Domenica 8 settembre alle ore 21 presso la parrocchia di San Massimiliano Kolbe
avrà luogo l’Ordinazione Diaconale di Emiliano Frattesi.
Emiliano da sette anni è il laico responsabile dell’Opera dell’Adorazione perpetua.
Sabato 14 settembre alle alle ore 21.15 presso la parrocchia di San Giuseppe avrà luogo l’Ordinazione Diaconale di Luigi Reccia.
Luigi, giunto come accolito in Diocesi, da un anno svolge il suo servizio presso la parrocchia di San Giuseppe.

Benedizione degli “Zainetti”

Per iniziare insieme con Gesù il nuovo anno scolastico, domenica 15

settembre 2019 i bambini, i r agazzi ed i giovani che fr equentano le
scuole … dal nido all’università … sono invitati a partecipare alla SANTA MESSA DELLE ORE 11.00 CON LA BENEDIZIONE DEGLI “ZAINETTI”.
Chiediamo al Signore di benedire il "cammino" - vita e scuola - dei nostri fanciulli, ragazzi e giovani affinché crescano in età, sapienza e amore per il Signore e per i fratelli nel compimento del proprio dovere. Lo studio è
fatto per dare gloria a Dio con l'intelligenza che Egli ci ha dato, per
conoscere, cercare e scoprire. Ogni persona si realizza quando mette
a frutto i doni che Dio gli ha dato.

La tua parrocchia vuole esserti vicino
in un momento cosi importante della tua vita …









Lunedì 8 Settembre ore 21.15 incontro dei catechisti.
Da Giovedì 12 riprende la preghiera del RNS - chiesa del Crocifisso.
Venerdì 13 Settembre ore 21.15 Consiglio Pastorale.
Lunedì 16 settembre: Nei gior ni che pr ecedono la festa di San Settimio, il Vescovo incontra i ragazzi che riceveranno la Cresima. Li incontrerà in Duomo, alle
ore 18 precise, per ter minar e alle 19.45.
Lunedì 16 settembre ore 21,15 Il Vescovo incontr a i genitor i e padr ini dei
Cresimandi - Sala San Placido.
Mercoledì 18 ore 21.00 nella Chiesa par r occhiale pr ova di canto in pr epar azione alla Cresima.
Giovedì 19 ore 21.15 nella Chiesa par r occhiale Veglia per I cr esimandi.
Domenica 22 settembre: Festa di San Settimio:
 Non ci sarà la messa vespertina.
Alle 18,30 a Jesi in Cattedrale celebrazione presieduta da Vescovo e concelebrata da tutti i Sacerdoti della Diocesi. Dalle 16.30 ci saranno in Cattedrale dei
confessori.

ssannunziata@outlook.it
Tel/fax.: 073189221,
Cell: 331 3929598
www.parrocchiamontecarotto.it

Diocesi di Jesi
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA
Montecarotto

Notiziario parrocchiale

23ª settimana del Tempo Ordinario

Numero 599

Data 08/092019

Il passo più grande

La Parola di Dio che ascoltiamo questa domenica punta in alto,
alla vetta della sequela del Cristo.
Davanti a una folla numerosa che lo segue con entusiasmo, Gesù pronuncia un discorso scomodo, duro, radicale. Sono tre richieste che fanno tremare i polsi, ma hanno senso.
«Se uno viene dietro a me e non mi ama più di quanto ami suo
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino
la propria vita, non può essere mio discepolo». Nella scala dei
valori del cristiano, dunque, al primo posto non ci può essere
che il Maestro e il suo Dio.
«Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me,
non può essere mio discepolo». La strada di Gesù è passata dal
Calvario, nondimeno avrà una croce, per quanto diversa, chi ha
scelto di seguirlo.
«Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». Gesù non possiede nulla, ma ciò gli consente
di non avere legami con le cose e un’assoluta libertà. A questa
libertà anche i suoi amici sono chiamati.
Queste tre condizioni sono proprio le promesse di chi consacra
la vita a Cristo, come sacerdoti e religiose. Eppure sono richieste rivolte a ogni cristiano, perché ognuno è destinato a mollare
gli ormeggi per l’incontro definitivo col Signore, quando lasceremo i cari, le cose, la vita. Ma nulla sarà perso, perché davanti
a noi ci sarà tutto questo, in modo differente, e molto di più.
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DOMENICA

Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. R
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

S. Pietro Claver (mf)
Col 1,24–2,3; Sal 61 (62); Lc 6,6-11
Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato.
R In Dio è la mia salvezza e la mia glor ia.
Col 2,6-15; Sal 144 (145); Lc 6,12-19
Passò tutta la notte pregando e ne scelse dodici ai quali diede anche il
nome di apostoli. R Buono è il Signore verso tutti. Opp. Il Signore è
grande nell’amore.
Col 3,1-11; Sal 144 (145); Lc 6,20-26
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.
R Buono è il Signor e ver so tutti.
Ss. Nome di Maria (mf)
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
R Ogni vivente dia lode al Signore.
S. Giovanni Crisostomo (m)
1 Tm 1,1-2.12-14; Sal 15 (16); Lc 6,39-42
Può forse un cieco guidare un altro cieco?
R Tu sei, Signor e, mia par te di er edità.
Opp. Signore, solo in te è il mio bene.
Esaltazione della Santa Croce (f)
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.
R Non dimenticate le oper e del Signor e!
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LUNEDÌ
LO 3ª set

10
MARTEDÌ
LO 3ª set

11

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Fam. Bossoletti per Aldo Bossoletti.
 Tomassoni Maria Per Maria, Erino e def. Fam. Romassoni e Balducci.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo

60° anniversario di vita religiosa di Sr. Irene Rossetti
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio. (8° anno)
 Armanda Santelli per def. Fam.
 Liana Carbini Vico Pasquale e Elvira.
Ore 21 presso la parrocchia di San Massimiliano Kolbe l’Ordinazione Diaconale di Emiliano Frattesi

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.

Nivia Cesaroni per Santelli Giuliano. (2° mese)
Spolerini Maria Letizia per Spoletini Guerrino e Giuseppa.
Ore 21.15 Incontro dei Catechisti.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.






Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica

MERCOLEDÌ
LO 3ª set



GIOVEDÌ
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“Die septimo” di Settimio Serini.
Balducci Ilde per Roberto Luminari.

Mirella Venanzi per Venanzi Orietta.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.
Tinti Mary per Lina e Tullio.

Ore 21.00 Preghiera del RNS - Chiesa del Crocifisso.
Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.
Ciciliani Maria Luisa per tutti i malati.

VENERDÌ



LO 3ª set

Ore 21.00 Consiglio Pastorale.

14
SABATO
LO Prop
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Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1,12-17;
Lc 15,1-32
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. R Ricordati
di me, Signore, nel tuo amore.

DOMENICA
LO 4ª set

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam.
 Fam. Brizzi per Emanuele.

Alle ore 21.15 presso la parrocchia di San Giuseppe l’Ordinazione Diaconale di Luigi Reccia.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Libera
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo
- Presentazione dei cresimandi alla comunità
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Venturi Quatrini Ezia per Basili Stefano.
 Fam. Spoletini per Fiammetta.

