
Non morti, ma dormienti  

« Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha 
creato tutte le cose perché esistano (...). Sì, Dio ha creato l’uomo per incorrutti-

bilità, lo ha fatto a immagine della propria natura. Ma per l’invidia del diavolo la 
morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono». Oggi 
sentiamo queste frasi perentorie del libro della Sapienza, e probabilmente ci restano 
alcuni dubbi. È davvero così?  
La menzogna è tipica del diavolo. E se la morte, intesa come fi-ne, fosse un’illusione? 
Molte esperienze di confine, raccontate da chi è stato ritenuto morto e poi si è risve-
gliato, descrivono ricor-di nitidi, pur in assenza di attività cerebrale. Sembrerebbe 
simile la risurrezione della figlia di Giairo, con quella fede insistita di Gesù, che riba-
disce: «La bambina non è morta, ma dorme».  
Evidentemente noi troviamo una differenza abissale tra il sonno e la morte. Eppure, 
come l’esperienza corporea degli esseri umani ha bisogno del sonno, per ritemprarsi, 
così sembra avere bisogno della morte, quando il fisico (corpo e mente) non ce la fa 
più. Sappiamo inoltre dalla scienza che tutte le realtà di questo mondo non si distrug-
gono, ma si trasformano.   
Certo, vorremmo avere chi amiamo sempre con noi. Il dolore del lutto è il vero frutto 
diabolico. Nella fede in Cristo, speriamo in un ricongiungimento nel mondo di Dio, 
sapendo di essere sempre stati vicini, nell’amore.     
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 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 . 

 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. 

UN AMORE MI ATTENDE  
Cosa succederà dall'altra parte 

quando tutto per me si sarà dileguato nell'eternità 
io non lo so.  

Ma credo, credo soltanto che un Amore mi atten-
de. 

Penso che allora dovrò fare, povera e spogliata di 
ogni cosa,  

il bilancio della mia vita. 
Ma non crediate che io mi disperi. 

Io credo, credo con tutte le mie forze che un 
Amore mi attende. 

Quando morirò, non piangete; è un Amore che mi 
prende. 

Né avrò paura - potrebbe essere diversamente? 
Richiamatemi soltanto alla memoria che un Amore 

mi attende. 
Egli mi renderà interamente capace  

di accogliere la sua gioia e la sua luce. 
Sì Padre, io vengo a te nel vento, 

in quel vento di cui nessuno sa né da dove viene, 
né dove va, 

verso il tuo Amore che mi attende. 
(Madre A. Aimée) 

 

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 

articoli  artigianali.   
 Siamo sicuri che come sempre i cittadini  dimo-
streranno la loro generosità visitando la sede dell’asso-
ciazione sita in via Tito Mei aperta per tutto il periodo 
della festa. Si ringrazia in anticipo quanti vorranno par-
tecipare.                                               

Conferenza San Vincenzo 

VANGELO VIVO :  

 «È alquanto chiaro che, 
in primavera, io non sarò più 
vivo. Sperimenterò una nuova 
vita in modo differente. Ben-
ché non sappia cosa m'aspetta 
nell'aldilà, so che come Dio 
mi ha chiamato a servirlo al 
meglio delle mie capacità in 
tutta la mia vita in terra, Egli 
mi sta ora chiamando a casa. 
Molti mi hanno chiesto di 
parlare del paradiso e della 
vita ultraterrena. Talvolta sor-
rido a tale richiesta, perché ne 
so tanto quanto loro. Eppure, 
quando un giovane mi chiese 
se aspettavo con ansia di esse-
re unito a Dio, e a tutti coloro 
che se ne sono andati prima di 
me, feci un collegamento con 
la prima volta che andai con 
mia madre e mia sorella nella 
terra natale dei miei genitori, 
nel Nord Italia. Mi sembrava 
di esserci già stato prima. Do-
po anni che sfogliavo l'album 
di fotografie di mia madre, 
riconobbi le montagne, il pae-
se, le case e la gente. Appena 
entrammo nella valle, dissi: 
«Dio mio, questo posto lo 
conosco. Sono a casa». In 
qualche modo, penso che pas-
sando da questa vita alla vita 
eterna sia una cosa simile. 
Sarò a casa»  

(card. Joseph Bernardin) 



 

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 11.00 NO MESSA 
 
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. 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49 (50); Mt 8,18-22 
Seguimi. 

R Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo. 

2 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario 
 
 Angeloni Stefania per Patrizia, Ermanno, Matteo e Ida. 

S. Tommaso, apostolo (f) 
Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-29 

Mio Signore e mio Dio! 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
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MARTEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario 
 
 Santacroce Giulia per Simola Maria e Figli. 

S. Elisabetta di Portogallo (mf) 
Am 5,14-15.21-24; Sal 49 (50); Mt 8,28-34 

Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? 
R A chi cammina per  la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1° set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
Adorazione Eucaristica Fino alle 10.00 
 

 Libera. 
Ore 21.15 Incontro con i rappresentanti delle contrade San Pietro, Taragli e 

San Lorenzo. 
S. Antonio M. Zaccaria (mf) 
Am 7,10-17; Sal 18 (19); Mt 9,1-8 

Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. R I giudizi 
del Signore sono fedeli e giusti. 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Fam. Campanelli per Campanelli Ferdinando (nando). 
 

S. Maria Goretti (mf) 

Am 8,4-6.9-12; Sal 118 (119); Mt 9,9-13 
Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia 
io voglio e non sacrifici. 

R Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio. 

6 

VENERDÌ 
  

LO 1a set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.  
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
 

Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17 
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con lo-

ro? 
R Il Signore annuncia la pace per  il suo popolo. 

7 

SABATO 
LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 
 

 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Ez 2,2-5; Sal 122 (123); 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
R I nostr i occhi sono r ivolti al Signore. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Cuichi Maria per Massimo e Evelina. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 
 Filori Silvia per Pirani Costantino. 
 Fam. Avenali per Elio Avenali. 


