
Una ferma decisione 
Osservando la nostra società, definita “liquida” dagli studiosi, ha senso 
chiedersi a cosa è ancorata la nostra vita, a quali principi facciamo riferi-
mento per prendere le nostre decisioni, e se la fermezza è ancora una virtù.  
Di fronte a un bivio, le nostre scelte guardano alla convenienza personale o 
a quella di tutti? A ciò che pensa la maggioranza o a ciò che è giusto? 
All’immediato o al futuro?  
 Nel Vangelo di oggi Gesù può sembrarci troppo esigente, radicale, 
esagerato. Si rende conto che la sua strada sta diventando sempre più stret-
ta, e non tutti saranno in grado di seguirlo fino in fondo.  
 È capitato anche a Lui di sospendere le decisioni, di prendersi tempo 
per apprendere e comprendere, persino di cambiare opinione: è umano e 
saggio. Ma c’è un tempo in cui non si può più indugiare, perché c’è soltanto 
la possibilità di procedere o fuggire, di fare ciò per cui siamo venuti al mon-
do oppure no.  
 Gerusalemme rappresenta l’ostacolo più grande per Gesù, eppure è 
proprio lì, nel cuore dell’Ebraismo, che dovrà testimoniare la verità: la fe-
deltà a Dio, l’amore ai nemici, la relatività delle cose di questo mondo.  
Questo conduce alla vita piena, sconfinata, eterna, dove non ci sono più ne-
cessità e paure, dove Dio regna senza odio e ripicche, dove ognuno è amato 
per quello che è.  
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SENZA VOLTARSI INDIETRO 
 

Perdona, Signore, 
ogni volta in cui, per pigrizia o indolenza, 

ho tergiversato, accampato scuse, 
rimandato a domani ciò che sarebbe stato importante fare oggi. 

 
Ogni volta in cui, ben sapendo qual era il mio compito, 

ho preferito voltarmi dall’altra parte, 
cercare alternative più semplici, 

fuggire dai miei impegni e dai bisogni di chi avevo attorno. 
 

Ogni volta in cui ho seguito i “morti” 
di entusiasmo, passione, fantasia, giustizia, rispetto e generosi-

tà, 
perché mi sembrava fossero la maggioranza 
e avevo timore di nuotare controcorrente. 

 
Ogni volta in cui la nostalgia di ciò che è comodo, 

il rimpianto di ciò che è inutile, 
la sfiducia nei talenti che mi avevi dato 

hanno avuto il sopravvento sulle cose belle che avrei potuto 
fare. 

 
Ogni volta in cui avrei voluto cancellare 

chi si frappone ai miei desideri, chi non è d’accordo con me, 
chi probabilmente sta perdendo un’occasione 

o persino chi, pensando sia un bene, sta compiendo il male. 
 

Non ho capito che la libertà è il tuo primo dono, 
che bisogna lasciare a tutti il tempo di crescere, 

che il mio compito era quello di mostrare il bene con il bene. 

VANGELO VIVO  
 Il cardinal Martini 
lo ha definito «vescovo 
educato dal popolo». 
Oscar Romero, studioso 
raffinato e conservatore, 
chiamato a diventare 
primate della Chiesa in 
Salvador, si fece porta-
voce dei diritti della 
gente perseguitata dal 
regime militare. 
«Compito della Chiesa è 
annunciare la buona no-
tizia agli oppressi, è da-
re speranza ai poveri». 
Nonostante consigli e 
minacce, Romero de-
nunciò i crimini dei dit-
tatori di fronte ai giorna-
listi stranieri, intimò in 
nome di Cristo di cessa-
re la repressione. Venne 
ucciso mentre celebrava 
Messa. Il suo popolo lo 
venerò immediatamente 
come «San Romero de 
las Américas». Papa 
Francesco ha rimarcato 
che è stato ucciso due 
volte, togliendogli vita e 
dignità prima e dopo 
l’assassinio, con menzo-
gne e falsità. Oggi è, 
giustamente e ufficial-
mente, santo. 

 Giovedì 4 Luglio la santa messa alle ore 9.00. 
 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI 

PER I RAGAZZI: A LUGLIO IL GREST  
 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 30 giugno ) non viene celebra-

ta la Santa Messa delle ore 11.00 .  

A nche quest’anno in occasione della  
festa del Verdicchio la Conferenza di 

San Vincenzo di Montecarotto sarà         
presente con una pesca di beneficienza ed 
un    mercatino della solidarietà con arti-
coli  artigianali.   

 Siamo sicuri che come sempre i cittadini  dimostre-
ranno la loro generosità visitando la sede dell’associazio-
ne sita in via Tito Mei aperta per tutto il periodo della  
festa. Si ringrazia in anticipo quanti vorranno partecipare.                                               

Conferenza San Vincenzo 



13ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; 

Lc 9,51-62  Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Geru-

salemme. Ti seguirò ovunque tu vada. 

R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

30 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Gina Bellucci per Iole, Gino e Santa. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 “Die Septimo” di Marisa Benigni. 
 Ilde balducci per Roberto Luminari (5° anni) 

Gn 18,16-33; Sal 102 (103); Mt 8,18-22 

Seguimi. R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Opp. È grande, Signore, la tua misericordia. 

1 

LUNEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Liana Pasqualini per Fileni Franchina e def. Fam. Pasqualini. 
 
 

Gn 19,15-29; Sal 25 (26); Mt 8,23-27 

Si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 

R La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. 

2 

MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Spoletini per Fiammetta e def. Fam. 
 

S. Tommaso apostolo (f) 

Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-29 

Mio Signore e mio Dio! 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

3 

MERCOLEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 
 Benedetti Iole per def. Fam. 
 
 

S. Elisabetta di Portogallo (mf) 

Gn 22,1-19; Sal 114 (115); Mt 9,1-8 

Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. R Cam-

minerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

4 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Libera 
 
 

S. Antonio M. Zaccaria (mf) 

Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105 (106); Mt 9,9-13 

Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Misericordia io voglio e non sacrifici. 

R Rendete grazie al Signore, perché è buono. 

5 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.  
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Pro Apostolato della Preghiera.  
 

S. Maria Goretti (mf) 

Gn 27,1-5.15-29; Sal 134 (135); Mt 9,14-17 

Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con 

loro? 

R Lodate il Signore, perché il Signore è buono. 

6 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Tinti Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena. 
 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; 

Lc 10,1-12.17-20  La vostra pace scenderà su di lui. 

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra. 

7 

DOMENICA 

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Silvia Filori per Costantino Pirani e def. Fam. Filori. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo pazienti per Floriano, Dino, Virgilio e Aldo. 
 Armanda Santelli per def. Fam. 


