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Commento alle letture di domenica 27 settembre 

Cos'è il morire? Me ne sto sulla riva del mare, una nave apre le vele alla brezza del mattino e parte per l'oceano. E' 

uno spettacolo di rara bellezza e io rimango ad ossservarla fino a che svanisce all'orizzonte e qualcuno accanto a me 

dice: "E' andata!". Andata! Dove? E' sparita dalla mia vista: questo è tutto. 

Nei suoi alberi, nella carena e nei pennoni essa è ancora grande come quando la vedevo, e come allora è in grado di 

portare a destinazione il suo carico di esseri viventi. 

Che le sue misure si riducano fino a sparire del tutto è qualcosa che riguarda me, non lei, e proprio nel momento in 

cui qualcuno accanto a me dice, "E' andata!" ci sono altri che stanno scrutando il suo arrivo, e altri voci levano un 

grido di gioia: "Eccola che arriva!". 

E questo è il morire. 

(Bishop Brent) 

menica l’interpretazione ci serve per  andare, come ci r icordava Martin Heidegger  , ad “interpretare e dire il 

non detto”. 

 La prima lettura di Ezechiele, profeta ma sacerdote soprattutto, è ambientata in un periodo che va dal 598 
a.c. data della prima deportazione a Babilonia fino al 571 ventisettesimo anno dalla prima deportazione. 
Il suo parlare è quindi quello di un profugo che dopo l’investitura di profeta, data nei capitoli 1-3, ci parla delle pro-
fezie contro Gerusalemme e Israele con un linguaggio che non fa sconti paragonando il peccato, concezione tipica-
mente sacerdotale, alla morte e la virtù alla vita. 
 La seconda lettura, lettera di Paolo ai Filippesi, è un inno incastonato nei versetti 6-11, modellato su un mo-
vimento prima discensionale poi ascensionale,  per raffigurare sia l’incarnazione nella discesa umiliante di Gesù 
resa molte bene dal verbo “svuotare”, che il mistero pasquale con la sua ascesa e l’uso del nome Kyrios ossia Signo-
re. Infine ecco il vangelo dove troviamo i due figli che per  la popolazione semitica significava il popolo eletto 
ovvero Israele e gli altri popoli, dove il pr imo si sarebbe salvato e gli altr i no!  Gesù invece vuole aiutare a far  
loro capire che si possono salvare sia i giudei che i pagani senza alcuna esclusione preconcetta, perché quello che 
salva gli uomini tutti è soltanto l’amore. Non esistono categor ie di peccator i incalliti destinati a subire l’ira di 
Dio ed altri alla salvezza, il tutto nella logica, forte per quel tempo, semplicemente “della giusta retribuzione”.  
 La chiamata nella vigna è per tutti senza alcuna distinzione, chiamata che ci vuole avvicinare al comporta-
mento di Gesù che rinunciò alla sua divinità per assumere la condizione di servo ponendosi al servizio dei popoli. 
 Sintesi che abolisce la “teologia del sacrificio” sfruttata dall’A.T. con i relativi templi, per darci di quell’e-
vento una lettura trinitaria molto più bella: con un primo momento dove ci viene mostrato il dono di Dio Padre del 
proprio Figlio, un secondo momento con l’offerta di Gesù di Se stesso come risposta al Padre ed infine un terzo mo-
mento dove noi, per mezzo delle azioni umane rese fruttuose da quello stesso Spirito che dimorava in Gesù, riuscire-
mo a produrre quell’amore sconfinato. Questa è la vera stor ia del sacrificio cristiano. 

Spunti di riflessione: Cos’è il morire? 

L e letture di domenica 22 ci proietta al tempo di Amos, tra il 750 e 775 a.C. , 

piccolo agricoltore che allevava bestiame e coltivava sicomori, albero apparte-

nente alla famiglia delle moracee il cui legno serviva per produrre sarcofagi, che pri-

ma di dedicarsi alla azione profetica era chiamato “pastore e pungitore di fichi di 

sicomoro”.a domenica precedente abbiamo ricordato gli arnesi per capire appieno 

Matteo che sono: l’Ascolto , la Lettura e l’Interpretazione. Ebbene anche questa do-
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Domenica 27 settembre 
ORE 09,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
ORE 11,00 Matrimonio di Leonardo e Alice.  
ORE 18.30 Santa Messa. Chiesa Parrocchiale  

 
LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SARANNO 

TUTTE NELLA CHIESA PARROCCHIALE   

 
Lunedì 28 settembre 
 

ORE 17,30   Esposizione e preghiera al  Patrono San  
Placido.  

ORE 18.30  Santa Messa preceduta dal S. Rosario         
Chiesa parrocchiale pro sacerdoti  defunti di 
Montecarotto animata  dall’AC.   

 

Martedì 29 settembre 
 
ORE 09.00 Preghiera delle Lodi  
ORE 15,30    Ora media – disponibilità confessioni  e      

 colloqui. Chiesa parrocchiale  
ORE 18.30  Santa Messa preceduta dal S. Rosar io         
  animata dalla San Vincenzo  
ORE 21,15  Confessioni Comunitarie 

 

DAL 29 SETTEMBRE al 3 OTTOBRE   

PRESENZA DI P. EUGENIO IN PARROCCHIA 

 

Mercoledì 30 settembre 
 

ORE 09.00 Preghiera delle Lodi e adorazione euca-
ristica disponibilità confessioni  

ORE 15,30    Ora media – disponibilità confessioni  e      
 colloqui. Chiesa parrocchiale  

ORE 18.30  Santa Messa preceduta dal S. Rosar io         
Chiesa parrocchiale animata dall’Aposto-
lato della Preghiera  

   
PREGHIERA PARTICOLARE PER TUTTI I MALATI 

E GLI ANZIANI. 
 
ORE 21,15  Incontro con le associazioni par rocchiali 

e civili e collaboratori  

 
Giovedì 01 Ottobre  
 

ORE 09.00  Preghiera delle Lodi  
ORE 15,30  Ora media – disponibilità confessioni e  

 colloqui personali 
ORE 18.30  Santa Messa preceduta dal S. Rosario 
 dedicata alle famiglie, alle coppie, ai  

fidanzati. Animata da RNS 
 
ORE 21,15  INCONTRO PER LE FAMIGLIE E PER 

GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
  Sono invitate tutte le coppie. 
  

 
 
 

 

Venerdì 02 Ottobre - giorno per l’adorazio-
ne 
 
ORE 09.00  Preghiera delle Lodi  
ORE 09.30 Esposizione del Santissimo Sacramento  
ORE 12.00 Ora media  
ORE 15,00  Coroncina della Divina Misericordia  
ORE 16.30 INCONTRO CENTRO ANZIANI. 
ORE 18.00  Vespro e Benedizione Eucaristica 
ORE 18.30  Santa Messa animata dai  Giovani 
ORE 21,15  Serata con i giovani/ giovanissimi 
 
 

Sabato 03 Ottobre 
 

ORE 15.00  BENEDIZIONE DELGI ZAINETTI. 
ORE 18.30  Santa Messa preceduta dal S. Rosario 
 animata  dai catechisti. 
ORE 21,15 Concerto d’organo. 
La XXVI edizione della prestigiosa Rassegna Organistica 
“Suoni dal Passato”, organizzata dall’Associazione Organisti-
ca Vallesina,  
 
Domenica 04 Ottobre 

 
FESTA SAN PLACIDO 

 
Ore 9.00 Santa Messa preceduta dal S. Rosario 
ORE 11.00  BATTESSIMO DI DIEGO 
ORE 18,00  CELEBRAZIONE SOLENNE DI SAN 
  PLACIDO 
 
Santa Messa animata dal Consiglio pastorale, presiedu-
ta dal Vescovo Mons. Gerardo Rocconi con la presenza di 
tutte le associazioni ecclesiastiche e civili.  
 
SONO INVITATE TUTTE LE ASSOCIAZIONII E                  

I GRUPPI DI  VOLONTARIATO: PRO  LOCO,  AVIS, 

PROTEZIONE CIVILE, CROCE ROSSA, MUTUO SOC-

CORSO, OLTRECONFINE, CENTRO SOCIALE,  SAN 

VINCENZO DE’ PAOLI,    AZIONE CATTOLICA, APO-

STOLATO DELLA  PREGHIERA, UNITALSI, RINNO-

VAMENTO DELLO SPIRITO, CENTRO GIOVANI, AS-

SOCIAZIONE CULTURALE OLTRECONFINE, 13° EST, 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE. 

 

Domenica 11 Ottobre 
  
Ore 9.00 Santa Messa preceduta dal S. Rosario 

ORE 11.00  SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

ORE 18,00  Santa Messa preceduta dal S. Rosar io          

 
 

FESTA SAN PLACIDO 2020 

“essere comunità ai tempi del lockdown” 
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Domenica 18 ottobre  
 

CHIUSURA FESTA DI SAN PLACIDO 
 

 
ORE 09,00.  Santa Messa preceduta dal S. Rosario 
ORE 11,00  Santa Messa  - FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
  (per tutte le coppie che quest’anno festeggeranno la ricorrenza dei  5, 10, 15, 20, 
  25, 30, 35, 40, 45 e 50  e oltre… anni di  matrimonio).  
E’ l’occasione per rinnovare la bellezza e la fedeltà del patto matrimoniale e di dare  testimonianza di 
fronte alla    comunità civile e cristiana, figli e nuove generazioni. Sono invitate anche le persone  che 
si trovano nello stato di  vedovanza, perché il legame affettivo e spirituale non solo permane ma si 
affina, ed al momento della commemorazione dei defunti saranno ricordati quei coniugi che hanno 
raggiunto la casa del Padre.  
 

(CAMBIO ORARIO SANTAMESSA 18.00) 
 
ORE 18.00 SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO in chiesa parrocchiale. 

    Progetto Apri 

L’equipe azione parrocchiale con la collaborazione dell’equipe adulti Ac dio-
cesana, promuove in collaborazione con la Caritas diocesana, il progetto na-
zionale APRI. 
Apri è un acronimo che sta per : Accogliere, Proteggere , Promuovere, Integra-
re. 
Apri è un progetto che mette “La comunità al centro”. 
Nel periodo post lockdown molti di noi sono stanchi. Vorremmo aprirci ma sembra che non abbiamo le forze per far-
lo, tante difficoltà tante paure. Stiamo ancora chi più chi meno parzialmente chiusi. 
Il progetto APRI nato all’inizio dell’anno 2020 sull’esperienza di progetti precedenti , prima della pandemia, sembra 
profetico in questo senso.  
Ci chiede di trovare il coraggio di RI-aprirci di nuovo alla vita e alle sfide. Le comunità parrocchiali sono un po’ 
smarrite, c’è ancora giustamente paura e prudenza, ma dietro a questo ci sono tante esperienze che aspettano ancora 
di essere vissute.  
Non ci chiudiamo nelle nostre case ma apriamoci all’amore che è tempo donato alle necessità altrui. 
Cosa possiamo fare: 

 Dare la nostra disponibilità per 6 mesi ad essere una famiglia tutor. 
 Più famiglie insieme  
 Per fare cosa: dare un po’ del nostro tempo, della nostra esperienza, delle nostre conoscenze, del nostro 

affetto. 
 Con quale obiettivo: accogliere una persona nei modi e tempi per cui daremo la disponibilità in questi 

6 mesi assieme alle altre famiglie che con noi aderiranno per realizza l’APRI. Alcuni esempi: aiutare 
nel miglior apprendimento della lingua, far conoscere le persone ed il territorio, aiutare a prendere la 
patente, trovare un alloggio qualora non lo abbia già , cenare o pranzare insieme periodicamente (ex 
una volta a settimana) , aiutare in base alle nostre conoscenze a trovare un lavoro, aiutando a compilare 
curriculum e spedirlo ai contatti che pensiamo utili, e molto altro ancora. 

 Entro quando dare la disponibilità: settembre 2020. 
L’obiettivo finale è rendere autonoma la persona che accoglieremo. Come dice Papa Francesco, l’ac-

coglienza fa bene la fa e a chi la riceve  

AC Diocesana  
e Parrocchiale  

Domenica 13 settembre, i bambini che si stanno preparando alla prima comunione 
sono stati a Jesi, insieme noi genitori accompagnati dai catechisti e Don Venish. 
Dopo un breve saluto al nostro caro Vescovo, che ha augurato loro di essere pronti al 
primo incontro con Gesù, ci siamo trasferiti al MUSEO DIOCESANO. 
Qui ad attenderli una coinvolgente Sara Tassi, li ha “trasformati” in dei veri investi-
gatori museali!!! 
Esperienza molto apprezzata dai ragazzi e dai loro genitori che ringraziano don e i 
catechisti per questa opportunità. È il primo passo del loro percorso lungo il cammino 
della Fede… Ringraziamo i catechisti per averli aiutati a prepararsi all’incontro con 

Gesù. Da parte nostra ci impegneremo ad aiutarli a sostenerli in questo cammino e a trasformare la nostra vita in 
una continua testimonianza del nostro amore verso Gesù.               (Susi) 

In preparazione verso la comunione 
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25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

R Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

 

 

SACRAMENTO DELLA 

PRIMA COMUNIONE  

20 

DOMENICA 

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale            
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Milena Giacometti per def. Fam. Giacomet-

ti e Lorenzetti.  
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  

SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE  
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pre-
ceduta dal Santo Rosario  
 

 Fam. Petrolati per Dario Pasqualina e def. 
Fam. Grizi e Borioni. 

 Alessandro Moretti per Dino Lazzaroli (6° 
anno e Rosi Danilo (9° anno) 

S. Matteo, evangelista (f) 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i pecca-

tori. R Per tutta la terra si diffonde il loro annun-

cio. 

21 

LUNEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  pre-
ceduta dal Santo Rosario  
 
 Mary Tinti per Marino Maltempi. 
 
 

Prv 21,1-6.10-13; Sal 118 (119); Lc 8,19-21 

Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascolta-

no la parola di Dio e la mettono in pratica. R Gui-

dami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. 

22 

MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 Cenci Maria Rita per Erno, Santa, Giovanni e 

Anna. 

S. Pio da Pietrelcina (m) 

Prv 30,5-9; Sal 118 (119); Lc 9,1-6 

Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guari-

re gli infermi. 

R Lampada per  i miei passi, Signore, è la tua 

parola. 

23 

MERCOLE-

DÌ 

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica  
 

 FAm. Coloso per Antonella e def. Fam. 
 FAm. Pasqualini per Angelo 

Qo 1,2-11; Sal 89 (90); Lc 9,7-9 

Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque 

costui, del quale sento dire queste cose? 

R Signore, tu sei stato per  noi un r ifugio di ge-

nerazione in generazione. 

24 

GIOVEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  
 Balducci Anna per Luigi, Ersilia, Sestilio e 

Patrizia. 
 

Qo 3,1-11; Sal 143 (144); Lc 9,18-22 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve 

soffrire molto. 

R Benedetto il Signore, mia roccia. 

25 

VENERDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Gallucci AnnaMaria per Umberto. 
 
ORE 21.15 VEGLIA PER GLI SPOSI -  

Ss. Cosma e Damiano (mf) 

Qo 11,9−12,8; Sal 89 (90); Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Aveva-

no timore di interrogarlo su questo argomento. 

R Signore, tu sei stato per  noi un r ifugio di ge-

nerazione in generazione. 

26 

SABATO 

  
LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   
preceduta dal Santo Rosario  
 “Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 
 Biondi Marietta per Igina e Giulio. 
 Fam. Vico per def. Fam. Vico e Pierangeli. 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-11; 

Mt 21,28-32 

Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi pas-

sano avanti nel regno di Dio. 

R Ricordati, Signore, della tua miser icordia. 

MATRIMONIO  

DI  

LEONARDO E ALICE 

27 

DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale            
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Pro San Vincenzo 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  

Matrimonio di Leonardo e Alice 
 
Ore 17.30 Esposizione Urna San Placido 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pre-
ceduta dal Santo Rosario  
 

 Ilde Balducci per Roberto, Felice e         
Ludovina. 

 
 
 
 

 Martedì  22  settembre celebreremo la festa del Patrono San Settimio. Celebreremo la     
S. Messa in Piazza Federico II alle  ore 18.30 

 Martedì 22 la santa Messa alle ore 9.00. 
 Venerdì 25, ore 21,15 Veglia per gli sposi Leonardo e Alice. 


