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I nizia un nuovo anno 
liturgico. Nell’arco di 

tempo di un anno la 
Chiesa celebra il miste-
ro dell’uomo in Cristo e, 
con l’Avvento, il miste-
ro sempre in atto della 
venuta di Gesù. Venuta 
che riempie la storia 
umana dal suo principio 
al suo epilogo, cioè 
quando Cristo verrà alla 
fine dei tempi e la porte-
rà al compimento defi-
nitivo. In questo tempo 
l’uomo attende e prega: 
«Maranathà, vieni, Si-
gnore Gesù!». 
 Le letture di oggi so-
no accomunate dal ver-
bo attendere che muove 
gli atteggiamenti di im-
plorazione di Isaia, di 
Paolo nella sua esorta-
zione ai Corinzi, dei di-
scepoli ai quali è racco-
mandato di vigilare per 
il ritorno del padrone. 
 Attendere non è solo 
un verbo, ma può diven-
tare una dimensione in-
teriore di vita. L’attesa 
può essere deludente 
quando risulta vana. Ma 
può essere colma di 
gioia e di speranza per-
ché siamo certi che tro-
verà compimento quan-
do verrà il Cristo. 

Quella del popolo d’Israele poteva 
risultare un’attesa infruttuosa, trop-
po lunga. Per questo esso elevava, 
con una speranza indomita, una 
supplica struggente a Dio prima 
della fine del suo esilio (1ª lettura). 
Da una parte vi è il peccato del po-
polo, dall’altra vi è la fedeltà di 
Dio: Dio non si smentisce di essere 
Padre al di là di ogni corrisponden-
za umana. È un Dio che misteriosa-
mente si converte all’uomo prima 
che l’uomo trovi la forza e la verità 
per convertirsi a lui.  
 Dove Dio decide di venirci in-
contro, si rivela il luogo della nostra 
salvezza. Può essere un luogo tem-
porale o spaziale, ma può anche es-
sere un luogo interiore e spirituale 
conosciuto solo da chi ci ha creato. 
In quel luogo dove avviene l’incon-
tro vediamo brillare su di noi la lu-
ce del volto di Dio. Egli scandirà da 
quel momento i passi della nostra 
vita. Ma quest’incontro con il Si-
gnore è un momento intermedio, 
fuggevole e limitato nel tempo. In 
quanto tale ci rimanda ad un incon-
tro che si rivelerà definitivo e irre-
versibile, sia per noi come per tutto 
il cosmo. Paolo, nella lettera ai Co-
rinzi, ci esorta a corrispondere 
all’opera di Cristo che ci conferme-
rà fino alla fine, irreprensibili nel 
giorno del Signore. 
 Ma quando verrà il giorno del Si-
gnore? Questo segreto non è stato 
rivelato da Gesù neppure ai suoi di-
scepoli. Ripensiamo alle parole di 
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 Vegliare… nell’attesa del Signore  

Gesù rivolte a noi. Noi 
che abbiamo fatto in 
qualche modo esperien-
za dell’amore preve-
niente di Dio. Noi che lo 
incontriamo nei Sacra-
menti e lo accogliamo 
nell’Eucaristia.  
 La nostra attesa, an-
che se certa, ha comun-
que bisogno di vigilan-
za. Il Signore non ha ta-
ciuto l’ora del suo ritor-
no per farci vivere 
nell’angoscia e nella tre-
pidazione del «ritorno 
improvviso del padro-
ne», ma perché ogni 
momento può rivelarsi 
decisivo per l’incontro 
finale con lui e vuole 
che ogni istante della 
vita sia scandito dall’a-
scolto e dall’obbedienza 
alla sua Parola che, sola, 
può veramente preparar-
ci a questo incontro. 
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D al 10 al 17 Novembre alcuni cittadini di Montecarot-
to, tra cui l’Amministratore Parrocchiale Don Ve-

nish, hanno avuto il privilegio di poter partecipare al Pel-
legrinaggio in Terra Santa, organizzato dalla sezione mar-
chigiana dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 
 Con la guida di Padre Said, esperto conoscitore 
della Bibbia, e persona molto disponibile, si è vissuta una 
profonda emozione, nel trovarsi nella terra natia del No-
stro Signore Gesù, e nel ripercorrere le tappe della Vita e 
della Sua Passione e della Sua Morte e Resurrezione. 
 I luoghi principali visitati durante il Pellegrinag-
gio sono stati: Nazareth, dove si trova la Basilica dell’An-
nunciazione, nella cui cripta vi è la Grotta dell’Annuncia-
zione, dove secondo il Vangelo, l’angelo Gabriele apparve a Maria, e la Chiesa di San Giuseppe, che vuole ricordare 
la casa e la bottega di Giuseppe. 
 Betlemme, con la chiesa della Natività e la Grotta, in cui una stella d’argento indica il punto dove è nato Ge-
sù. Uno dei momenti di più intensa spiritualità per tutto il gruppo si è avuto nel sito Qaser El Yahud sul fiume Gior-
dano, dove Giovanni riconobbe Gesù come l’Agnello di Dio, e dove Don Venish ha rinnovato le promesse battesi-
mali ad ognuno. 
 La chiesa di Cana che ricorda il primo miracolo di Gesù. La trasformazione dell’acqua in vino. 
 Tabgha, con la chiesa della Moltiplicazione del Pane e dei Pesci e la chiesa del Primato di Pietro, costruita 

sul luogo dove Gesù Cristo apparve agli apostoli dopo la Resurrezione. 
Ad ogni modo, il fulcro di tutto il Pellegrinaggio è stato visitare la Chiesa del 
Santo Sepolcro. Appena entrati, sulla destra, due scalinate portano al Golgota. 
All’interno, lo spazio è diviso in due cappelle. Sulla sinistra, vi è quella orto-
dossa con l’altare posto sopra lo spuntone di roccia dove è avvenuta la Croci-
fissione e la minuscola cappella, in cui una lastra di marmo copre il luogo do-
ve è stato posto il Corpo di Gesù. 
Un’importanza particolare, per noi 
cristiani, la ricopre anche la Chiesa 
del Pater Noster.  
 La Chiesa e il suo chiostro 
sono famosi per i pannelli di maio-

lica con il Padre Nostro scritto in più di 60 lingue, tra le quali in aramaico 
siriaco, la lingua di Gesù.. 
 Infine, per non dimenticare mai un periodo tragico della storia 
recente dell’Umanità, tappa essenziale è visitare lo Yad Vashem, che si-
gnifica “un memoriale e un nome”, museo e monumento perpetuo alla 
memoria di sei milioni di ebrei, uccisi durante l’Olocausto. 
Volendo esprimere con poche parole, il significato di questo Pellegrinag-
gio, quello in Terra Santa, è un’esperienza estremamente ricca di sfaccet-
tature, sia dal punto religioso, sia da quello storico che umano che lascia nel viaggiatore cristiano, ebreo e musulma-
no  la sensazione di aver visto con i propri occhi, “il Centro del Mondo”.                                           Paola M. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Parrocchia SS. Annunziata—Montecarotto         

 
Siamo oramai prossimi alla festa dell’Immacolata, giorno 
in cui rinnoviamo nelle comunità parrocchiali e diocesane 

il nostro “sì” all’Azione Cattolica e alla Chiesa. Di più, quest’anno la festa 

dell’adesione si colloca dentro un tempo straordinario dove stiamo ricordando le 150 
“primavere” dell’Ac e questo compleanno speciale rende il nostro aderire ancor più signifi-
cativo. 

Nella nostra Parrocchia la festa del tesseramento sarà venerdì 8/12/2017 durante la 

Messa delle ore 11:00. Sarà poi programmata una serata di condivisione e fraternità 

entro il mese di gennaio 2018. 
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S abato 16 e Domenica 17 Dicembre la parrocchia di Montecarotto 
propone a tutta la comunità un week-end per la Famiglia. 

Sarà ospite Don Flaviano Ercoli, sacerdote salesiano di Macerata, che 
guiderà una riflessione sul tema “Perché educare i figli alla fede”. 
Il motto dei due giorni sarà: “La mia famiglia è in festa con Gesù”, i 
bambini e i ragazzi avranno infatti l'occasione di giocare con i loro geni-
tori e amici per rinnovare la bellezza dello stare insieme. 
Si inizierà nel pomeriggio di sabato, in palestra, con la proposta “Gioca 
con me!” per poi continuare alle ore 21:00 in parrocchia con una serata 
dal titolo “Con Gesù facciamo tombola!” durante la quale ci verranno 
proposti balli, giochi, canti e tanto altro. 
Ci si ritroverà poi la domenica mattina in oratorio per la “Colazione del-
la famiglia” per iniziare una giornata tutti insieme con gioia. 
Dopo la colazione i genitori si fermeranno un momento con Don Flavia-
no Ercoli, mentre i bambini ed i ragazzi saranno intrattenuti dai catechi-
sti. 
Seguirà la partecipazione alla S. Messa delle ore 11:00 durante la quale 

ci sarà anche la benedizione dei Bambinelli. 
 

Questo week-end sarà per tutti un'occasione di festa e di condivisione in preparazione del Santo Natale. 
VI ASPETTIAMO TUTTI!! 

Di seguito il programma delle due giornate: 
Sabato 16/12 
 
Dalle 15:00 alle 17:00  “Gioca con me”; pomeriggio di giochi presso la palestra comunale di Mon
    tecarotto per i    ragazzi delle medie con le loro famiglie. 
    Nel frattempo, sempre allo stesso orario si svolgerà il catechismo per le classi 
    della scuola elemen tare in parrocchia 
Ore 21:00   “Con Gesù facciamo tombola!”; una serata in parrocchia per tutti, anche i 
    nonni    sono invitati!! 
Domenica 17/12 
Ore 9:00  Colazione della famiglia”; in oratorio, aperta a tutte le famiglie. Offerta dall'AC 
Ore 9:45  Incontro per  i genitor i con Don Flaviano Ercoli (nel frattempo i bambini e i     
   ragazzi svolgeranno un'attività con le catechiste) 
Ore 10:45   Tutti a Messa per celebrare la gioia dello stare insieme 
Ore 11:00   Santa Messa con la benedizione dei bambinelli 
Ore 13:00   Al termine della celebrazione potremo consumare il pranzo insieme.  
   Per informazione e prenotazione contattare  

Simone Crognaletti: 3385033276, Francesco Febo 3392377512 

WEEK-END DELLA FAMIGLIA 

P er ricordare la rievocazione del 
transito della Santa Casa sui cieli 

della Marche, alle  vigilia della festa 
della Beata Vergine di Loreto, il sa-
bato 9 dicembre invitiamo a tenere 
viva la tradizione di accendere il foca-
rello e di recitare il Santo Rosario 
insieme partecipando alla celebrazio-
ne di Sabato. 
Programma: ore 18.00 Santa Messa; 
al termine veglia di preghiera con il Santo Rosario, 
attorno al “fuoco della venuta" e la processione.  

I l giovedì appuntamento con    
Gesù.  Una presenza semplice 

come una candela, in adorazione 
davanti all’eucarestia. Da giovedì 14 
dicembre per poter  respirare ancora 
quell’aria, ritrovarci in un clima di 

gioia, di consapevolezza di essere Chiesa.     
Ogni giovedì dopo la celebrazione Eucaristica 
delle ore 18.00 sarà esposto il SS. mo  Sacra-
mento in chiesa fino alle ore 20.00 per la pre-
ghiera silenziosa.   

Portiamo davanti a Gesù tutti i nostri cari che vivono una particolare sofferenza nel corpo e nello spirito. 
Sarà un momento di preghiera personale, di unità nella nostra parrocchia: contribuiamo a renderlo tale 
con una gioiosa e copiosa partecipazione!   

Da Giovedì 7 dicembre, alle ore 21.00 RNS propone a tutti “Lectio Divina” : la Parola di 
Dio letta, meditata, e pregata, perché sia vissuta nella propria vita. Una occasione per iniziare 
insieme il tempo di Avvento con la Parola che dà senso al nostro cammino.  Leggeremo e com-
menteremo insieme  il Vangelo della Domenica. Non mancare!  

Solo il Signore può accendere nei nostri cuori il fuoco dell’amore.    
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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 sare-
mo salvi. 

 

INIZIO DEL NUOVO  

ANNO  LITURGICO  

3 

DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  . 
 Fam. Brizzi per Annina, Francesco, Ciccillo e Raffael-

la. 
 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. 
 Pro Mercedes Arozarena Rodrigues 
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 Rosario  
 Boccanera Marisa per Giacometti Elisa e Marri Carlo. 

S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 

Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel 
regno dei cieli. R Andiamo con gioia incontro 

al Signore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 15,00 incontro in preparazione alla Cresima. 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario  
 Lauretta Pieralisi per Pierucci Clara. 
 
Ore 21.15 Incontro dei Catechisti 

Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 

R Nei suoi giorni fior iranno giustizia e pace. 
Opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
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MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
     Adorazione Eucaristica 
 Pieragostini Flavia per Carbini Edemondo. 
 

S. Nicola (mf) 
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37 

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 
R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni 

della mia vita. 
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MERCOLEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal 
Santo Rosario  
 Armanda Santelli per def. Fam. 
Ore 21.15 Prova di Vanto 
 

S. Ambrogio (m) 
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27 

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel 
regno dei cieli. R Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Fabbri Alda per Emanuele, Filiberto e Adele. 
 
Ore 21.15 Lectio Divina - Chiesa del Crocifisso. 
Ore 21.15 Jesi - in cattedrale Veglia dell’immacolata. 

IMMAC. CONCEZ. 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. 

I bambini del catechismo in onore della      

V. Immacolata  portano un fiore bianco, 

chiaro simbolo di amore e purezza. 

 Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Pro San. Vincenzo. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo. 

 Battesimo di Diego Sanpaolesi d Leo Quagliani 
 Tessaramento del Azione Cattolica 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Tinti Mary per def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 Carbini Liana per Crognaletti Palmina. 
 I nipoti per il nonno Luigi Asciano. 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); Mt 9,35–

10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

R Beati coloro che aspettano il Signore. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 14,30 CATECHISMO 
ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Fam. Biondi per Gino, Duilia e Mario. 
Processione e accensione dei “fuochi della venuta”.   

2ª DI AVVENTO 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-
8 

Raddrizzate le vie del Signore. 
R Mostraci, Signore, la tua miser icordia e 

donaci la tua salvezza. 
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DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Fam. Petrolati per Riccardo 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo. 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Fam. Carotti per Mario e Maria Francesca. 

 Sabato 9 dicembre accensione dei “fuochi della venuta”della Madonna di Loreto, subito dopo la celebrazione 
processione per le vie del paese. 

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

 Scuola di teologia : le lezioni per  l’anno 2017-2018 della scuola diocesana 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.  

  


