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Il deserto si caratterizza 
per le condizioni di vita 
estreme e per le difficoltà 
di sopravvivenza. Il Bat-
tista, uscendo dalle soli-
tudini della Giudea tra 
Gerusalemme e Gerico, 
mette a profitto la sua 
rude esperienza per illu-
strare in modo efficace la 
sua predicazione: biso-
gna aprire «nel deserto» 
una via di accesso per 
Dio che viene. 
Quale buona notizia per 
il popolo di Gerusalem-
me, provato per le sue 
infedeltà, apprendere la 
venuta imminente del 
suo Dio! Isaia aveva an-
nunciato che il Signore 
stesso avrebbe condotto i 
suoi sul cammino del 
«ritorno». Gli avveni-
menti disastrosi avevano 
lasciato nel paese distrut-
to un deserto non solo 
materiale, ma soprattutto 
spirituale. Si trattava di 
ristabilire la 
«comunicazione» tra Dio 
e il suo popolo. 
 L’annuncio del 
Battista, come le parole 
di Isaia, risuona come 
buona notizia!  
L’occupazione romana e 
la decadenza religiosa 
avevano creato una situa-
zione disperata. Il Pre-
cursore vuole che questo 
«deserto» si trasformi in 

«via» per il Signore, che sta per veni-
re. 
La predicazione del Battista risuona 
ancora oggi di stupefacente attualità. 
La nostra società presenta vasti spazi 
che l’uomo non abita più. Sono i de-
serti di umanità in cui l’uomo è un 
lupo per l’uomo. Sono i deserti di di-
gnità per uomini e donne trattati co-
me oggetti e vittime di svariati inte-
ressi, di fronte ai quali una vita non 
pesa molto! Sono i deserti di solitu-
dine e di amore, di povertà materiale 
e morale. Anche i deserti di fede... 
Nell’oggi della nostra storia la Parola 
di Dio si fa nuovamente sentire. Sul-
le distese senz’anima del nostro 
mondo risuona l’appello del Vange-
lo: tracciare delle vie in cui l’uomo 
possa camminare all’incontro di se 
stesso e del suo Dio. 
Il cuore dell’uomo cela sempre la lu-
ce, seppur piccola, dell’immagine e 
della somiglianza di Dio, di cui è 
plasmato. Anche se vacillante o na-
scosta, non va mai perduta! I ritorni 
del religioso, anche se ambigui, tra-
ducono il desiderio di Dio che abita 
ogni essere umano. 
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 Convertitevi! Il Regno di Dio è vicino  

Nel deserto del Sinai, le 
rare piogge coprono il 
suolo, con diritto, di ve-
getazione e di fiori. In 
alcuni giorni, i semi ma-
turano, poi si nascondono 
di nuovo nella sabbia at-
tendendo nuovamente 
l'acqua benefica. Anche 
la vita che Dio ha semi-
nato nei nostri cuori non 
muore mai. Alla prima 
occasione favorevole, si 
rivela e si dischiude. 
L’Avvento è un tempo di 
conversione. Tocca a noi 
non dubitare che anche in 
questo Avvento il deserto 
rifiorirà (Is 32,15). Tocca 
a noi collaborare con la 
grazia del Signore affin-
ché si creino le condizio-
ni perché ciò avvenga.  
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CONFESSIONI COMUNITARIE DI ZONA  
in preparazione al Natale 2017 

GIORNO LUOGO ORARIO 

MERCOLEDI 20 ROSORA 18.30 

MERCOLEDI 20 MONTECAROTTO 21.15 

 GIOVEDI 21  
CASTELPLANIO - CROCIFISSO 18.30 

POGGIO SAN MARCELLO 21.15 

  

VENERDI 22 

MACINE  18.30 

ANGELI DI ROSORA 21.15 
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D omenica 26 Novembre, nella Solennità di Cristo Re, nella 

nostra Parrocchia si è tenuta la celebrazione della vestizio-

ne dei Ministranti. Erano coinvolti diversi bambini e bambine del 

Gruppo Incontro, che quest’anno riceveranno la Prima Comu-

nione. I piccoli hanno manifestato davanti a tutta la comunità, il 

loro impegno a servire l’altare e a collaborare con Don Venish, 

nel loro ministero parrocchiale. La celebrazione è iniziata con 

l’ingresso in processione del Parroco e dei bambini, che tenendo 

piegata in mano ognuno la propria la Veste liturgica, si sono in-

camminati verso l’altare per poi fermarsi in cerchio rivolti verso 

lo stesso.  Nei loro occhi, nei loro gesti, nella cura ed attenzione 

che hanno impiegato nel trasportare la Veste, è stato bello cogliere l’emozione e la solennità di questo momento, im-

portante per loro e per la comunità tutta. I genitori sono poi stati invitati ad aiutare i propri figli ad indossarla e a dare 

loro un bacio al termine della Vestizione, come buon augurio per questa piccola, grande, prima missione.  Durante 

l’omelia, riportandosi al vangelo Domenicale, il parroco ha invitato i ministranti a compiere con amore e dedizione il 

servizio al quale si sono impegnati. Ha ricordato a tutti quanto sia importante, non solo non fare del male, ma soprat-

tutto fare del bene, impegnandosi e spendendosi per il prossimo.  Di quanto sia necessario essere attenti e capaci di 

vedere nello sguardo dei bisognosi, la richiesta di Nostro Signore. In questo particolare momento di indifferenza nei 

confronti dell’altrui sofferenza, offrire ai bambini la possibilità di provare a spendersi per gli altri, ad assumersi impegni 

e responsabilità, è senz’altro un’importante occasione di crescita spirituale e personale.  Auguriamo quindi ai nostri 

piccoli ministranti, di poter compiere il loro servizio in parrocchia, cogliendo tutta la ricchezza di questa esperienza, per 

poter vivere concretamente la Parola di Cristo, ora e nella loro vita futura.  Kety C. 

VESTIZIONE DEI MINISTRANTI 

I l giovedì appuntamento con    Gesù.  Una presenza semplice come una candela, in adorazione da-
vanti 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  Sacramento in 
chiesa fino alle ore 20.00 per la preghiera 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 commenteremo insieme  il Vangelo 
della Domenica. Non mancare!  

Solo il Signore può accendere nei nostri cuori il fuoco dell’amore.    

U na tradizione inaugurata da Papa Paolo VI nel dicembre 1969 in Piazza San Pietro, quando per 

la prima volta impartì la benedizione ai Bambinelli portati da ragazzi e bambini, che saranno 

deposti la notte di Natale nel proprio presepe in famiglia. 

 Anche quest’anno ripetiamo con gioia questo gesto nella nostra comunità parrocchiale 

per vivere un legame maggiore tra le famiglie e la famiglia parrocchiale, per rendere sempre 

più viva la gioia della realizzazione del presepe, per sentirci tutti più uniti sotto il segno dell’u-

nica benedizione del Signore. 

Per i bambini battezzati in quest’anno 2017 sia in parrocchia che fuori, sarà un momento di            

preghiera particolare e benedizione durante la messa. 

Domenica 17, al termine delle Messe (9.00 e 11.00),  la benedizione.  

Invitiamo le nostre famiglie e tutti – adulti, ragazzi e bambini – a portare i propri bambinelli. 

Bianca Petrolati 
Leonardo Cesarini  
Giulia Ambrosini 
Susanna Tiranti 
Samuele Pittori 

Chloè Barbosa 
Nicolò Bellucci 
Elia Vico 
Kyle Ferro 
Elena Ambrosini 

Ethan Ceneri 
Martina Cappello 
Giacomo Michelangeletti 
Alesio Michelangeletti 
Asia Manna 

Jonathan Costantini 
Matia Masala 
Riccardo Carbini 
Leo Quagliani  
Diego Sanpaolesi. 
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WEEK-END DELLA FAMIGLIA 

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 rifles-
sione sul tema “Perché educare i figli alla fede”. 
Questo week-end sarà per tutti un'occasione di festa e di condivisione in preparazio-

ne del Santo Natale. 
VI ASPETTIAMO TUTTI!! 

 
programma delle due giornate: 
Sabato 16/12 
 
Dalle 15:00  “Gioca con me”; pomeriggio di giochi presso la  palestra comunale di Montecarotto per i    ragazzi 
  delle medie con le loro famiglie. 
Nel frattempo, sempre allo stesso orario si svolgerà il catechismo per le classi della scuola elementare in parrocchia 
Ore 21:00 “Con Gesù facciamo tombola!” (Recital Bambini); 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 

I  bambini di prima e seconda elementare con il paziente supporto del    
prete , delle catechiste, con la collaborazione di volontari, hanno annun-

ciato a tutti il loro cammino verso obbiettivi di altruismo e solidarietà Cri-
stiana.   Sabato scorso, dopo avere condiviso una cena con pietanze casalin-
ghe buonissime, insieme ai propri figli i genitori sono andati in chiesa. I 
bambini, indossando una casacca bianca, simbolo della loro forza, si sono 
sistemati in fondo alla chiesa.  

In mano ogni bambino aveva un vasetto 
colorato con all interno una candelina. Le mamme sedute sulle panche sia di sini-
stra che di destra, osservavano i padri che nel mentre dividendosi in due gruppi 
uni di fronte all’altro lungo la navata, formavano un arco con le spade fatte arti-
gianalmente. Ad osservare il tutto vicino all’altare c’erano Re e Regina pronti 
all’investitura dei cavalieri della Luce. 
 Dopo aver introdotto, la catechista,  la necessità che ogni comunità abbia 
i propri cavalieri a proteggere i componenti della stessa, il Re ha iniziato a chia-
mare ogni singolo bambino. Il futuro cavaliere si     avvicinava all’ingresso 
dell’arcata, fatta dai padri, dove lo raggiungeva la propria madre nel compito di    
accendere la candelina, per illuminare il suo cammino.  

 Il padre lascia per un attimo il gruppo per avvicinarsi anche lui al percorso del proprio figlio. Si  avviano dal 
Re, il bambino si inginocchia di fronte a lui e viene toccato dalla spada sulle spalle. Il Re      pronunzia le parole 
dell’incoronazione. La Regina gli mette al collo la medaglia. Il bambino si affianca lateralmente in attesa di tutti i 
suoi compagni. I genitori riprendono il proprio doveroso posto.  
 Insieme, i cavalieri della luce, guidati dai sani principi  di Cristo per la vita 
porteranno il dono dell’amore illimitato a tutti. Ogni genitore augura un percorso 
virtuoso al proprio figlio e questo ne è stato un buon inizio. Penso di parlare a nome 
di tutti, nel ringraziarvi sinceramente per esperienza vissuta. Il giorno dopo, alla 
messa delle 11.00 i cavalieri sono stati presentati alla comunità.  Amare Dio e il 
prossimo è dare senso e valore alla nostra esistenza, è dare luce alla nostra mente e 
al nostro cuore, è pienezza di vita, è gioia profonda. L’Amore che Gesù è venuto a 
insegnarci, la rivoluzione del Vangelo, ha già illuminato e cambiato la storia perso-
nale di tutti noi. Auguriamo “cavalieri della luce” e  certi che potranno  cambiare il 
corso della storia e possono risplendere di Luce divina nel firmamento dell’eternità e trasformarsi in splendidi arco-
baleni che illuminano le nostre città. Rivoluzione del Vangelo in tutto il mondo, cominciando da montecarotto!!!                                                        

Noemi  

CAVALIERI DELLA LUCE 
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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. 

10 

DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Fam. Petrolati per Riccardo 
Ore 11.00 Incontro dei ministranti. 
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. 

S. Damaso I (mf) 
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. 

11 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 15,00 incontro in preparazione alla Cresima. 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario  
 Fam. Baioni per Paola Baioni e Spoletini Adriano. 
Ore 21.15 Incontro dei Catechisti 

Beata Vergine Maria di Guadalupe (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. 

12 

MARTEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
     Adorazione Eucaristica 
 Fam. Chiacchiarini e Sartarelli per Erina Carbini e Ma-

tilde Caldarigi. 
 

S. Lucia (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. 

13 

MERCOLEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal 
Santo Rosario  
 Boccanera Rosella per Procicchiani Lina. 
Ore 21.15 Prove di Canto 
 

S. Giovanni della Croce (m) 
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15 

Non ci fu uomo più grande di Giovanni Batti-
sta. 

R Il Signore è miser icordioso e grande nell'a-
more. 

14 

GIOVEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal 
Santo Rosario  
 Agostino Sampaolesi per Baldarelli Maria (1° mese) 
 Alesandra Capomagi per Albano e Carbini Maria Leonia. 
 
 
Ore 21.15 Lectio Divina - Chiesa del Crocifisso. 
 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uo-

mo. 

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

15 

VENERDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal 
Santo Rosario  
 Maria Viola Giacometti per Giacometti Luigi e Viola 

Biaggio. 
 

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 
(80); Mt 17,10-13 

Elia è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi sa-

remo salvi. 

Inizio novena del S. Natale 

ORE 21.00 Recital dei Bambini  

16 

SABATO 

  
LO 2ª set 

ORE 14,30 Gioca con me  
ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Fam. Chiaraluce per Tisba Mafalda. 
 Fam. Spoletini per Walter e Rita 
Ore 21.00 Con Gesù facciamo tombola.  

Recital dei bambini C. Parrocchiale. 
 

3ª DI AVVENTO 

Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; 
Gv 1,6-8.19-28. 

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 
R La mia anima esulta nel mio Dio. 

17 

DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Pasqualini Liana per Giulianelli Tina. 
 Quagli Davado Silvana per Giuseppa e Cesare 
Ore 10.00 Incontro per  i genitor i con Don Flaviano Ercoli  
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo. 

 Benedizione dei bambini battezzati nel 2017 
 Benedizione bambinelli  

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Maurizio Serini per Santino, Claudio e Ceccolini Ida. 

 Domenica 10 dicembre alle ore 15.00 Canti natalizi alla casa di Riposo. 

 “il presepio della Natività - Andare a scoprire i presepi nelle famiglie”  Ricordiamo di segnalare la vostra adesione per la 
mostra fotografica. Indicando  indirizzo , un recapito telefonico, e l’orario per voi più indicato in cui possiamo farvi visita. 

 Domenica 17 Dicembre: Al termine della Santa Messa ore 9,00 e 11,00 Benedizione dei Bambinelli che mettere-

mo nei Presepi e bambini battezzati quest’anno 2017. 

 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.  


