
Ciò che è bene, ciò che è male  

C erti pensieri, certe parole, certi comportamenti vengono da Dio o vengono 
dal demonio? Non sembri una domanda inutile, perché la distinzione tra be-

ne e male è oggetto di mille opinioni, e spesso da esse ne va della nostra vita e di 
quella degli altri.   
Gesù nel Vangelo di Marco ha un criterio chiaro: il principe del male non può 
giocare contro se stesso; tutto ciò che aumenta e migliora la vita dell’umanità è 
dalla parte di Dio.  
 Gli schemi mentali della gente, però, sembrano avere il sopravvento: Gesù 
si permette di contraddire la legge, guarendo nei giorni di riposo; sceglie una vita 
inconsueta, lasciando le sicurezze di una professione e di una famiglia, e girova-
gando con compagnie quantomeno discutibili. C’è chi trova sospetto che siano 
proprio i demoni a testimoniare che è Figlio di Dio,  come se fosse d’accordo con 
loro. Non ci stupisca che chi pensava di conoscerlo bene, di lui dice: «È fuori di 
sé».  
 Ecco perché Gesù prende le distanze da loro, e ha parole dure verso chi non 
riconosce le novità che lo Spirito sta portando per far comprendere la verità. Lo 
scontro con l’opposizione è il desti-no di chi apre nuove strade di conoscenza e 
declina nuovi aspetti della verità. Per questo anche oggi è necessaria prudenza, 
insieme ad apertura mentale. L’albero buono si riconosce dai suoi frutti. Quelli di 
Cristo hanno il sapore della vita.      
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VANGELO VIVO :  

 Ma Rea, nome 
d'arte di Andrea Masie-
ro, di mestiere autista di 
tram e bus nella Bologna 
in cui vive, è diventato 
famoso come seminatore 
di poesia. Ha inventato 
le «poesie a traffico limi-
tato», simili a cartelli 
stradali con sopra le ri-
me. O le «poesie surge-
late», vaschette di piccoli 
pesci di plastica che con-
tengono versi, che inseri-
sce nei banchi frigo dei 
supermercati, che consi-
glia come cibo dei mo-
menti tristi. O le «poesie 
intime su biancheria inti-
ma», ovviamente molto 
personali, e scritte su 
finto bucato steso nelle 
aree verdi delle città. E 
persino aforismi stampati 
su rotoli di carta igienica 
lasciati nei musei. La sua 
missione per la gente è 
dichiarata: trasformare, 
con le sue «fermate» 
poetiche, i passanti in 
passeggeri dell'arte, della 
cultura, dell'interiorità.  

 Domenica 17 Giugno Feste diocesana della Famiglia: al Beato Angelo di Cu-
pramontana, inizio ore 16.00 .  Santa messa ore 18.30 con il Vescovo. 

 Martedì 19 Giugno la santa messa alle ore 9.00.  

 Mercoledì 20 Giugno non ci sarà adorazione Eucar istica e la santa messa alle ore 
18.30. 

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo invitati a 
partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 presso la chiesa del crocifisso . 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZ-
ZI: A LUGLIO IL GREST. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 1 luglio) non viene celebrata  la Santa Mes-
sa delle ore 11.00 . 

 Sabato 23 ore vigiglia della Solennità della Natività di San Giovanni Battista alle ore 21.15 

nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Jesi verrà ordinato Diacono Federico Ranco. 

IL BUON SEME DI OGNI 
MATTINO  

Vorrei fare della terra un giardino 
che canta ciò che è buono, che esalta ciò che è 

vero. 
Vorrei spazzare la mia città, togliendo dalle case e 

dalle strade 
l'ubriacone e il violento, il menefreghista e l'avaro, 

il prepotente e l'ingiusto, il politico corrotto e il prete 
insulso,  

chi guadagna troppo e chi non vuol lavorare, 
lo scassinatore e il mantenuto, l'arrivista e l'op-

pressore. 
Vorrei fare della terra un giardino 

che profuma ogni mattino, che rallegra ogni sera. 
Ma è giusto, o Signore, che avvenga così? 

È una pretesa la mia, orgogliosa e sciocca, farisai-
ca e intollerante. 

Tu sei molto più paziente di me  
e fai piovere sul campo del giusto e dell'ingiusto. 
Io devo solo gettare dovunque i semi dei fiori, 

anche se cadono sulle pietre e fra le spine e la ziz-
zania. 

Ci sarà pur sempre un po' di terra che,  
accogliendo il seme, diventerà giardino 

perché il Padre che sta nei cieli lo irrigherà, 
lo feconderà, lo cingerà con la siepe del suo amo-

re... 
Aiutami, o Signore, a non crucciarmi di ciò che ve-

do; 
a non arrabbiarmi per ciò che incontro, 

ma ad essere soltanto e sempre il buon seme di 
ogni mattino. 

(don Averardo Dini) 

dal 16 al 22  
Luglio                 

Iscrizioni entro il 10 Luglio  
Aspettiamo tutti i ragazzi  

Dalle 3° elementare alla 2° Media 



11ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto. 
R È bello rendere grazie al Signore.  

17 

DOMENICA 
  

LO 3a set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Funerale di Maria Pia Cardinali. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 

 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Paoloni Giovanni per Primo, Giuseppe e Roberto. 

1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
Io vi dico di non opporvi al malvagio. 
R Sii attento, Signore, al mio lamento. 
Opp. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. 

18 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Libera. 

S. Romualdo (mf) 
1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-48 
Amate i vostri nemici. 
R Pietà di me, Signore: abbiamo peccato. 

19 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 
Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Aurelio per Catarina e Aurelio. 
 

2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. 
Opp. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. 

20 

MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

ORE 15:45  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA   DIVINA MISERICORDIA       - 
CASA DI RIPOSO 

 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 “Die septimo” di Adele Magnoni. 

S. Luigi Gonzaga (m) 
Sir 48,1-14; Sal 96 (97); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
R Gioite, giusti, nel Signore. 

21 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Aldo Brega per Biducci Maria. 
 I nipoti per nonno Luigi. 
Ore 21.00 Preghiera  - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

S. Paolino da Nola (mf); 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 
2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132); Mt 6,19-23 
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
R Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza. 
Opp. Il Signore è fedele al suo patto. 
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VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 Die septimo” di Maria Pia Cardinali. 
 Quartina Giampieretti per Palma, Cesare, Alvaro e anime dimenticate.. 
 
Ore 21,15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34 
Non preoccupatevi del domani. 
R La bontà del Signore dura in eterno. 
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SABATO 
LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 

 
 Barchiesi Maria Leonia per Arduino, Modesta e Adriano. 
 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 
V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17 
Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. 
R Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. 
G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 Giovanni è il suo nome. 
R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Rita Catena per Augusto e Elisa. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 

 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio. 
 Ilde Balducci per Luminari Roberto. 
 Cacciani Luciana per Torregiani Paolo e Guglielmo.  


