
Giovanni, il precursore  
Oggi la liturgia ci propone la solennità della Nascita di Giovanni Battista. Colui che si 
riterrà precursore di Gesù è decisivo nella storia del cristianesimo. A lui il Figlio di 
Dio fa il complimento più bello: fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di 
lui! 
Nel suo nome (Giovanni, letteralmente «Jahvè ha avuto misericordia», cioè «dono di 
Jahvè») ci sta la lunga attesa e la riconoscenza per la sua nascita, giacché la madre 
Elisabetta era ritenuta sterile e obiettivamente avanti negli anni. 
Per il padre Zaccaria, sacerdote irreprensibile del tempio, sarà un onore avere un fi-
glio «grande davanti al Signore»: sobrio e morigerato, colmo di Spirito Santo, guida 
del suo popolo verso Dio, la giustizia e la riconoscenza.  
Nel Giovanni adulto noi riconosciamo la forza impetuosa e l’umiltà della verità. Pur 
essendo un predicatore di successo, è ben consapevole di esserci per preparare la stra-
da ad un altro, il vero Messia. Così Giovanni oggi ci insegna ad essere precursori di 
Cristo: strumento della salvezza che solo Lui può portare, pur attraverso le nostre ma-
ni, peraltro a loro volta un dono ricevuto. Ci insegna a leggere tra le pieghe del tempo 
e della vita la mis-sione alla quale eravamo predestinati nel piano provvidenziale di 
Dio. Ci invita ad essere forti, canne che il vento non può spez-zare, e umili: c’è già 
chi è più importante di noi e ci supererà nel cammino; ma non si poteva fare a meno 
del nostro tassello.  

12ª settimana del Tempo ordinario 

Diocesi di Jesi  
PARROCCHIA  SS. ANNUNZIATA   

Montecarotto 

Notiziario parrocchiale 

Data 24/06/2018 Numero 536 

ssannunziata@outlook.it 

Tel/fax.: 073189221,  

Cell: 331 3929598 

www.parrocchiamontecarotto.it 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I 
RAGAZZI: A LUGLIO IL GREST. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 1 luglio) non viene celebrata  la San-
ta Messa delle ore 11.00 . 

 Sabato 23 ore vigilia 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. 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 11 agosto, partenza ore 14.00 dalla piazza di 
Montecarotto per  prenotare r ivolgersi a: Clarina Mingo telefono: 0731 89327. 

IL BATTISTA  
San Giovanni Battista, 

che hai sussultato di gioia, 
ancor prima della nascita, 

al sentire la voce di Maria, madre del Redentore,  
fa' che ricerchiamo sempre motivi di gioia e di serenità 

per i nostri cuori e per le nostre famiglie. 
Tu che hai preparato la strada al Redentore, aiuta noi 

cristiani 
a preparare il cuore dei nostri piccoli e dei nostri giovani, 

a conoscere ed amare nostro Signore. 
Tu che lo hai indicato al tuo popolo nel fiume Giordano, 

aiutaci a riconoscerlo nella sua Parola, 
nei Sacramenti, nei fratelli, soprattutto i più poveri e bi-

sognosi. 
Tu che hai lottato fino alla morte per i princìpi e i valori 

più nobili, 
aiutaci ad impegnarci anche noi perché 

nelle fabbriche e negli uffici 
regni l'onestà, il rispetto e la solidarietà. 

Tu che ti sei lasciato uccidere pur di non tacere la verità, 
aiutaci ad essere coraggiosi testimoni 

della libertà e della giustizia in ogni momento 
e comportamento della nostra vita. 

Tu che sei stato definito da Cristo il più grande profeta, 
aiutaci ad essere anche noi, nel nostro ambiente di vita, 

con semplicità, ma con coerenza, 
profeti e testimoni della verità e della nostra fede. 

 
(mons. Franco Agnesi)  

dal 16 al 22  
Luglio                 

Iscrizioni entro il 10 Luglio  
Aspettiamo tutti i ragazzi  

Dalle 3° elementare alla 2° Media 

A nche quest’anno in occasione della  
festa del Verdicchio la Conferenza di 

San Vincenzo di Montecarotto sarà         
presente con una pesca di beneficienza ed 
un    mercatino della solidarietà con arti-

coli  artigianali.   
 Siamo sicuri che come sempre i cittadini  dimostre-
ranno la loro generosità visitando la sede dell’associazio-
ne sita in via Tito Mei aperta per tutto il periodo della fe-
sta. Si ringrazia in anticipo quanti vorranno partecipare.                                               

Conferenza San Vincenzo 

VANGELO VIVO :  

  Ai suoi tempi, 
nel Settecento, era con-
vinzione della gente e 
della Chiesa che i sor-
domuti fossero esclusi 
dalla fede, giacché essa 
«viene da ciò che si è 
ascoltato» (lettera ai 
Romani 10,17).  
 Non era di questo 
parere l'Abate de 
l'Epée: egli riteneva 
che «tutte le persone 
hanno un'anima creata a 
immagine di Dio e biso-
gna dar loro la possibi-
lità di coltivarla».  
 Conobbe due so-
relle gemelle sorde, co-
stumate e intelligenti, 
che erano state seguite 
da un sacerdote fino 
alla sua morte. Ne fu 
profondamente toccato 
e commosso, tanto da 
diventare loro educato-
re, aprire una scuola per 
sordi, elaborare una lin-
gua di segni e divulgar-
la in Europa. Un pre-
cursore.     



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.  
 Baldini Clara per Olivetti Adriano. 

(Dodicesima settimana del Tempo Ordinario) 
2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5. Togli prima la trave dal tuo occhio. 
R Salvaci con la tua destra e r ispondici, Signore! Opp. Salvaci, Signore, per  
amore del tuo popolo. 
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LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Fam. Coloso per Palmiero. 

2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. R Dio 
ha fondato la sua città per sempre. 
Opp. Forte, Signore, è il tuo amore per noi. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Fam. Mingo per Felice, Olivia e def. Fam. 

S. Cirillo d’Alessandria (mf) 
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 (119); Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscerete. 
R Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti. 
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MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 
 Bellucci Gina per Iole, Gino e Santa. 
 
ORE 15:45  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA   DIVINA MISERICORDIA       - 

CASA DI RIPOSO 
S. Ireneo (m) 
2 Re 24,8-17; Sal 78 (79); Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. 
R Salvaci, Signore, per  la glor ia del tuo nome. 
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GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Clara Mingo e Fam per Severino e Angela. 
 
Ore 21.00 Preghiera  - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

SS. PIETRO E PAOLO, apostoli (s) 

V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; Gv 21,15-19. Pasci i miei agnelli, pasci le 
mie pecore. R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. / G • At 12,1-11; Sal 
33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19. Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del reg-
no dei cieli. R Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Ciciliani Maria Luisa per def. Fam Fiorani. 
 
Ore 21,15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

Ss. Primi martiri della Chiesa Romana (mf) 
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Mt 8,5-17.  Molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe.  R Non 

dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Opp. Ascolta, Signore, il grido dei 
tuoi poveri. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Licitra per Giovanni (1° mese), Mafalda. 
 FAm. Zacchilli per Corrado. 
 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29 (30); 2 Cor 8,7.9.13-15; 
Mc 5,21-43. Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai r isollevato. 

1 

DOMENICA 
LO 1a set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Liana Giulianelli per Fileni Franchina e def. fam. Pasqualini. 
  
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo Pazienti per Floriano, Dino, Virgilio e Aldo. 
 Nadia e Paola per Graziella e Dino. 


