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Commento alle Letture di Domenica 6 settembre  

 Il vangelo di domenica 23 agosto assegnava a Pietro la paternità del cristianesimo, della nascita e guida della 
chiesa, risolta con quel “Tu sei Pietro e su questa pietra  fonderò la mia chiesa e le potenze del male non prevarran-
no su di essa”, brano tipicamente semitico  con quella pietra, le porte degli inferi, le chiavi, il maggiordomo il re 
ecct., per farla funzionare oggi ci dice come questa chiesa deve essere amministrata, quali devono essere i pilastri su 
cui interrogarsi, da formare per reggerla ed ampliarla, perché siamo stati creati per continuare quella opera di 
“creazione del mondo” iniziata da Dio. 
 Il primo pilastro è fondato sulla prima lettura ovvero essere “sentinelle di questa chiesa”, vere sentinelle, 
non degli ascoltatori indifferenti e distratti ma sentinelle, coloro che dovranno agire per far si che la stessa sia sem-
pre all’altezza della situazione presente: ecco quell’incarnato”. 
 Il secondo pilastro è dato dalla seconda lettura ovvero “distribuire quella Carità come amore incondiziona-
to” :”Amerai il tuo prossimo come te stesso». e la carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della Legge infatti 
è la carità”. 
Allora ecco la sintesi: chi e come proseguire l’annuncio evangelico? 
Il regno di Dio è certamente più ampio delle chiese stesse, e chi porterà avanti in maniera più decisa la visione teolo-
gica del Concilio Vaticano II , soprattutto dopo questo periodo che ha visto anche il passaggio dal relazionale al di-
gitale con tutto ciò che ne è conseguito e conseguirà ancora? 
Un tempo di creatività si apre allora, che potrà dirimere quei dubbi delle celebrazioni senza la gioia dell’incontro, 
senza l’abbraccio, senza il gioco, ma come, in che modo? Lo Spirito di Dio ci aiuterà illuminando quell’uomo che 
non ha smarrito né il senso della festa né della comunità, né tantomeno la fede ne siamo certi, perché: “In verità io vi 
dico ancora se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei 
cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”. 

Spunti di riflessione: Sassolino e barca 

I 
l potente re Milinda disse al vecchio sacerdote: “Tu dici che l’uomo che ha compiuto tutto il male possibile per 
cent’anni e prima di morire chiede perdono a Dio, otterrà di rinascere in cielo.  Se invece uno compie un solo 
delitto e non si pente, finirà all'inferno. È giusto questo? Cento delitti sono più leggeri di uno?”. 

Il vecchio sacerdote rispose al re: 
 “Se prendo un sassolino grosso così, e lo depongo sulla superficie del lago, andrà a fondo o galleggerà?”. 
“Andrà a fondo”, rispose il re. 
“E se prendo cento grosse pietre, le metto in una barca e spingo la barca in mezzo al lago, andranno a fondo o galleg-
geranno?”. “Galleggeranno”.  
“Allora cento pietre e una barca sono più leggere di un sassolino?”. 
Il re non sapeva che cosa rispondere.  
E il vecchio spiegò: “Così, o re, avviene agli uomini. Un uomo anche se ha molto peccato ma si appoggia a Dio, non 
cadrà nell’inferno. Invece l’uomo che fa il male anche una volta sola e non ricorre alla misericordia ( ecco la barca) 
di Dio, andrà perduto”.  

P 
er commentare le letture di questa domenica inizieremo, contrariamente alle altre 
volte,  dal vangelo in quanto le definisce e contiene tutte, vediamole. 
Consentiteci di ricordarvi gli “attrezzi fondamentali“ per comprendere la lettura 

del vangelo di Matteo ovvero: “l’Ascolto” per captare il messaggio contenuto, valga ad 
esempio il salmo 40,7 che recita “Tu o Signore mi hai scavato l’orecchio...” dove il 
verbo “scavare” simbolicamente rappresenta l’atteggiamento giusto del porsi in ascolto; 
il secondo arnese la “Lettura” ovvero una lettura integrale dell’intero vangelo o se vo-
lete dell’intera bibbia perché ha una trama continua che occorre scoprire; il terzo è 
“l’Interpretazione” al fine di evitare quella piaga che colpisce sempre di più il mondo 
contemporaneo come il fondamentalismo perché l’anima del messaggio biblico è un 
messaggio “incarnato” rivestito di carne ed in quanto tale di elementi che sono contin-
genti, allora guai a dimenticarli questi attrezzi! 
  



Pagina 2  

Tornare all’Essenziale 

A 
nche quest’anno nella nostra parrocchia abbiamo voluto mante-

nere le 3 settimane d’estate tradizionalmente dedicate alle feste 

nelle chiesette di campagna, San Pietro, Taragli (Madonna della 

Neve e San Lorenzo. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ad alcune cose, 

come la processione di San Lorenzo e i momenti conviviali per garantire il 

rispetto delle raccomandazione anti contagio al COVID-19. 

 Ogni anno Don Venish, insieme con i rappresentanti delle contra-

de, propone un tema che lega le tre feste. 

 Quest’anno abbiamo proposto un tema quanto mai centrato : “Il 

ritorno all’essenziale” coniugato con la celebrazione del rosario  e della 

messa nelle 3 sere di preparazione nelle famiglie.  

L’esperienza della messa nelle famiglie è stata veramente bella, molto partecipata e sentita. Un ringrazia-

mento va a tutte le famiglie che hanno dato la loro disponibilità. In un 

periodo di chiusura l’apertura e l’accoglienza è un bel messaggio di spe-

ranza. 

 Durante le celebrazioni Don Venish ha chiesto cosa fosse per cia-

scuno di noi l’essenziale. Molte frasi sono state scritte formando un bel-

lissimo cartellone colorato che le racchiude. Ognuno di noi ha una sua 

visione dell’essenziale, in base al 

proprio vissuto, l’amore, la salute, la semplicità per scoprire o risco-

prire    l’essenziale e Gesù il Risorto grazie al quale tutto prende sen-

so. 

Il tema di quest’anno conteneva la parola ritorno.  

 Giocando su questo termine sempre a Don Venish è venuta 

un’altra bellissima idea, quella di far ritornare in queste chiesette  

alcuni sacerdoti che nel passato sono stati a Montecarotto. Abbiamo 

inviato Don Adelio Papi, Don Giuseppe Quagliani e Don Gianfranco Rossetti molto contenti di parteci-

pare e rivedere alcuni luoghi della loro vita. Grazie alla loro presenza e ai loro brevi racconti dell’espe-

rienza di tanti anni fa per alcune persone è stato fare un tuffo nel passato della loro vita. 

 Durante queste feste è venuto a mancare Don Gianni Giulia-

ni, parroco di Montecarotto per pochi mesi prima che la malattia lo 

colpisse. Ringraziamo e ricordiamo Don Gianni nelle nostre pre-

ghiere e gli chiediamo di pregare per noi per la nostra comunità che 

ha amato e sulla quale ha lasciato una testimonianza di fede vera-

mente grande. 

 Queste tre feste sono state diverse dagli altri anni, per tanti 

aspetti, ce le ricorderemo forse anche per questo, sono state però 

molto molto partecipate. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo   anno.                            (Maurizio Vico) 
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22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-2; 

Mt 16,21-27 

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 

se stesso.  

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

30 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta 
dal Santo Rosario  

 Battessimo di unity, anita e Micelle 
 Giacometti Milena per Enrico e Aurelio. 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 
 Capomagi Alessandra per Albano, Carbini Maria 

Leonia e def. Fam. 
 Piccioni Guerrina per Baioni Roberto. 
 Famiglia Giacometti per Elisabetta (27° anno) 

1 Cor 2,1-5; Sal 118 (119); Lc 4,16-30 

Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-

nuncio… Nessun profeta è bene accetto nella 

sua patria. 

R Quanto amo la tua legge, Signore! 

Giornata nazionale   

per  la custodia del creato  

31 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta 
dal Santo Rosario  
 
 Tinti Mary per Lina e Tullio 
 
Ore 21.15 Incontro dei catechisti. 

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); 

Lc 4,31-37 

Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

R Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

1 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario  
 “Die septimo” di Clara Peverieri.  
 Aurelio Albertini per Albderto. (32° anno) 
 Carnali Elena per Mingo Maria Vittoria e           

Franco Carnali. 

1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); Lc 4,38-44 

È necessario che io annunci la buona notizia 

del regno di Dio anche alle altre città; per 

questo sono stato mandato. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

2 

MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica  

 Libera. 
 
Ore 21.15 Prova di Canto. 

S. Gregorio Magno (m) 

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Del Signore è la ter ra e quanto contiene. 

3 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Libera. 

1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei 

giorni digiuneranno. 

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

4 

VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Chiesa del Crocifisso  
Ore 18.30 Santa Messa  

 Pro Apostolato della preghiera. 
 Rosita per Giuseppa e Erino. 
 Luminari Maria per Aldo, Elentonio, Italia,    

Anna, Brenno, Aldo, Fermina, Tullio e Michelina. 

1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5 

Perché fate in giorno di sabato quello che non 

è lecito? 

R Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. 

5 

SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 
 Betti Elide per Elio e Gabriella. 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; 

Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

6 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 

 Battessimo di Vittoria  
 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo e Carbinin-

Maria. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la co-
munità 

 Battessimo di Federico. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio (9° anno) e       

Mariola. 
 Curzi Chiarina per Isolina e Domenicio. 
 Liana Carbini Vico Pasquale e Elvira. 

 Da Domenica 6 settembre riprende la celebrazione della Santa Messa delle Ore 11.00 e la messa verperti-
na alle ore 18.30. 

 Il  3 settembre p.v. dalle  ore 18.30 alle 20.30  e il 4 settembre p.v. dalle ore 9,30 alle 12,00  in CATTEDRALE 
Assemblea Diocesana. 

 Giovedì 3 settembre la santa messa alle 9 del mattino. 
 Domenica 20 Settembre verrà celebrato la prima comunione. 
 Programma festa San Placido prossimamente, tale occasione verrà celebrato anche il sacramento della 

confermazione. 


