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Commento alle Letture di Domenica 17 marzo

Commento alle letture

Dio rinnova la sua promessa ad Abramo.

Spunti di Riflessione

Tutto inizia con il verbo “credette” che in ebraico ha la stessa origine della

Il giardino di Dio

parola “amen” con cui terminiamo le nostre preghiere e con il significato di

Festa Annunciazione 2019

credere di Dio. Il Patriarca quindi crede, si fida e consegna se stesso, il suo

Pellegrinaggio Loreto

futuro e quello della sua gente.

Benedizione Pasquali
Notizie della parrocchia

A questo credere fa contraltare la parola “accreditare”, verbo usato
nella bibbia diverse volte con il significato di “sacrifici validamente celebra-

ti”. Dio quindi accetta questo atto di fede di Abramo e gli consegna la terra promessa.
Analogamente Paolo esorta la sua prima comunità sul suolo Europeo, i cristiani di Filippi con cui
mantenne sempre rapporti calorosi, a mantenersi saldi nella fede.
Lettera che spedisce dal carcere dove al cap. 3, quello relativo alla nostra lettura, avviene un salto
di qualità divenendo forte e critica nei confronti di chi ha scelto il “ventre” anziché la “croce”, pregandoli
di ritornare alla fede iniziale rimanendovi poi saldi.
Ma perché dobbiamo avere fede? Ecco che attraverso Luca Dio ci presenta: il volto di Cristo, un
volto luminoso come non mai, che farà esclamare a Pietro, “Signore è bello per noi essere qui facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa”...e la parola exodus che può indicare la morte come in
Sap. 3,2 ma può suggerire l’idea che essa è un passaggio, come per Elia, un esodo verso la gloria, di cui la
trasfigurazione è un’anticipazione; allora ecco che la fede diventa un invito a prendere la croce ogni giorno
e seguire quel volto luminoso, perché è nella quotidianità che osserveremo, nella gioia, le grandi epifanie
di Dio.

Spunti di riflessione: NON CAMBIARE

P

er anni sono stato un nevrotico. Ero ansioso, depresso ed egoista. E tutti continuavano a dirmi di cambiare. E
tutti continuavano a dirmi quanto fossi nevrotico.
E io mi risentivo con loro, ed ero d'accordo con loro, e volevo cambiare, ma non ci riuscivo, per quanto mi sforzassi.
Ciò che mi faceva più male era che anche il mio migliore amico continuava a dirmi quanto fossi nevrotico.
Anche lui continuava a insistere che cambiassi.
E io ero d'accordo anche con lui, e non riuscivo ad avercela con lui. E mi sentivo cosi impotente e intrappolato.
Poi, un giorno, mi disse: «Non cambiare. Rimani come sei. Non importa se cambi o no. Io ti amo così come sei; non
posso fare a meno di amarti».
Quelle parole suonarono come una musica per le mie orecchie: «Non cambiare. Non cambiare. Non cambiare.. . Ti
amo».
E mi rilassai. E mi sentii vivo. E, oh meraviglia delle meraviglie, cambiai!
Ora so che non potevo cambiare davvero finché non avessi trovato qualcuno che mi avrebbe amato, che fossi cambiato o meno.
È così che mi ami, Dio?
(Anthony de Mello, Il canto degli uccelli)
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IL GIARDINO DI DIO: PIANTE AROMATICHE

S

ono numerose nei Vangeli le piante aromatiche. Gesù fa riferimento all’atteggiamento ipocrita dei farisei che pagano la decima anche su piante che hanno poca consistenza e nomina:
aneto, menta, ruta, cumino; quindi il dieci per cento che si spende per queste erbe deve essere proprio poco. “Eppure - dice Gesù - vogliono essere minuziosi e precisi in cose di così poco
conto e poi trascurano altre realtà molto importanti”.
Ma ci sono altre due piante aromatiche che non sono proprio di Israele e hanno un ruolo
anche significativo in alcuni episodi del vangelo: la mirra e il nardo.
La mirra è una pianta con rami spinosi, foglie ovate, fiorellini rossi e cresce soprattutto in Abissinia – Etiopia –
è l’ambiente originario, poi si è diffuso in Arabia e quindi è stata importata in Israele come oggetto prezioso. Dalla corteccia di questa pianta sgorga – o naturalmente o per incisione – una resina gommosa che viene raccolta, fatta essiccare:
è una sostanza aromatica molto intensa, ha anche una valenza medicinale, si può sciogliere in acqua ed essere assunta
come una medicina; ma in genere veniva pestata e fusa con olio per diventare un unguento utilizzato soprattutto per la
conservazione dei cadaveri. Venivano spalmati i corpi dei defunti con questo unguento di mirra perché coprisse l’odore
della decomposizione.
Quando i Magi portano i regali a Gesù oltre a l’oro e all’incenso, gli presentano anche la mirra che è un oggetto
non molto simpatico per un bambino, tenendo conto che servirebbe per la sua sepoltura, e di fatto si parlerà di nuovo
della mirra nel momento in cui Gesù viene sepolto e le donne portano gli unguenti e quella mirra diventa utile per il momento della sepoltura. All’inizio c’è l’annuncio profetico di quello che servirà alla fine. È il profumo che supera la morte.
Il nardo invece è un fiore, una pianta erbacea piccolina originaria dell’Himalaya e nasce sulle grandi montagne
dell’Asia, oltre i tremila metri. Soprattutto è importante per il rizoma che è perenne ed è molto oleoso, quindi si riconosce il fiore ma serve la radice che viene schiacciata: produce un olio, un unguento con un odore intensissimo e viene utilizzato come base per i profumi – anche il nardo era un oggetto commerciale in Israele ed erano realtà molto costose.
Il nardo viene evocato nel momento in cui Maria di Betania, sei giorni prima della Pasqua, unge Gesù, rompendo un
vasetto di nardo purissimo di grande valore e la casa si riempì del profumo. È l’immagine del profumo d’amore: è un
gesto profetico che fa questa donna annunciando la sepoltura di Gesù ed è uno spreco … è lo spreco dell’amore, è la vita
di Gesù che è sprecata eppure, quel dono generoso di sé riempie la casa di profumo.
Il profumo dell’amore riempie le nostre case, riempie il mondo ed è più forte della morte.

(Don Venish)

La partecipazione è aperta a tutti, ragazzi, giovani, famiglie,
adulti, anziani, sacerdoti, religiosi..
E tutto le componenti del popolo di Dio..
NESSUNO SI SENTA ESCLUSO!

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

Partenza da Montecarotto alle ORE 6.00, (pr obabilmente
alle 8.30 verrà chiusa la piazza, per non dover rimanere nel
viale, ma entrare in piazza bisogna arrivare prima).
Alle 8.30 inizia la preghiera , nell’attesa dell’arrivo del Papa.
Nella piazza verranno messe delle sedie per i pellegrini.
Rientro previsto alle ore 14.00. La quota di trasporto 10€.
prenotarsi chiamando me (3313929598)
oppure Luigino Solazzi (3284148925)
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Carnevale 2019
Il Carnevale è un’occasione che consente l’espressione libera di sé, per vedersi forti
come un supereroe o belle come la principessa di una favola!!
Proprio così è stato il pomeriggio di festa organizzato da noi animatori dell’Oratorio, insieme ad altri preziosissimi aiutanti, presso il Centro Giovani di Montecarotto. Un pomeriggio, quello di Domenica 3 Marzo, gioioso e colorato da tanti bambini, e
non solo, in maschera, intrattenuti con balli di gruppo, sfilate, giochi e battaglie di coriandoli.
Il tutto è stato come sempre accompagnato dalla generosità di genitori e parenti
che mostrando la loro insostituibile partecipazione hanno arricchito la tavola con la merenda per tutti.
Sperando di aver fatto trascorrere a adulti e bambini alcune ore di allegria allietate da cibo, musica e colori, nonostante le poche disponibilità di spazi incontrate quest’anno, ringraziamo di cuore il nostro parroco Don Venish e tutti coloro che, in diversi modi,
ne hanno permesso la riuscita offrendo un po' del loro tempo e del loro impegno.

BENEDIZIONE PASQUALI 2019
Vi ricordo alcuni segni che si possono preparare per l’occasione: una tovaglietta con una candela, il pane, 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 giornata; vi
invitiamo ad unirvi, possibilmente partecipando anche voi. Le famiglie interessate non saranno avvisate, con
un foglio nella cassetta della posta.
data
Lunedì 11
Marzo

orario
9,30 - 12,30
Dalle 16,30

9,30 - 12,30
Martedì 12
Marzo
Dalle 16,00
Mercoledì 13 11,00- 12,30
Marzo
Dalle 15,00
Dalle 15.30
Giovedì 14 Dalle 17,30
Marzo
Dalle 18,30
Venerdì 15
Marzo

LE vie– contrade
V. TITO MEI, MARCONI, P. VITTORIA, P. FIORENZUOLA, P.ZA
MERCATO.
C. SELVETTINE
Via S. Giuseppe
Vie: CASTELLO, V.LO RANCANCELLI, SS. TRINITà, VACCARILE.
Via ROMA, Vicolo Forni, VIA RISORGIMENTO,
CIRCONVALLAZIONE
Vie, XXV APRILE, CARRERA, della FONTE.
p.za MAZZINI,
Via SARAGAT

15,00 - 16.45

Vie GIOVANNI XXIII, S. Tommaso, S. FRANCESCO.

Dopo la Santa Messa

Recupero

Lunedì 18 9,30 - 12,30
Marzo
Dalle 16.30
Martedì 19
Dalle 15,00
Marzo
Mercoledì 20 9,30 - 12,30
Marzo
Dalle 16,00
Giovedì 21 Dalle 9,30
Marzo
Venerdì 22
9,30-12,30
Marzo

Vie GRAMSCI, S. NICOLÒ
Recupero
Via P. NENNI
Aldo Moro, Rossini,
Via BERLINGUER
XX SETTEMBRE,
Via TOGLIATTI, Contrada Valle.
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1ª DI QUARESIMA
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,113
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e
tentato dal diavolo.
R Resta con noi, Signor e, nell’ora della prova.

10
DOMENICA
LO 1ª set

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal
Santo Rosario.



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 pr eceduta
dal Santo Rosario




Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
R Le tue par ole, Signor e, sono spir ito e
vita.
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così.
R Il Signor e liber a i giusti da tutte le lor o
angosce. Opp. Chi spera nel Signore non resta
confuso.
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32
A questa generazione non sarà dato che il
segno di Giona. R Tu non disprezzi, o Dio, un
cuore contrito e affranto. Opp. Tu gradisci,
Signore, il cuore penitente.
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr.
4,17kα.kε.l.s]; Sal 137 (138); Mt 7,7-12
Chiunque chiede, riceve.
R Nel gior no in cui ti ho invocato mi hai
risposto.
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.
R Se consider i le colpe, Signor e, chi ti può
resistere?.
Opp. Perdonaci, Signore, e noi vivremo.

Astinenza

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.

11
LUNEDÌ
LO 1ª set

12
MARTEDÌ
LO 1ª set

13

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


Gina bellucci per Giuseppe e Palmina

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


Milena Giacometti per def. Fam. Lorenzetti.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e
Adorazione Eucaristica
Fam. Solazzi per Caterina e Bruno.

ORE 21.15 PROVA DEI CANTIO
LO 1ª set

14
GIOVEDÌ
LO 1ª set

15
VENERDÌ
LO 1ª set

16
SABATO

17
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


Curzi Chiarina per def. Fam. Pasquini.

Ore 21.15 Lettura divina della Parola divina - RNS Chiesa del Crocifisso.
ORE 17.00 VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


Lauretta Pieralisi per Ivana, Achille, Caterina,
Gino e Nello.

ORE 21.15 INCONTRO AZIONE CATTOLICA

ORE 15.00 Catechismo.

Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario



Fam. Vico per Lamberto (1° mese)
Giuseppe per Roberto Aguzzi.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal
Santo Rosario.


Fam. Capomagi per Carbini Leonia e def. Fam Carbini e
Capomagi

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta
dal Santo Rosario









Fam. Vici per Amelia e Domenico.
Fam. Brega per Bruno Brega (1° mese)
Fam. Carotti per Maria Francesca e Mario Carotti.

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA.

MERCOLEDÌ 

LO 1ª set

2ª DI QUARESIMA
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1; Lc
9,28b-36
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò
d’aspetto.
R Il Signor e è mia luce e mia salvezza.

Giacani Pietro per Nazzareno, Maria.
Fam. Chiodi per Costantino (Giorgio) - (9° anno)

Armanda Santelli per def. Fam
Pinti Annarella per le proprie intenzioni.

Domenica 10 Marzo, alle ore 16.00 , I cr esimandi e le lor o famiglie - visita al museo diocesano a Jesi.
Martedì 12 e Giovedì 14 marzo santa Messa alle ore 09.00.
Venerdì alle ore 21.15 incontro Azione Cattolica - sala don bosco.
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.
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