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Lunedì 2 Aprile "La Co-
munità tutta è invitata a 
vivere questa bella giorna-
ta ad AMATRICE, nel 
segno della solidarietà ver-
so gli altri e della comu-
nione tra noi.  
 Con questo spirito 
diamo la nostra adesio-
ne.... e facciamolo presto, 
anche per motivi organiz-
zativi.  
A breve seguirà il pro-
gramma della giornata... " 
 
Per informazioni e adessione 
 

Francesco Febo: 3392377512 
Don Venish : 3313929598 

Edito della Parrocchia per i 
propri fedeli non costituisce 

piano editoriale 
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S 
tiamo entrando nella settimana 
della passione che nel linguag-
gio comune è e rappresenta una 

cosa triste, un dolore, una scena di 
morte.  
 Il linguaggio biblico di Mar-
co, precisamente quel linguaggio che 
va dai capitoli 11 e 16 in parte già 
visti che qui vogliamo riunire per 
trovare quel filo conduttore, ci trasci-
nerà invece verso il nuovo tempio 
che si sostituisce all’antico a quel 
tempio dove sono scaturite le scintille 
e le controversie della Galilea.  
Nuovo tempio, che si manifesterà 
dopo la consegna di Gesù alla morte 
con la sua epifania suprema, che sca-
turirà dalla sua carne nello scandalo 

Le letture di domenica 25 
Marzo  

della croce con quella professio-
ne di fede: “era veramente fi-
glio di Dio!”  
 Morte e resurrezione, 
Osanna e crocifiggilo, che ogni 
giorno ripetiamo nella nostra 
storia come i discepoli che all’i-
nizio “abbandonarono tutto e lo 
seguirono”  ed alla fine “ abban-
donato Gesù fuggirono tutti”: 
storia che si ripete ma che vede 
sempre Dio rimanere fedele: 
questo è l’amore di un Padre, a 
cui risponde quella grande pro-
fessione di fede, sopra accennata 

del Centurione, che fiorisce davanti 
al Cristo crocifisso. 
 Fede che ritroviamo nel 
terzo carme del servo di Jaweh pro-
postoci da Isaia, carme che ci pen-
nella davanti quel profeta ministro 
di Dio inviato come ambasciatore 
ultimo e supremo e che non cono-
scerà il trionfo del discendente da-
vidico anzi egli verrà, con una rap-
presentazione tipica orientale, col-
pito sul dorso, trattato quindi come 
uno stupido, un buffone e che subi-
rà l’onta più grave del “taglio della 
barba “ simbolo di virilità e dignità 
della persona: la fede ha fatto di 
quell’uomo debole ed indifeso una 
roccia su cui la violenza del mondo 
si sfalderà e logorerà. 

CONFESSIONI COMUNITARIE DI ZONA 

GIORNO LUOGO ORARIO 

Venerdì 23 Marzo ROSORA 18.30 

Lunedì 26 Marzo 
POGGIO SAN MARCELLO 18, 30 

CASTELPLANIO - CROCIFISSO 21,00 

Martedì 27 Marzo 
MACINE 18,30 

MONTECAROTTO  21,00 

Morire a se stessi moltiplica la vita. 
 “Vogliamo vedere Gesù”. Grande domanda dei cercatori di 
sempre, domanda che sento mia. La risposta di Gesù dona 
occhi profondi: se volete capire me, guardate il chicco di 
grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di gra-
no e la croce, due immagini come sintesi ardente dell'evento 
Gesù.Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rima-
ne solo; se invece muore, produce molto frutto. Una frase 
difficile e anche pericolosa se capita male, perché può legitti-
mare una visione doloristica e infelice della religione. Un 
verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: mo-
rire, non morire. Ipotesi o necessità, pare oscurare tutto il 
resto, mentre invece è l'inganno di una lettura superficiale. 
L'azione principale, lo scopo verso cui tutto converge, il ver-
bo che regge l'intera costruzione è «produrre»: il chicco pro-
duce molto frutto.  L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. 
Gloria di Dio non è il morire, ma il molto frutto buono. Os-
serviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: nessun 
segno di vita, un guscio spento e inerte, che in realtà è un 
forziere, un piccolo vulcano di vita. Caduto in terra, il seme 
muore alla sua forma ma rinasce in forma di germe, non uno 
che si sacrifica per l'altro - seme e germe non sono due cose 
diverse, sono la stessa cosa - ma tutto trasformato in più vita: 
la gemma si muta in fiore, il fiore in frutto, il frutto in seme.  
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MARTEDÌ   
Ore 21.15  Celebrazione comunitaria della penitenza – Chiesa Parrocchiale  

DOMENICA DELLE PALME raccolta offerte pro Caritas  Diocesana. 
Ore 09.00  Santa Messa - Chiesa Parrocchiale con benedizione delle palme. 
Ore 10.30  Benedizione delle palme, processione e Santa Messa  - Partenza dalla Piazza. 
   verso la Chiesa Parrocchiale  
Ore 18.00  Santa Messa – Chiesa Parrocchiale  

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO 
Ore 16.00  Santa Messa con i malati –  Casa di Riposo  
Ore 20.30  Santa Messa in Coena Domini Chiesa Parrocchiale e a seguire reposizione e  

Adorazione Eucaristica. 
VENERDÌ SANTO  
Ore  08.00  Lodi – Chiesa Parrocchiale la Chiesa rimane aperta per la visita all’Altare della  
   reposizione con un sacerdote disponibile per le Confessioni  
   (raccolta delle offerte per i poveri della Terra Santa) 

Segnalare la propria disponibilità affinché davanti al SS. Sacramento ci sia sempre 
qualcuno in  preghiera fino le 12.00 

Ore 12.00  Preghiera comunitaria dell’Ora media - Chiesa Parrocchiale  
Ore 15.00  Chiesa Parrocchiale (Suono della campana)  

- La Coroncina alla Divina Misericordia  
   Celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce. 
   Chiesa del Crocifisso  
Ore 16.30  Chiesa San Filippo esposizione dell’immagine del Cristo Morto e della Addolorata 
Ore 16.30  Disponibilità per le Confessioni fino le 18.45– Chiesa Parrocchiale  
Ore 20.30  Via Crucis per le vie del paese – partenza  dalla piazza del Teatro - Processione del 
   Cristo Morto  
SABATO SANTO 
   La Chiesa Parrocchiale  rimane aperta per tutta la mattina. 
Ore 08.00  Lodi – Chiesa del crocifisso. 
Ore 11.00   Disponibilità per le Confessioni fino alle 12.30 
Ore 15.00  Preghiera comunitaria dell’Ora Media – Chiesa del Crocifisso 
Ore 15.30  Disponibilità per le Confessioni - Chiesa Parrocchiale  
Ore 19,00  Preghiera del Vespro Chiesa del Crocifisso.  

DOPO CENA NON C’È DISPONIBILITÀ PER LA CONFESSIONE 
Ore 23.00  Veglia Pasquale –  Messa della risurrezione del Signore - Chiesa Parrocchiale  
Ore 11.00 / 18.30 Santa Messa –  Chiesa Parrocchiale . 

 

Settimana Santa 2018 

L 
’Annunciazione di Placido Lazzarini della chiesa 
collegiata della SS. Annunziata di Montecarotto verrà 

restituita alla comunità dopo il restauro condotto 
dalla dott.ssa Silva Cuzzolin e presentata nella nuova veste il 24 marzo alle 21 nella stessa chiesa parrocchiale. 

Il Lazzarini, pesarese di nascita, è conosciuto a Jesi per gli affreschi delle storie di Enea nel Palazzo Pianetti  e per le 
decorazioni pittoriche nella Cattedrale di San Settimio eseguiti a doppia mano con Carlo Paolucci. Queste opere del 
Lazzarini rappresentano una summa degli elementi che furono teorizzati nel trattato “Dissertazione sull’Arte della 
Pittura” scritto dal pesarese Giannadrea Lazzarini, zio del pittore, dove il classicismo veniva celebrato come via pre-
ferenziale per la perfezione pittorica. Pur provenendo da una formazione accademica Lazzarini cercò sempre di tro-
vare soluzioni tutt’altro che pedanti e scontate e di aprirsi ai voli pindarici grande intensità stilistica. 
 L’Annunciazione di Montecarotto venne probabilmente commissionata al pittore quando si trovava ad ope-
rare a Jesi insieme col Paolucci e attesta la volontà della chiesa locale di avere un saggio di pittura neoclassica di 
grande levatura artistica.  
 Guardando il dipinto si ha l’impressione di respirare quella nobile semplicità e quieta grandezza di cui parla 
il Winckelmann, applicata ad un soggetto religioso, in un tempo metafisico sospeso dall’evento dell’incarnazione di 
Dio nel grembo di una donna. La composizione è equilibrata, il colore fluisce sotto una luce enfatizzata dall’alternan-
za fra luce ed ombra, i personaggi sono bloccati in una delicata grazia e pienamente assorti nel ruolo che essi incar-
nano. Dal punto di vista iconografico il pittore sceglie di cogliere il momento in cui contemporaneamente al saluto 
dell’Angelo avviene il miracoloso concepimento del Figlio di Dio: l’ossequioso inchino dell’Angelo fa da contraltare 
all’intensa e rapita immagine di Maria che, proiettata con lo sguardo in cielo, accoglie umilmente la volontà divina di 
renderla Madre del Salvatore. 
 Un dipinto eseguito con una eleganza formale che risalta ancor più fortemente  a seguito del restauro e che 
rappresenta una splendida testimonianza pittorica di fine ‘700, incastonata in una chiesa gioiello, contenitore di tante 
altre bellezze artistiche. 

L’annunciazione di Placido Lazzarini 
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5ª DI QUARESIMA 

Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-
33 

Se il chicco di grano caduto in terra muore, 
produce molto frutto. R Crea in me, o Dio, un 

cuore puro. 
 

FESTA DEL PAPÀ 

18 

DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  . 
 Fam. Coloso per Palmiero e def. Fam. Coloso. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro 
populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Fam. Bartolucci per Gino e Enrica. 

 Fam. Campolucci per Almerino e def. Fam.      
Fenucci. 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M. (s) 
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-
18.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 

del Signore. Opp. Ecco, tuo padre e io, ango-
sciati, ti cercavamo. R In eterno durerà la sua 

discendenza. 

19 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA 
CRESIMA 
 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario 
 Tinti Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena. 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora co-

noscerete che Io Sono. 
R Signore, ascolta la mia preghiera. 

20 

MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Rosa Cesarini per def. Fam. Cesarini. 
ORE 21.00 PREPARAZIONE DELLE PALME. 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 
8,31-42 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
R A te la lode e la glor ia nei secoli. 

21 

MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica  

 Libera. 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di 

vedere il mio giorno. 
R Il Signore si è sempre r icordato della sua 

alleanza. 

22 

GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario 
 Pro Adelelmo Crugnaletti. 
Ore 21.15 Preghiera e approfondimento, lettura orante 
del Vangelo secondo Marco - RNS - C. del Crocifisso. 

S. Turibio de Mongrovejo (mf) 
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 

Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle 
loro mani. 

R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

23 

VENERDÌ 

LO 1ª set 

ORE  17.00   VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Pro Quinto Aguzzi e Erzila. 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano di-

spersi. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il 

suo gregge. 

Ore 21.15  
Inaugurazione restauro della PALA 

d'ALTARE della 
"ANNUNCIAZIONE" 

24 

SABATO 

LO 1ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

INCONTRO MENSILE DEI GENITORI DEI BAMBINI 
DELLA PRIMA E SECONDA ELEMENTARE: Incon-
tro educativo confronto e una riflessione geni-
tori e figli 
ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario . 
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. fam. 

DELLE PALME: PASSIONE DEL Signore 

RACCOLTA DELLE OFFERTE PER LA  

CARITAS 

 
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 

21 (22); Fil 2,6-11; Mc 14,1−15,47 
La passione del Signore.  

R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato? 

25 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  . 
 Fam. Schiavoni per Emma e Def. Fam Schiavoni. 
 Santina Boccanera per Lauretta Rossetti 
Ore 10.00  Preparazione ministranti per settimana santa   

C. Parrocchiale 
Ore 10.45 C. di S. Filippo Benedizione  delle Palme 
Ore 11.00 partenza della processione 

     Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Carbini Liana per Carbini Chino. 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 

 LA NOTTE TRA SABATO 24 E DOMENICA 25 SI TORNA ALL'ORARIO LEGALE: SPOSTARE LE 
LANCETTE UN'ORA AVANTI.  

 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis C. Crocifisso.  
 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell'esercizio di pietà della Via Crucis.  
 Cambia orario: Sante Messe vesper tine da Lunedì di pasqua (2 Apr ile) ore  18,30 anziché 18.00. 
 Sabato 24 Febbraio: Ore 15,00 Incontro mensile dei genitori dei bambini di Pr ima e Seconda Elementare. 

Mercoledì 21 Marzo benedizione delle Fonte del coppo, C. Bacucco, C. Romita, C. Sabbionare  


