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Commento alle Letture di Domenica 19 maggio 

non è questo che ci interessa, i discepoli sono portatori di un “messaggio nuovo” mai sentito con questa semplicità. 

Nella seconda lettura ecco infatti che si parla della “nuova Gerusalemme” dove quel “nuova” nel linguaggio biblico 

significa perfetta, definitiva.  

Una Gerusalemme dove non ci sono più templi di pietra, dove non ci sono più mediazioni o sacrifici di animali, ma 

dove l’incontro con Dio potrà essere immediato è diretto perché il nuovo tempio è nel nostro cuore: il tempio tenda 

si è trasformato, è vivo ed è pronto per ricevere Dio, sé anche noi diamo il nostro assenso, il nostro si, come è avve-

nuto per Maria che dalle dimensioni quadrate-imperfette della terra è passata alla rotondità-perfezione del grembo 

come cielo, come “coniugazione intera dell’amore”. 

 Ecco allora che il comandamento “nuovo” ad ondate ci investe perché i temi magari sempre gli stessi sono 

ripresi ad ondate in forme sempre nuove: “amate il prossimo come voi stessi”... “come Io ho amato voi così ama-

tevi anche voi gli uni gli altri”... di un amore totale, assoluto come quello dimostrato con la morte in croce.  

Quante volte sorridiamo e ci sentiamo felici recando un dono ad una persona a noi cara, con un cuore che gronda 

amore pur in tanta pochezza: trasferiamo ora a Gesù questa immagine e vedremo allora il suo “Cuore” pulsare di 

gioia per il grande dono fatto a noi: quello della sua vita che ci reca quel “Vi do un comandamento nuovo” che è sta-

to scritto con il suo sangue. 

Le letture di domenica 19 maggio hanno un filo conduttore unico: l’Amore di 

Dio diffuso sugli apostoli e  tramite loro poi su tutta la terra, vediamolo. Il brano de-

gli Atti degli Apostoli  di Luca ci presenta il Signore che dal battesimo in poi è 

“pieno di Spirito Santo” ed è grazie a questo che si compie la sua opera messianica.   

Prima della Pasqua Gesù era il depositario dello Spirito, dopo ne diventa il dispensa-

tore. 

 Dispensatore tramite i suoi più stretti collaboratori che partendo da Gerusa-

lemme si diffonderanno nelle città vicine, rimanendo,  questa è la condizione, saldi 

nella fede e nar rando tutto quello che Dio ha fatto per  mezzo di Loro.  

 Ma di cosa si stà parlando? Dei miracoli? Delle guarigioni? Si forse... ma 

Spunti di riflessione: imparare per vivere 

Tu vivi. Un giorno sei nato. Nessuno ti ha chiesto di vivere. Ma ora vivi. 
Talvolta è bello. Talvolta sei triste. Molte cose ancora non le comprendi.  

Vivi, ma perché? Non è un caso che tu vivi. Ti ha dato mani, occhi, intelletto.  

Altrimenti non potresti avere tutto ciò. Vuole avere te.  

Con le tue mani tu devi collaborare a ordinare il mondo.  

Con il tuo intelletto devi cercare di distinguere il bene dal male.  

Con il tuo cuore devi amare gli uomini e aiutarli quando puoi. 

Sono tanti i compiti che ti attendono.  

Che attendono le tue mani e i tuoi occhi, il tuo intelletto e il tuo cuore. 

(Hans May) 

OGNI LUNEDÌ DEL MESE MARIANO ORE 21:00   
Santa messa nelle famiglie /zona 

12/05/2019  Via Togliatti   : Fam. Mancini (Luciana Rossetti) 
20/05/2019  Via Saragat  : Fam. Basili.  
27/05/2019  Via Aldo moro : Fam. Coloso 

 Durante la settimana la statua di Madonna   potrà essere   
passata di famiglia in famiglia   nella via, fino a quando, il lunedì 
successivo, verrà portata da chi l’ha avuta la settimana precedente 
alla  famiglia dove verrà celebrata la Messa.             

Don Venish  
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La nuova guida alla chiesa SS. Annunziata 

S 
abato 30 marzo è stata una bella serata perché è avvenuta la pre-

sentazione alla cittadinanza della nuova guida alla nostra Chiesa 

Parrocchiale.  Un grazie veramente di cuore a Roberto Petrozzi 

che ha reso possibile questa preziosa opera storico-artistico-culturale.  

 L’obiettivo di questa guida è di superare le classiche guide, che 

descrivono i dipinti e/o affreschi, date, stili, autori e ambito, perché per-

corre la storia della nostra chiesa, dalle sue origini fino ai giorni nostri, e 

descrive, e qui è la novità rispetto alle normali guide, l’affascinante mon-

do della simbologia, di cui la Chiesa Parrocchiale è ricca di testimonianze. 

 La guida si sofferma a descrivere e raccontare qualcosa di diverso ai lettori, e cioè il perché di certi oggetti 

ricorrenti nel cristianesimo, come la croce, l’aratro, i pesci, la palma, la vite e tanti altri la cui simbologia si perde nel 

tempo, ma rimasti ricchi di significati: il recuperarli è nostro dovere, e un piacere. 

Riporto un estratto del documento dei giovani all’Assemblea Diocesana del 2018: “Se un simbolo non viene ricono-

sciuto è dovere di chi lo conosce far capire la sua importanza a colui che lo ignora. Nessun giovane, continua anco-

ra il testo, oramai conosce più il significato dei simboli e dei riti contenuti nella messa e questo dovrebbe far riflette-

re gli esperti che spesso a causa di tanti motivi, non riescono più ad essere efficaci nel comunicare la bellezza ed il 

significato di simboli e celebrazioni.” 

 La serata ha visto la partecipazione del Maestro d’organo Luca Signorelli, che ha allietato la serata suonando 

musiche di alcuni grandi compositori, come G. Frescobaldi, D. Zipoli, A. Vivaldi, 

J.S.Bach.  Dopo l’introduzione di Don Venish, Roberto Petrozzi ha presentato alcuni 

aspetti della guida, soffermandosi sulla parte esoterica e simbolica, partendo da un 

ipotetico percorso all’interno della Chiesa che iniziato dalla Cappella del Gonfalone, 

in ricordo dell’Esodo, ci ha permesso di fare un viaggio virtuale suggestivo ed intri-

gante attraverso la via del nord ovvero del vento Aquilone portatore di negatività, per 

arrivare alla fonte battesimale e da li attraverso la via dell’ostro, portatore di positività, 

alla cappella del Sacramento. Si è passati poi al centro, dove ci ha illustrato la “cruna dell’ago” ovvero la cupola cen-

trale, fino ad arrivare al grande affresco apocalittico dell’abside. 

 L’intervento di Giuseppe Paoloni si è concentrato invece sulla parte storica della guida, descrivendo le anti-

che chiese che si sono susseguite nel corso dei secoli, dalla prima chiesa pievana fuori le mura fino ad arrivare all’at-

tuale. Chiesa settecentesca. È stata la volta poi della dottoressa Tassi Sara che ha descritto il quadro della Natività di 

Antonio Massi, presente nel primo altare a destra. 

L’intervento di Denis Grizi ha voluto porre l’attenzione sul periodo in cui è stata costruita la Chiesa attuale, il ‘700, 

cercando di descrivere le tante contraddizioni della società montecarottese, con i suoi lati positivi ed i lati oscuri di 

una società divisa in clan di appartenenza in lotta tra loro per il potere, sempre in mano agli stessi soggetti; alcuni 

aspetti li possiamo riscontrare nella società paesana attuale. 

 Una serata molto interessante, che è servita per scoprire o riscoprire la propria storia che troppo spesso di-

mentichiamo o non conosciamo affatto.  L’identità di una comunità viene meno proprio quando non si ha memoria 

storica per cui questa guida è per certi aspetti una manna dal cielo. Grazie di nuovo a Roberto Petrozzi che ha per-

messo di realizzare questa bella opera di recupero storico, artistico e culturale, con l’aiuto di Giuseppe Paoloni.  Il 

ricavato della vendita della guida servirà per restaurare un’opera importante che versa in condizioni molto critiche, la 

Maddalena, opera del XVI secolo, della scuola del Reni. 

Denis Grizi 
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Festa del perdono 

V 
enerdì 26 aprile, i bambini della 3' elementare 

Leonardo, Lara e Gaia, sono stati accolti da 

Don Venish e dalle catechiste sul sagrato del-

la chiesa, accompagnati da noi genitori, per 

celebrare la loro prima confessione.  

 Da lì rievocato il loro battesimo, accanto alla 

fonte, ci siamo incamminati verso l'altare, seguendo il 

parroco. Narrata tutti insieme la parabola del figliol 

prodigo e nel mentre una partecipante staccava tutte le scritte dei peccati anteposte all'immagine di Gesù. 

Questo voleva dire che Lui è la salvezza ed il perdono. 

  Dopo di che il parroco, uno ad uno, procedeva alla prima confessione, con i genitori avanti l'altare. 

I bambini, una volta concluso il rito, accendevano una candela dal cero pasquale. Ci sentiamo in dovere di 

ringraziare il parroco e le catechiste che sono riusciti a trasmettere tanta emozione a questo piccolo gruppo. 

Un sentito ringraziamento va inoltre a chi ha allietato la serata con musica e canti. Ai nostri bambini un 

augurio perché la Prima Confessione sia per loro l’inizio di una vita piena di Amore.         (Kety Bossoletti) 

Il bene può sempre trionfare 

S 
abato 4 maggio presso la nostra Parrocchia si é concluso con un 
grande recital questo anno catechistico. 
Un recital che ha visto protagonista la classe quinta accompa-

gnati in un grande gruppo da tutte le altri classi. 
Un percorso ispirato al cartone Oceania tema dello scorso Grest. 
Da esso l'idea di inventare una storia che potesse collegare quest'ulti-
mo a tutti gli altri cartoni. Un lavorone di gruppo ma anche una vera e 
propria scoperta di come questi cartoni ci aiutino a crescere e si colle-
ghino al cristianesimo. 
Come diceva Disney:" I bambini sono persone, e dovrebbero avere la 
possibilità di conoscere le cose, capire le cose, proprio come gli adulti 
devono arrivarci per poter crescere in statura mentale.  
 La vita è composta di luci e ombre, e saremmo bugiardi, ipo-
criti e melensi se cercassimo di far finta che non esistano ombre. La 
maggior parte delle cose sono buone, e sono le cose più forti, ma esistono anche cose cattive, e non state facendo un 
favore a un bambino cercando di proteggerlo dalla realtà. La cosa importante è insegnare a un bambino che il bene 
può sempre trionfare sul male, e questo è quello che cerchiamo di fare con i nostri film." 
Lo spettacolo ha cosi preso il via. 
Tutti sono stati preziosi per la riuscita del recital ma lo stesso recital ci ha dato ancora più modo di iniziare a battere 
alcune paure, di divertirci, di emozionarci, di stare bene tutti insieme. 
Grazie, grazie ai ragazzi che si sono messi in gioco, alle loro famiglie, veramente col cuore grazie a tutti!!! 

Catechisti 

 Insieme ai catechisti e  genitori, ringraziamo il Signore. Passo dopo passo, incontro dopo incontro, Gesù si è fatto presen-

te per mezzo di tanti segni e persone: le esperienze vissute nei gruppi, le celebrazioni, i ritiri, lo stesso gioco, tutto è stato utile e ci 

ha aiutati a crescere. È stato bello tutte le settimane incontrarci per pregare, per cantare, per fare. Ma è stato entusiasmante rincon-

trarci la domenica per condividere insieme l’Eucarestia. 

 Ora che l’estate si avvicina, vi ricordiamo che noi dobbiamo essere cristiani ventiquattro ore su ventiquattro; pertanto, 

anche quando saremo in vacanza abbiamo la responsabilità di tenere viva la nostra fede, giorno dopo giorno, con la preghiera e la 

partecipazione alla Messa festiva, anche nei luoghi di vacanza. 

 Quando finisce un anno, ci pare sia bello ringraziarci gli uni gli altri ma soprattutto ringraziare il Signore e la Madonna, 

alla quale la devozione popolare dedica questo mese di maggio. Per questo vi aspettiamo tutti – insieme alla preghiera semplice del 

santo Rosario ogni Martedì alle 21.00 in Chiesa Parrocchiale.  

Prossimamente informazioni dettagliate su CAMPO SCUOLA E GREST 2019. DIO VI BENEDCA. 

DON VENISH 
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4ª DI PASQUA 

At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; 

Gv 10,27-30. 

Alle mie pecore io do la vita eterna. 

R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

12 

DOMENICA 

  
LO 4ª set 

Ore 9.30 Santa Messa a Poggio San Marcello  
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro 
populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Fam. Michelangeletti per Ida, Aldesino e def. Fam. 
 Fam. Calbucci per Fortunato, Cristina, Mariateresa e 

Urbano. 
 Titti Denise per Vecchi Teresa e Maria Luisa Baldoni. 
 Fam. Grizzi per Franco Grizzi. 
 Calderigi Ave per Luzi Attilio. 

Beata Vergine Maria di Fatima (mf) 

At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore. R L’anima mia ha 

sete di Dio, del Dio vivente. Opp. Alleluia, alle-

luia, alleluia. 

13 

LUNEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso         
preceduta dal Santo Rosario  
 Curzi Chiarina per le proprie intenzioni. 
Ore 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - Via Togliatti 
presso FAMIGLIA MANCINI 

S. Mattia, apostolo (f) 

At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17 

Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato ami-

ci. 

R Il Signore lo ha fatto sedere tra i pr ìncipi 

del suo popolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

14 

MARTEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso         
preceduta dal Santo Rosario  
 Cinzia e Paola per Renata. 
Ore 21:00 Santo Rosario presso Chiesa Parrocchiale 
(Animato dai cresimandi per i bambini e per le 
famiglie ) 
Ore 21:00 Santo Rosario presso Contrada San Pietro 

At 12,24–13,5; Sal 66 (67); Gv 12,44-50 

Io sono venuto nel mondo come luce. 

R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli 

tutti. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

15 

MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica  

 Fam. Pittori per Mario, Pierina, Secondo e def. Fam. 
Ore 17:00 Santo Rosario presso Centro sociale. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso Chiesa Madonnella  

At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-20 

Chi accoglie colui che manderò, accoglie me. 

R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

16 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso         
preceduta dal Santo Rosario  
 “Die Septimo” di Martinelli Enrico. 
 Claudio Mazzarini per Arduino. (2° anno) 
 Maria Luisa Ciciliani per Gino e Enrico.  
Ore 21.00 Preghiera del RNS 
Ore 21.15 Santo Rosario - ContradaTaragli  

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

Io sono la via, la verità e la vita. 

R Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 

VENERDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso         
preceduta dal Santo Rosario  
 Lauretta Pieralisi per Elena, Pierino, Giuseppina, 

Enrico e Olinda. 
 

S. Giovanni I (mf) 

At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-14 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

R Tutti i confini della ter ra hanno veduto la 

vittoria del nostro Dio.  

18 

SABATO 

  
LO 4ª set 

Ore 17:00 Santo Rosario presso casa di riposo. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Stefania Angeloni per Ida Storetti (1° anno),         Er-

manno, Patrizia e Matteo. 
 Cesarina per Luigi e Doloretta. 
 Brega Elina per Giuseppe. 
 FAm. Febo per Mariapia e Mario. 

5ª DI PASQUA 

At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a; 

Gv 13,31-33a.34-35 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 

uni gli altri. R Benedirò il tuo nome per sempre, 

Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 

DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam Cecaci per Elio, Maria, Gettulio e teresa. 
 Giacani Teresa per Galeotti Aldo (10° anni) 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

pro populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Fam. Capomagi per def. Fam. Capomagi e carbini. 
 Fam. Schiavoni per Armando e def. Fam. 

 Domenica 12 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 9.00. La nostra     comunità celebrerà la Santa 
Messa a Poggio S. Marcello alle ore 9.30 in occasione della festa della madonna del Soccorso. 

 La tradizionale raccolta degli indumenti usati a favore della Caritas diocesana. I sacchi chiusi e con indumenti in 
buono stato e puliti possono essere portati venerdì 17 e Sabato 18 maggio. NON PRIMA (LASCIARE DAVAN-
TI IL GARAGE PRESSO LA  CANONICA -via Castello,19). 

 Mercoledì 22 maggio: Festa di Santa Rita da Cascia: nella celebrazione delle ore  09.00 - Chiesa del Croci-
fisso - benedizione delle rose. PER LA BENEDIZIONE PORTARE LE ROSE DA CASA. 


