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e letture di questa domenica aprono con il primo dei libri storici ovvero
Giosue che in ebraico vuol dire “ Il Signore Salva” , ed in effetti inizia celebrando la conquista della terra di Canaan e relativa Pasqua segno di liberta e di
fede celebrata nelle dodici tribù: ecco l’essenza di quel popolo nuovo cioè rinato
che l’esodo ha composto e l’alleanza ha temprato anche con segni esteriori come
la manna.
Nella seconda lettura, redatta al termine del terzo viaggio missionario
sullo scorcio del 57 d.C., Paolo parla la stessa lingua: le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove... se uno è in Cristo è una nuova creatura.
A questa nuova creatura, variazione sul tema di “nuova alleanza”, Dio ha
affidato un compito: il ministero apostolico nella sua funzione di salvezza ma

anche di giudizio.
Ed ecco Luca che nel vangelo ci presenta il ministero apostolico con un unico aggettivo
“misericordioso”, come unico agire nell’amore e per l’amore, con cui compendia la parabola dell’amore misericordioso.
Infatti la parabola del figliol prodigo, contrariamente al titolo, ha per protagonista non il figlio ma il padre che è
il vero prodigo di amore che si manifesta nel ritorno, rappresentato, nel linguaggio biblico, dalla conversione.
Conversione che nell’A.T. era rappresentato, ad esempio, dal bagno degli Esseni e nel N.T. inizia con il
battesimo di Giovanni con il significato non soltanto di adesione al messaggio evangelico ma di una
“conversione totale” e che reca in subordine la vittoria di Dio: quella del perdono, tema essenziale della predicazione della Chiesa nascente (Atti 2, 36. 38; 3, 13. 19; 4, 10. 12; 5, 30 s; 10, 39 s. 43), e che coincide esattamente con la teologia esplicita di Paolo.

Spunti di riflessione: Preghiera per colo che non sanno pregare
Signore, aiuta gli uomini e le donne che vorrebbero pregare, ma non sanno farlo.
Accetta il loro desiderio di pregare come una preghiera.
Ascolta il loro silenzio e incontrali lì nel loro deserto.
Tu hai già guidato la gente fuori dal deserto, e hai mostrato loro la terra promessa.
Tu, Signore di tutto l'universo, Re dei re. Amen.
(Madre Teresa di Calcutta)

9,30-12,30

Vie SOBBORGO FORNA-

Martedì 26 Dalle 16.00 Via RAFFAELLO SANZIO
Marzo
Dalle 18,45 Via DALLA CHIESA
11,00-12,30
Mercoledì 27
Via AMENDOLA.
Marzo
Dalle 15,00 Contrada Competella.
dal no 30..
Venerdì 29

Recupero Via Togliatti

Lunedì
1 Aprile

S. PIETRO, XXX LUGLIO,
COPPARI, COSTA.

C. FOSSATO , PERELLO, C.
PIANDOLE,
COLLE, S. BIAGIO, PASSETTO,
FONTE CISTERNA
V. BUSCHE, S. NICOLA,
Giovedì
MONTALI, S. FORTUNATO, S.
4 Aprile
ANGELO, COSTE, SCORZOSA,
FONTE ACQUAVIVA.
Fonte del coppo, C. Bacucco,
Venerdì 5 Aprile
C. Romita, C. Sabbionare
Mercoledì
S. LORENZO, CANAPINA, BAPagina
10 Aprile
GNOLO, TARAGLI.
Mercoledì
3 Aprile

I

l Consiglio Pastorale annuncia con grande gioia che domenica 31 marzo p.v. il nostro
pastore don Craysac Venish sarà nominato Parroco della Parrocchia Santissima Annunziata in Montecarotto da Sua Eccellenza il Vescovo Gerardo Rocconi.
Per l’evento, la mattina sarà celebrata una sola Messa alle ore 10.30, dove tutti
siamo chiamati a partecipare.
La comunità parrocchiale vorrà stringersi intorno a don Venish, che da pochi giorni
è divenuto anche cittadino italiano, per una rinnovata e duplice festa di benvenuto.
Coloro che vogliono dare il proprio contributo all’acquisto di un dono ricordo per il
nostro “nuovo” Parroco, possono farlo rivolgendosi a Febo Francesco tel. 3392377512,
Solazzi Luigino tel. 3284148925, Tinti Mary tel. 073189664 e Simone Crognaletti tel.
3385033276.

S

IL GIARDINO DI DIO: IL GRANO

ono sette le piante che negli elenchi antichi che presentano la fertilità di Israele vengono in genere proposte: grano, orzo, vite, olivo, fico, melograno e palma.
Israele è la terra promessa perché ricca di queste piante.
Al primo posto c’è il grano – l’Egitto era la terra
del grano – gli antichi israeliti non erano coltivatori ma
pastori e dipendevano dall’Egitto, andavano in Egitto a
comperare il grano a fare scorta. La storia di Giuseppe
mostra come ci fosse questa dipendenza dalla ricchezza dell’Egitto produttore di grano.
Giuseppe, sapiente amministratore dell’economia, è uno che sa gestire bene il grano: fa costruire nuovi granai e diventa il nutritore di tutto il popolo. Quando secoli dopo
Israele lascia l’Egitto entra nella terra di Canaan e comincia a diventare contadino: semina
il grano.
Gesù ha un occhio di particolare riguardo per questa pianticella che cresce in grandi
quantità tutta insieme - i campi di grano sono la messe, cioè il raccolto che deve essere
mietuto – e immagina i suoi discepoli come contadini mandati a mietere il grano. È interessante come la conformazione fisica del grano sia molto simile a quella dell’uva: diversissime le piante, eppure c’è una unità nella molteplicità. Per ottenerne il pane bisogna fare
un lungo procedimento: i chicchi devono essere staccati, la spiga tagliata, i chicchi battuti
e separati poi macinati, impastati e cotti, finalmente si ha il pane; il procedimento è analogo a quello del vino.
Gesù scelse di rimanere in mezzo a noi attraverso due segni della natura e del lavoro
dell’uomo: il pane e il vino non sono prodotti naturali. Una pera o un grappolo d’uva sono
raccolti e mangiati, invece il pane non si raccoglie – neanche il vino – si produce: è il frutto della abilità dell’uomo che trasforma un elemento di natura. Quindi nel pane e nel vino
Gesù ha voluto lasciare un segno importante del suo corpo che è la Chiesa come impegno
molteplice a elaborare e a trasformare la propria vita: il pane e il vino è frutto di trasformazione.
Gesù è un attento osservatore dei piccoli particolari del Creato, così anche del grano
nota che quella pellicola che si stacca da ogni chicco – si chiama “pula” – non serve a
niente ed è leggera, vola via e viene bruciata dai contadini sull’aia, perché è inservibile –
neanche come concime va bene – e paragona delle persone leggere inconsistenti alla pula
che il vento porta via.
Il pericolo del grano è quello della zizzania cioè di un grano simile non utile. La zizzania ha una spiga simile a quella del frumento, ma più piatta, secca, con chicchi che non
maturano da cui non si ricava farina. La zizzania è abbastanza simile al grano ... il problePagina 2

ma è quello! Perché rischia di confondersi ma è un’erbaccia inutile. “La realtà della nostra
comunità — dice Gesù — è un campo di grano in cui c’è frumento buono e c’è zizzania inutile: ci vuole la pazienza della separazione, ci vuole la pazienza di aspettare i tempi giusti”,
ma non è vero che tutto va bene ... “Al momento giusto — dice Gesù — ci sarà la separazione e la zizzania verrà bruciata e il grano verrà riposto nel granaio”.
È un invito a imparare a distinguere dentro di noi grano buono, che può produrre farina e pane per la vita del mondo; e quello che è zizzania, cioè elemento sterile e inutile.
Per di più abbiamo adoperato questa immagine come figura della calunnia, della parola che divide: “mettere zizzania” significa introdurre dei pensieri cattivi negli altri che allontanino da una vita feconda, da un pane buono.
Don Venish

Ventiquattr’ore per il signore

F

ra il venerdì e il sabato della terza settimana di Quaresima (29-30 marzo), per la sesta volta celebreremo le cosiddette “VENTIQUATTR’ORE PER IL SIGNORE”
Nella mente del Papa sono una occasione di Adorazione, preghiera, riflessione.
Il tema di quest’anno ha come riferimento Gv 8,1-11.
In particolare il Papa chiede che in ogni diocesi una Chiesa venga tenuta aperta per tutto il tempo, con momenti di preghiera, e che ci sia un sacerdote a disposizione per le confessioni.
Secondo il volere di Papa Francesco, è ormai un appuntamento fisso in concomitanza con la Quarta
domenica di Quaresima, Dominica in Laetare. Nella serata di venerdì 29 marzo e durante l’intera giornata
di sabato 30 marzo, è prevista l’apertura straordinaria delle chiese
Nella nostra comunità Venerdì 29 Marzo nella Chiesa del Crocifisso, dalle ore 21.00 alle 22.00 e
Sabato 30 Marzo, nella Chiesa parrocchiale, dalle ore 9 fino alle ore 12.00 sarà adorazione silenziosa
con la possibilità di confessione.
Un’occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica.

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

Pagina 3

3ª DI QUARESIMA
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,16.10-12;
Lc 13,1-9.
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo.
R Il Signor e ha pietà del suo popolo.
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Ecco, Signor e, io vengo per far e la tua
volontà.
Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre non vi perdonerà.
R Ricòr dati, Signor e, della tua miser icor dia.
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel regno dei cieli.
R Celebr a il Signor e, Ger usalemme.
Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23
Chi non è con me è contro di me.
R Ascoltate oggi la voce del Signor e: non
indurite il vostro cuore.
Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mt 12,28b-34
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai.
R Io sono il Signor e, tuo Dio: ascolta la mia voce.
Opp. Signore, tu hai parole di vita eterna.

Astinenza

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. R Voglio l’amore e non il
sacrificio. Opp. Tu gradisci, o Dio, gli umili di
cuore.

24
DOMENICA
LO 3ª set

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





25
LUNEDÌ

Fam. Schiavoni per Emma e def. Fam.
Fam. Lorenzetti per Pierina e Enrico.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario


Luminari Clarina per i nonni e tutti zii

LO Prop

26
MARTEDÌ
LO 3ª set

27

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


MERCOLEDÌ 
LO 3ª set

28
GIOVEDÌ
LO 3ª set

29
VENERDÌ
LO 3ª set

30
SABATO
LO 3ª set

31

Mirella per Luminari Roberto.

ORE 21.15 PROVA DEI CANTIO

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


FAm. Zacchilli per Corrado.

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


Fam. Carbini per Sigismondo

ORE 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENSIOSA

(FINO ALLE 22.00) CHIESA DEL CROCIFISSO

ORE 9.00 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENSIOSA
CHIESA DEL CROCIFISSO

ORE 12.00 ORA MEDIA E BENEDIZIONE
EUCARISTICA
ORE 15.00 Catechismo.

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

Mirella Mazzarini per Marzio Carbini (20° anno)
Cesaretti Maria epr Giacani Armando (13° anno)

Ore 21.00 Presentazione del libro “nuova guida
della colleggiata”.
Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -

Immissione nel ministero
del nuovo parroco

DOMENICA
LO 4ª set

Boccanera Santa per Lauretta Rossetti.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e
Adorazione Eucaristica




4ª DI QUARESIMA
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21;
Lc 15,1-3.11-32.
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in
vita.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Fam. Bartolucci per Mario, Marsilia, Eugenio e Maria.

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

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta
dal Santo Rosario



Liana per Gino Carbini.
Carbini Gianfranco per
Giuseppe e Lucia.

Arnaldo,

Onorina,

 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.
Venerdì 29 Marzo dalle ore 21.00 alle 22.00 adorazione Eucaristica silenziosa con la diponibilità confessioni.
Sabato 30 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni.
Sabato 30 marzo alle 21 nella chiesa parrocchiale, presentazione della nuova guida della Collegiata.
Domenica 31 Marzo Santa messa alle or e 10.30– immissione nel ministero del nuovo parroco.
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