
Aprirsi alla Vita  
 

 Se oggi la condizione di un sordomuto ci può sembrare avvilente e 
disagiata, ai tempi di Gesù doveva essere estrema. Possiamo immaginarne 
la vita da escluso, la frustrazione di non comprendere gli altri, l’incapacità 
di comunicare i propri pensieri. E poi quel misto di superstizione e religione 
che lo immagina così, maledetto da Dio, a causa dei suoi peccati. Come sarà 
la considerazione di sè di quell’uomo, costretto a una solitudine di fatto?  
  
 Eppure qualcuno lo porta da Gesù, lo prega di imporgli le mani. Ha 
pietà e fede per lui. Gesù vuole anzitutto restituire a quest’uomo la dignità. 
Lo separa dalla folla, dal suo vociare inconcludente e dalle sue mille incom-
prensioni. Poi, con segni incisivi gli indica ciò che gli vuol fare: gli introdu-
ce le dita nelle orecchie come per aprire i canali della comunicazione, gli 
unge la lingua con la saliva per sciogliergliela. Scrive il card. Martini: 
«Sono gesti che appaiono persino rozzi, scioccanti.  
  
 Ma come comunicare altrimenti con chi è chiuso nel proprio mondo e 
nella propria inerzia? Come esprimere l’amore a chi è bloccato e irrigidito 
in sé, se non con un gesto fisico?». Gesù aggiunge uno sguardo verso il cie-
lo, cioè una preghiera al Padre, e un sospiro, prima di guarirlo. In quel so-
spiro, forse, ci siamo anche noi, quando rinunciamo a fare ciò che è nelle 

nostre possibilità per rendere migliore la vita di chi ci ritroviamo a fianco. 
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 Dal Lunedì 10 settembre tre giorni di preparazione in vista del sacramento 

della cresima ai cresimandi. 
 Mercoledì  12 settembre il vescovo incontra i cresimandi. 

 Domenica 16 settembre: Assemblea Diocesana: ore 15-19.30, presso i locali 
della Parrocchia di San       Massimiliano Kolbe: REJUVENATION: i Gio-
vani di Jesi interrogano la Chiesa. L’assemblea è aperta a tutti. 

 Lunedì  17 settembre ore 21,15 Il Vescovo incontra i genitori e padrini della Cresima 
- Sala San Placido. 

 Mercoledì  19 ore 21.00  nella Cheisa parrocchiale  prova di canto in prepara-
zione alla Cresima.  

 Giovedì  20 ore 21.15 nella Cheisa par rocchiale  Veglia per  I cresimandi.  
 Venerdì  21 Settembre Concerto Testimonianza al Duomo Jesi. 

 Sabato 22 settembre: Festa di San Settimio:  

 la santa messa in parrocchia alle ore 17.00 

 Alle 18,30 a Jesi in Cattedrale celebrazione presieduta da Vescovo e conce-

lebrata da tutti i Sacerdoti della Diocesi. Dalle 16.30 ci saranno in Cattedrale 

dei confessori.  

VANGELO VIVO : VANGELO VIVO :   
  Annie Sullivan è nota come “Anna dei miracoli”, dal titolo del libro, del film e 
dell’opera teatrale che racconta il “miracolo” che riuscì a compiere con la sua pazien-
za e tenacia: insegnare a comunicare a Helen Keller, bambina cieca e sorda in seguito 
a una grave malattia. Anche Annie era stata segnata da un’infanzia difficile, per un 
periodo di cecità e il ricovero in un istituto in condizioni poco umane. Riuscì a ordi-
nare la vita di Helen e a tirar fuori la sua intelligenza. Helen fu la prima sordocieca a 
raggiungere la laurea, a soli 24 anni. Annie continuò per cinquant’anni ad assisterla, 
in tutte le sue battaglie sociali, civili e politiche.    

CONCERTO-TESTIMONIANZA: Venerdì 21 Ore 
20.45, in Duomo CONCERTO -TESTIMONIANZA 
della cantautrice DEBORA VEZZANI autrice del can-
to “Come un prodigio” che insieme al marito Jury Ca-
stellana gira da alcuni anni l'Italia per portare sua testi-
monianza di fede attraverso la musica. 
 Sono particolarmente invitati i Cresimati/
cresimandi del 2018 con le loro  famiglie e i catechi-
sti, ma anche tutti i giovani e tutti coloro che vogliono 
vivere questo momento che ritengo bello e importante. 

 Benedizione degli “Zainetti”      

P er iniziare insieme con Gesù il nuovo anno 

scolastico, domenica 16 settembre 2018        

i bambini,  i ragazzi ed i giovani che           

frequentano le scuole … dal nido all’università …  

  

 Sono invitati a partecipare alla SANTA MESSA DELLE ORE 11.00 CON LA       

BENEDIZIONE DEGLI “ZAINETTI”.                     
 

La tua parrocchia vuole esserti vicino  
 in un momento cosi importante della tua vita …  



23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

R Loda il Signore, anima mia. 
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DOMENICA 
LO 3ª set 

 
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  preceduta dal Santo Rosar io. 
 Catena Rita per def. Fam. Catena. 
 Giacani Teresa per Maria, Agusto, Aldo,      Alessandro e def. Fam. Galeotti. 
 
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 (7° anno) 
 Carbini Liana per Vico Pasquale e Enrica. 

1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. 

R Guidami, Signore, nella tua giustizia. 
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LUNEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Denise Titti per Emiliano e Teresa. 
 

1 Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Passò tutta la notte pregando e ne scelse dodici ai quali diede anche il 

nome di apostoli. 
R Il Signore ama il suo popolo. 
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MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “die septimo” di Gennaro Leproux. 
 

Ss. Nome di Maria (mf) 
1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-26 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 
R Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio. 

Opp. In te, Signore, ho posto la mia gioia. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Tinti Mary per Lina e Tullio. 

S. Giovanni Crisostomo (m) 
1 Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138 (139); Lc 6,27-38 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
R Guidami, Signore, per  una via di eternità. 

13 

GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Fam. Betti Franco per Venanzi Orietta. (10° anno) 

Esaltazione della Santa Croce (f) 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17 

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 
R Non dimenticate le opere del Signore! 
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VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Fam. Brizzi per Emanuele e Giuseppe (Peppe). 

Beata Maria Vergine Addolorata (m) 
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 
Opp. Anche a te una spada trafiggerà l’anima. 

R Salvami, Signore, per  la tua miser icordia. 
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SABATO 
  

LO Prop 

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

 Battesimo di Francesca Landi. 
 

 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 50,5-9a; Sal 114 (116); Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

R Camminerò alla presenza del Signore nella ter ra dei viventi. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Francesca Cianpichetti per Giuseppe, Germana, Luca e def. Fam. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
- Presentazione dei cresimandi alla comunità 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Perini per Lina Federiconi. (1° Anno) 
 Giacometti Corrado per Luigi, Sesta Giorgi, Pietro Giacometti. 
 Ezia per Basili Stefano. 
 Fam. Febo per Maria Pia, Mario e Andrea. 
 


