna e Caterina. 

Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 
Non sarà lasciata pietra su pietra. 

R A lui la lode e la glor ia nei secoli. 

28 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. 
R A lui la lode e la glor ia nei secoli. 

29 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Albertini Aurelio per def. Fam. 
 

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22 

Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
R Per  tutta la ter ra si diffonde il loro annuncio. 

30 

GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 
 
Ore 21.15 PREGHIERA DEL RNS  

Dn 7,2-14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è 

vicino. 
R A lui la lode e la glor ia nei secoli. 

1 

VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 17,00 Adorazione eucaristica - chiesa del crocifisso 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Pro Apostolato della Preghiera. 

Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per acca-

dere. 
R A lui la lode e la glor ia nei secoli. 

2 

SABATO 
LO 2ª set 

Ore 14.30 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

Ore 17,00 disponibilità per le confessioni - chiesa parrocchiale. 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
   Cucchi Graziano per Leondina. 
Ore 19.30 Cerimonia di investitura dei cavaglieri della luce. 

1ª di Avvento (letture del ciclo B) 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79 (80); 

1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

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

 

INIZIO DEL NUOVO ANNO  LITURGICO  

3 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
  Fam. Brizzi per Annina, Francesco, Ciccillo e Raffaella. 
 Mirella Ceccolini per Duilio. 
 Lauretta Baldarelli per Giovanni Baldarelli (3° anno), Anna, Maria, def. Fam. Baldarelli. 
 Rita Marasca per Stella, Giuseppa, Dino, Alfonzo e Franco. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo. 

Presentazione dei cavalieri della luce alla comunità. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Boccanera Marisa per Giacometti Elisa e Marri Carlo. 
 


