
Nel nome del Padre 

S 
e Dio c’è – e Gesù ne è totalmente convinto – non può che essere, pri-

ma di tutto, Padre. Dio è certamente creatore, onnipotente, giusto e 

misericordioso. Ma ancor più Padre suo e Padre nostro, Padre che ge-

nera la vita, la protegge e la guida alla sua pienezza, alla sua casa, dove c’è un 

posto pronto per ogni seguace del Cristo.  

 Sì, perché il Cristo è primizia dei credenti, ha compiuto le opere del 

Padre ed ora è difficile vederne la distinzione da Lui. Ha portato guarigione e 

salvezza, ha mostrato la via della giustizia e della verità, ha ricreato le possi-

bilità di vita per gli ultimi e i peccatori e ha raggiunto il perfetto amore terre-

no che non necessita di contraccambio. Il Padre è fiero di Lui e lo dimostrerà 

restituendogli la vita dopo la morte. Ma in questo discorso nell’Ultima Cena, 

Gesù dice che si attende che i suoi discepoli compiano, nel suo nome e con il 

suo aiuto divino, «opere ancor più grandi». Si pensi all’annuncio del suo mes-

saggio fino ai confini del mondo o a vite più lunghe e durature spese intera-

mente per il bene.   

 Recenti studi affermano che gli innamorati tendono a uniformare la ca-

denza del proprio respiro. Gesù più di tutti ha respirato all'unisono con Dio. 

Se il nostro approdo finale è nella sua casa, questo è il movimento su cui alle-

narci: seguire il ritmo, l'intensità e la direzione dello Spirito di Dio.       
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Carissimi, come ormai già sapete dal 18 Maggio “ricomincia” 
Il 18 maggio si riprende la Celebrazione delle S. Messa presente il popolo di Dio. A 
breve ci sarà le indicazioni igienico-sanitarie per partecipare.  
Inoltre le prime comunioni e le cresime sono rimandate a data da destinarsi. 
Per tutti gli altri sacramenti ci accorderemo caso per caso: non esitate a contattarmi.  
Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni seguendo il protocollo avremmo 
bisogno di persone disponibili, prima di ogni messa, per aiutarci nel gestire il flusso di 
ingresso e la sistemazione nei posti indicati e, a fine di ogni messa, per sanificare le panche 
e le sedie.  

“TUTTO CONCORRE AL BENE ”  

COME UN PADRE, COME UNA MADRE 
 

Come un padre tu sei, Signore Dio mio. 
Spalle robuste, mani forti, 

abbraccio virile, sguardo sicuro.     
Ami i tuoi figli, li porti nel cuore.  

Sai tutte le cose, e hai risposte a ogni perché. 
Le dispensi a piccole dosi, 

per farcele assimilare e comprendere, 
e riempirci giorno dopo giorno della tua sapienza,    

tu che sei il bene e la forza in ciascuno di noi 
e il miglior padre che esiste nell’universo.   

 
Come una madre tu sei, Signore Dio mio.  

Passione nel cuore, garbo nei gesti,  
delicatezza nei modi, misericordia nei pensieri.   

Senti i tuoi figli, sono nei tuoi pensieri.  
Tessi la tua tela e dai tempo al tempo, 

e per intanto li avvolgi col tuo manto d’affetto, 
hai cura di tutti con la stessa attenzione,  

tu che sei l’amore e la bellezza in ciascuno noi 
e la miglior madre che esiste nell’universo.  

 

VANGELO VIVO  VANGELO VIVO  Padre José Berno fino al 2018 è stato il salesiano più anziano del 
mondo. 107 anni, di cui 89 passati come missionario in Venezuela e 80 come sacerdote: dav-
vero ha avuto il tempo di compiere «opere ancor più grandi» di Gesù di Nazaret. Ad esempio 
quando il Vicario Apostolico per l’Amazzonia gli chiese di aiutarlo nella foresta, tra gli indi-
geni che non avevano mai ricevuto l’annuncio evangelico. Ci stette per vent’anni, esplorando 
quella che chiamava «piccola patria». Imparò i dialetti ed era amato e rispettato dalle tribù e 
dai loro capi. Già anziano, padre Berno scherzava dicendo: «Supererò i 103 anni. Mamma 
me lo diceva sempre…». Quella mamma che l’aveva chiamato Bepi (Giuseppe) come il Papa 
(San Pio X), perché desiderava che suo figlio fosse sacerdote come lui. 

N el mese 
di mag-

gio noi      
unitalsiani 
eravamo soliti 
ritrovarci nei 
nostri gruppi e 
parrocchie per 
la preghiera del Rosario.  
E quest’anno, nonostante      
l’emergenza sanitaria, cerchia-
mo di rimanere uniti sia nella 
preghiera individuale sia in una 
nuova forma di vicinanza, con 
il telefono o le video chiamate, 
dove possibile.  
 Nei quattro mercoledì 
del mese di maggio preghere-
mo il Rosario, la sera alle 21, 
in quattro parrocchie diverse 
grazie alla collaborazione dei 
parroci e dei nostri volontari.  

Il calendario preparato dal consiglio diocesano prevede:  
 mercoledì 6 maggio dalla chiesa di San Massimiliano Kolbe,  
 mercoledì 13 maggio dalla chiesa di Montecarotto,  
 mercoledì 20 maggio dalla chiesa Santa Maria di Moie,  
 mercoledì 27 maggio dalla chiesa di Polverigi. 
Si potrà seguire la preghiera dalla pagina facebook Unitalsi Jesi / e dalla pagina della 
parrocchia. 
 Papa Francesco ci ricorda come il mese di maggio è il tempo in cui “il popolo di 
Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Ma-
ria”. Come famiglia unitalsiana reciteremo insieme anche le due preghiere suggerite da 
papa Francesco per sentirci spiritualmente uniti a lui e in attesa di potersi ritrovare sotto 
la Grotta di Massabielle.  



5ª DI PASQUA 

At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

Io sono la via, la verità e la vita. 

R Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te sper iamo. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. 

Giornata nazionale di sensibilizzazione  

per il sostegno economico alla Chiesa cattolica  
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . In diretta streaming su Facebook 
 
 Fam. Schiavoni per Armando e def. Fam. 
 Fam. Licitra per Mafalda e Giovanni. 
 Gina Bellucci per Remo e Adele. 
 Bruno Bartolucci per Gino, Enrica e Marialuisa Ciciliani. 
 Pro San Vincenzo. 
 Cenci maria Rita per Enrino Cenci. 

At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 14,21-26 

Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa. 

R Non a noi, Signore, ma al tuo nome da’ gloria. 

Opp: Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso  In diretta streaming su Facebook 
 

 Perini Delia per Raffaeli Mario (11° anno). 

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio (mf) 

At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a 

Vi do la mia pace. 

R I tuoi amici, Signore, proclamino la glor ia del tuo regno. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. 

12 

MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 
 Lucia Angeloni per Ezio Martinelli, Alessandro e Elvira. 

Beata Vergine Maria di Fatima (mf) 

At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8 

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 

R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 

 “Die Septimo” di Alessandra Carbini. 
 Cinzia e Paola per Renata. 
Ore 21.00 Santo Rosario -  Chiesa Parrocchiale  

In diretta streaming su Facebook 
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 amici. 

R Il Signore lo ha fatto sedere tra i pr ìncipi del suo popolo. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. 
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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 

 Aguzzi Roberta per Robertino. 
 

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

R Ti loderò fra i popoli, Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso    In diretta streaming su Facebook 
 

 Cuichi Maria per Attilio e Elisa. 

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21 

Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 

R Acclamate il Signore, voi tutti della ter ra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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SABATO 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 
 Cesarina Fenù per Luigi e Doloretta. 

6ª DI PASQUA 

At 8,5-8.14-17; Sal 65 (66); 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paraclito. 

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale In diretta streaming su Facebook 
 

 Mirella Mondati per Bigi Mario (1° anno) 
 Fam. Febopazienti per Maria Carbonari (Mariola) (1° mese) 
 Fam. Cercacci per Elio, Maria, Gettulio e Teresa. 
 Fam. Michelangeletti per Ida Giancamilli e def. Fam. Michelangeletti 

LA SANTA MESSA  IN DIRETTA     LA SANTA MESSA  IN DIRETTA       


