
Pagina    

 Diocesi di Jesi  
PARROCCHIA  SS. ANNUNZIATA  Montecarotto 

Notiziario parrocchiale 
Edito dalla  Parrocchia SS. Annunziata per informazione ai propri fedeli; 
non costituisce piano editoriale ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge  
7/marzo/2001 n° 62 

ssannunziata@outlook.it 

Tel.: 073189221 

Fax: 073189221 

Cell: 3313929598 
Numero 572 

Data 
03/03/2019 

 
SOMMARIO:  

 

Commento alle letture 

Spunti di Riflessione 

Spazio famiglie 

Quaresima 2019 

Festa Annunciazione 2019 

Benedizione Pasquali 

Notizie della parrocchia 

 

 

Commento alle Letture di Domenica 10 marzo 

cordare agli Israeliti, con il cesto delle primizie  e decime, che i frutti della terra sono un dono di Dio; il posses-
so non indica una conquista e possesso definitivo, automatico, ma è solo un dono che potrà essere revocato in 
ogni momento.  
 In questa ottica si deve leggere il cesto e la festa delle primizie destinati a ricordare il primato unico di 
Dio e l’alleanza stipulata; ma questa alleanza sarà destinata a fallire. 
Paolo infatti nella seconda lettura rivolgendosi ai Romani lamenta la stessa 
cosa: Israele non ha ascoltato Dio e non hanno accolto la salvezza di Cristo, 
che le verrebbe se soltanto con il cuore proclameranno che Gesù è il Signore 
e che Dio lo ha resuscitato dai morti. 
Ma Gesù non abbandonò il suo popolo che sarà oggetto di un successivo in-
tervento salvifico. 
 Siamo al vangelo che ci riporta verso quell’esodo con il suo deserto 
dove tutto inizia: la libertà degli Israeliti, e di conseguenza la nazione da 
quella accozzaglia clanica, ed il patto di alleanza con Dio. 
Deserto che vede Mose nell’ascesa al monte sacro che ricorda il culto orien-
tale delle alture dove il nome dell’altare richiama un rituale di consacrazione 
e la costituzione di un governo collegiale dei giudici. 
 Deserto che vede Mosè nella discesa dopo l’incontro con Dio che ha 
fatto nascere il germe del nuovo popolo 
 Deserto in cui ritorna Gesù, in quel deserto per sconfiggere il diavolo 
per la prima volta ed assegnare alla stirpe davidica quel primato perso in va-
rie occasioni ma ora riconquistato e che troverà la sintesi nella morte in cro-
ce, ma dove la stessa risulterà sconfitta definitivamente: ritorna il dialogo 
berit-alleanza che segna un nuovo inizio di una fine. 

L 
a terra come dono di Dio, questa è il significato forte della prima lettura, 
che ci rimanda immediatamente alla lettera enciclica “Laudato si” di Papa 
Francesco 2000 anni dopo... “attraverso uno sfruttamento sconsiderato 

della natura, l’uomo rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di sif-
fatta degradazione”... Parlò anche alla FAO della possibilità che sotto “l’effetto 
di contraccolpi della civiltà industriale,... una vera catastrofe ecologica”, sotto-
lineando l’urgenza e la necessità “di un mutamento radicale nella condotta della 
umanità.”.. 
 Il Deuteronomio si presenta come un insieme di discorsi di Mosè rivolti 
al popolo nel deserto, sul punto di prendere possesso della terra promessa, ecco 
che allora le pratiche cultuali assumono una importanza notevole: servono a ri-

Spunti di riflessione:  NON SONO UN GRAN COSA 

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita.  

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. 

Posso, però ascoltarli e dividerli con te. 

Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro; però, quando serve sarò vicino a te. 

Non posso cancellare la tua sofferenza; posso, però, piangere con te. 

Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. 
(Jorge Luis Borges, Mattutino di Gianfranco Ravasi) 
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Quaresima 2019 

SPAZIO FAMIGLIE: EDUCARE CON... 

INCONTRO con i genitor i “EDUCARE CON” del 24 febbraio 2019 
Domenica 24 febbraio 2019 c’è stato l’incontro tra i genitori e suor Anna Maria Vissani per ap-
profondire e parlare insieme delle sfide dell’educazione, sulla scia degli stimoli forniti dal prof. 
Franco Nembrini nel ciclo televisivo “ LA BELLEZZA DELL’EDUCARE” 
 Questa domenica abbiamo riflettuto su “Educare con…. FATICA”, e abbiamo analizzato 
un po’ questa fatica. Suor Anna Maria ci ha spronato a non far passare ai nostri figli solo la fatica 
del tirarli su, ma a trasmettere anche la gioia del vederli crescere e stare con loro, ricordandoci 
che i figli non sono nostri, sono un dono, di cui dobbiamo prenderci cura per poi prepararli a volare ed affrontare le varie 
situazioni che la vita riserverà loro.  
Il prof. Nembrini, provocatorio come al solito, nel video ci ricordava che anche i figli fanno fatica con noi, perché spesso i 
genitori soffocano, tarpano le ali, per un malinteso senso di protezione (lui ce l’ha sempre con noi mamme) e ci esortava a 
non essere genitori-cecchino:  i figli sono altro da noi, dobbiamo aiutarli ad essere se stessi e non quello che noi vorrem-
mo che fossero. 
 Su questa scia, Suor Anna Maria ci esortava a non proteggere troppo i figli dalle emozioni negative, ma dall’esser 
loro accanto in queste situazioni, perché il dolore, la sofferenza, la frustrazione esistono e non sarà nascondendo loro que-
ste realtà che li aiuteremo a crescere. Li aiuteremo stando loro vicino, vivendo con loro i momenti difficili, aiutandoli a 
tirare fuori le risorse che i nostri figli hanno (a volte anche più di noi) e su cui potranno contare nel loro futuro, quando da 
soli dovranno affrontare la vita. Incontro interessante come al solito, Domenica 3 marzo concluderemo con il tema 
“EDUCARE CON …LIBERTA’”.                                                                                                                     (Adele) 

 Domenica 17 febbraio nella nostra par rocchia si è tenuto il quar to incontro delle 
famiglie su “La bellezza dell'educare- educare con PAURA”. Il prof. Franco Nembrini ci ha 
parlato della paura come “nemico mortale dell'educazione”. Guidati per la seconda volta da Ma-
nuela Gerini e Roberto Bimbo, le coppie e i genitori presenti si sono potuti confrontare sulle 
paure più comuni e riflettere su come queste facciano inevitabilmente parte della vita e, di con-
seguenza, siano presenti nel processo educativo. Inoltre la storia passata di ciascun genitore e le 
sue paure vanno ad influenzare in maniera ineludibile la relazione con i figli e il loro conseguen-
te modo di affrontare e di vivere le proprie paure. Prima di concludere le nostre guide hanno 
proposto di sostituire la parola “paura”, laddove si possa usare, con la parola “ libertà “ per poter 

educare nella Libertà, luogo nel quale ogni persona è capace di crescere in ogni aspetto della sua natura e costruire rela-
zioni autentiche di amore.                                                                                                                               (Veronica M.) 

Carissimi, nei giorni 22,23,24 Marzo, vivremo il triduo 
in preparazione alla festa dell’Annunciazione. Il 25 
Marzo, il giorno della festa andremo in pellegrinaggio a 
Loreto, partecipazione all’Angelus con il Santo Padre 
Francesco. Concluderemo la settimana con la presenta-
zione di un libro “Nuova guida alla Chiesa Collegiata 
SS. Annunziata”, il 30 Marzo.   
 Il programma dettagliato prossimamente. Intanto 
per il pellegrinaggio prenotarsi chiamando me 
(3313929598) oppure Luigino Solazzi (3284148925)  

«Ritornare al cuore misericordioso del 
Padre». «Fissiamo ancora una volta il 
nostro sguardo sulla sua misericordia. 
La Quaresima è una via: ci conduce alla 
vittoria della misericordia su tutto ciò 

che cerca di schiacciarci o ridurci a qualunque cosa che non 
sia secondo la dignità di figli di Dio. La Quaresima è la 
strada dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, 
dalla morte alla vita».  Papa Francesco. 

La prima lettera di San Giovanni  
“Uno splendido trattato sull’amore di Dio” 

 

R accolti, come comunità cristiana, ci mettiamo in ascol-
to della Parola di Dio. La comunità è radunata dalla 

Parola e costruita dalla rivelazione stessa di Gesù Cristo; e 
noi veniamo edificati, giorno per giorno, anno per anno, 
lungo tutta la nostra vita, dall’ascolto di questa parola. 
Apriamo il cuore con la disponibilità sincera ad ascoltare 
che cosa dice il Signore al suo popolo. 
Durante la quaresima, ogni giovedì alle 21.15 il gruppo 
Rinnovamento dello Spirito invita a vivere un contesto di 
lectio divina, preghiera e lettura della Prima lettera di 
San Giovanni, perché è un testo breve e ricchissimo: è 
uno splendido trattato sull’amore di Dio, sull’impegno 
comunitario a fare “verità”.  
 Il tema centrale di questo scritto è “la verità con-
trapposta alla menzogna”, con l’impegno a discernere ciò 
che è vero da ciò che è finto, a riconoscere il vero Dio ri-
spetto alle false immagini di Dio. 
 Dedicheremo questo tempo ad una lettura divina 
della Parola divina; guidati dallo Spirito di Dio ascoltiamo 
quella parola che è stata ispirata dallo Spirito; leggiamo il 
testo nello Spirito che l’ha ispirata.  
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C arissimi, si presenta ancora una volta questa bella opportunità di incontrarci, anche se solo per qualche 
momento, passando di casa in casa. Da Lunedì 11 marzo passerò di casa in casa per pregare con le vostre 

famiglie e chiedere al Signore, insieme a voi, la grazia della sua presenza nella nostra vita quotidiana, è bella 
opportunità di incontrarci, anche se solo per qualche momento.  
 È per noi sacerdoti un momento di particolare grazia, che ci allieta e ci dà la possibilità di un incontro 
veramente personale con ognuno di voi, che permette di conoscerci meglio e di condividere le nostre gioie, spe-
ranze, sofferenze e fatiche, invocando poi dal Signore la sua Benedizione  
 La Buona Notizia della pace, frutto della Pasqua di Gesù, sarà la luce che guiderà il nostro camminare 
accanto, sostenuti dal suo esempio di amore. Così la “visita e la benedizione delle persone e delle famiglie” vuol 
essere il visibile di una Chiesa sbilanciata sulle strade degli uomini, che vuol portare un segno di   speranza oltre 
la crisi e le speranze che caratterizzano il nostro tempo. 
Chi non potesse esser presente nella data stabilita, ma desidera ricevere la benedizione, chiami in parrocchia 
così da concordare un nuovo appuntamento (331 3929598) 
 La nostra, come tutte le parrocchie, vive grazie alla generosità dei suoi componenti. Le offerte che libe-
ramente date in questa occasione servono per realizzare l’attività pastorale e per mantenere la funzionalità e 
l’efficienza delle strutture parrocchiali. Grazie di cuore.  
La  “benedizione” delle persone e delle famiglie non è altro che il segno concreto del nostro Dio che desidera 
“fare famiglia” con ciascuno di noi. La benedizione pasquale è un incontro di preghiera domestica non è tanto 
rivolta alle case ma alle persone che in esse vi abitano! Perciò anche se accompagnati da familiar i o da 
amici volenterosi, non sarà possibile la benedizione in appartamenti vuoti. Ma soprattutto vorrei che nella visita 
alle famiglie in ogni casa si sperimentasse che il Signore bussa alla porta del cuore di ciascuno.  Accogliere Lui 
è ciò che può  riempire ogni casa di pace e di speranza. Aprire a lui è ricevere la benedizione di una pace che 
saprà riannodare vincoli di comunione e legami di solidarietà. 

Vi ricordo alcuni segni che si possono preparare per l’occasione: una tovaglietta con una candela, il pa-
ne, il vino, il  rametto di ulivo, la bibbia ed una immaginetta sacra, essi  ricordano i segni pasquali e sono 
accoglienza al sacerdote che a sua volta rappresenta  l’accoglienza a Dio che ci vuole fare visita.  
 Il calendario uscirà ogni Domenica nel foglietto “notiziario” e potete trovarlo  anche sulla bacheca della 
chiesa Parrocchiale e Crocifisso.  
 Ogni giorno nella Santa Messa ricorderemo, in modo particolare le famiglie visitate nella giorna-
ta; vi invitiamo ad unirvi, possibilmente partecipando anche voi.  Le famiglie interessate non saranno av-
visate, con un foglio nella cassetta della posta.                                                                                                     

BENEDIZIONE PASQUALI 2019 

data  orario LE vie– contrade 

Lunedì 11 
Marzo 

9,30 - 12,30 
V. TITO MEI, MARCONI, P. VITTORIA, P. FIORENZUOLA, P.ZA 
MERCATO. 

Dalle 16,30 C. SELVETTINE 

Martedì 12 
Marzo 

9,30 - 12,30 Via S. Giuseppe 

Dalle 16,00  Vie: CASTELLO, V.LO RANCANCELLI, SS. TRINITà, VACCARILE. 

Mercoledì 13 
Marzo 

11,00- 12,30 Via ROMA, Vicolo Forni, VIA RISORGIMENTO, 

Dalle 15,00   CIRCONVALLAZIONE  

Giovedì 14 
Marzo 

9,30 - 12,30 Vie, XXV APRILE, CARRERA, della FONTE. 

Dalle 15,00  p.za MAZZINI,  

Dalle 18,00 Via SARAGAT  

Venerdì 15 
Marzo 

15,00 - 16.45 Vie GIOVANNI XXIII, S. Tommaso, S. FRANCESCO. 

Dopo la Santa Messa   Recupero  
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8ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92); 

1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbon-

da. 

R È bello rendere grazie al Signore. 

3 

DOMENICA 

  
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  . 
 Giacani Teresa per Maria, Nazzareno, Aldo e def. Fam. 

Giacani.  
 

Ore 9.45 “SPAZIO FAMIGLIE: EDUCARE CON…” 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 16.00 Festa del carnevale - Centro Giovani. 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Torregiani Maria per Giampieretti Alfio. 

S. Casimiro (mf) 
Sir 17,20-28 (NV) [gr. 17,24-29]; Sal 31 (32); Mc 10,17-27 

Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
R Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

4 

LUNEDÌ 

LO 4ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 

 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  
 Rettaroli Fiorina per def. Fam. Rettaroli e Edidio. 

Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme 

a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 

R A chi cammina per  la retta via mostrerò la 

salvezza di Dio. 

5 

MARTEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  
 
 Rosetta Cesarini per def. Fam. Cesarini. 
 
 

LE CENERI - ASTINENZA E DIGIUNO  

Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-
6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

6 

MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Bartolucci per Gino Bartolucci. 
Ore 20,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
 Luciana Rossetti per le proprie intenzioni. 
 
IN ENTRAMBE LE MESSE IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

Ss. Perpetua e Felicita (mf) 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Chi perderà la propria vita per causa mia, la 

salverà. 

R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

7 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  

 Pro San. Vincenzo. 
 
Ore 21.15  Lettura divina della Parola divina - RNS - 

Chiesa del Crocifisso. 

S. Giovanni di Dio (mf) Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiune-

ranno. 

R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contr ito e 

affranto. Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. 

Astinenza 

8 

VENERDÌ 

  
LO 4ª set 

ORE 17.00 VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO  
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
 
 Maria Luisa Ciciliani Per Anime del Purgatorio. 
 
 

S. Francesca Romana (mf) 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i pec-

catori perché si convertano. R Mostrami, Si-

gnore, la tua via. 

9 

SABATO 

LO 4ª set 

ORE 15.00   Catechismo.   
Ore 17.00   Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Cingolani per Natalina 

1ª DI QUARESIMA 

 

Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e ten-

tato dal diavolo. R Resta con noi, Signore, 

nell’ora della prova. 

10 

DOMENICA 

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Giacani Pietro per Nazzareno, Maria. 
 Fam. Chiodi per Costantino (Giorgio) - (9° anno) 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
 

Ore 16.00 Cresimandi con le loro famiglie visita al museo 
diocesano. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Fam. Vici per Amelia e Domenico. 
 Fam. Brega per Bruno Brega (1° mese) 
 Fam. Carotti per Maria Francesca e Mario Carotti. 

Inauguriamo il tempo di Quaresima con la liturgia penitenziale delle ceneri: 
 MERCOLEDÌ 6: ORE 18.00   CHIESA PARROCCHIALE   

   ORE 20,30   CHIESA PARROCCHIALE   . 
 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. Essa si svolge  ogni 

venerdì in chiesa del Crocifisso . Trovate il tempo mezz’ora di preghiera con Gesù che porta la croce; è un 
modo per vivere la Quaresima da Cristiani. 

 Domenica 10  Marzo, alle ore 16.00 , I cresimandi e le loro famiglie - visita al museo diocesano a Jesi. 


