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Commento alle Letture di Domenica 08 novembre  

 La Sapienza, in ebraico hokmah, è infatti una vera e propria visione della 

realtà, è un atteggiamento della mente, dello spirito e della vita che cerca di deci-

frare, interrogare e interpretare momento dopo momento. Si perché il vangelo ci 

proietta negli usi e costumi ebraici dell’epoca, in un momento nunziale, dove gli 

sposi firmato il contratto matrimoniale che prevedeva tutte le cose inerenti il matri-

monio, dovevano aspettare un anno prima di andare a convivere. 

 Il giorno delle nozze, ovviamente, era atteso dopo un anno, con grande tre-

pidazione e si faceva una grande festa. 

 Ebbene Gesù riprende dalla tradizione questa usanza e paragona il periodo 

di tempo trascorso in attesa delle nozze, al tempo dello Spirito Santo. Tempo in cui 

siamo dentro anche noi oggi ovvero compreso tra la morte e resurrezione di Cristo 

e la sua venuta finale. 

 Spirito simboleggiato da quell’Olio delle vergini che dovevano custodire 

con attenzione. 

 Il dieci, sempre nella trazione semitica, simbolicamente rappresenta l’intera 

chiesa ed il ritorno alla unità, ovvero inizio di un nuovo ciclo. 

 Ecco che allora il discorso escatologico contenuto , accompagnato dalla 

sua coreografia apocalittica, si trasforma in un invito preciso: Vegliate dunque per-

ché non sapete in quale giorno né ora il Signore verrà.  

L 
a prima lettura di oggi è tratta dal libro della 

Sapienza, attribuito a Salomone che era morto 

da oltre novecento anni, quando ad Alessandria 

fu composta.  Eppure la tradizione non ha esitato ad 

assegnarla a Lui, celebre Re di Israele, come anche 

attribuirgli la paternità del Cantico dei cantici,  del 

Qohelet e dei Proverbi, anche se alcune parti fanno 

riferimento ad autori diversi. 

Crediamo che gli autori della liturgia di oggi abbiano 

voluto prepararci al Vangelo, dicendoci di indossare 

“quell’abito sapienziale” senza il quale comprendere il 

vangelo diventerebbe difficile. 

Spunti di riflessione: Parola silenziosa e carica di vita 

A 
bba Isaia disse: "La sapienza non consiste nel parlare; la sapienza 

sta nel sapere in quale momento parlare. Taci con conoscenza e par-

la con sapienza. Rifletti prima di parlare e rispondi quello che con-

viene. Sii ignorante con conoscenza per sfuggire a molte pene. Chi si mostra 

sapiente accumula pene su di sé. Non vantarti della tua conoscenza, perché 

nessuno sa qualcosa; ma la perfezione suprema è disprezzare se stessi, ed è 

cosa buona essere al di sotto del prossimo e tenersi stretti a Dio". 

(Detti editi e inediti dei padri del deserto) 

Mercoledì 4 Novembre alle ore 
11.00 Santa      Messa per la 
commemorazione di tutti ca-
duti in guerra. 

 

***** 
 

Lunedì 9 novembre fine otta-
vario. Nella celebrazione ve-
spertina delle ore 18.30 ricor-
diamo i defunti dell’anno:  

2019 
1. Gara Maria 
2. Ranco Pierina 
3. Commot Silviana Maddalena 
4. Sbaffo Maria. 
5. Bracciaroli Feliciola. 
6. Revel Susanna. 
7. Brega Nadia. 
8. Perticaroli Alderina. 

9. Silenzi Luigi. 
10. Cacciani Ferruccio. 

2020 
1. Chiappa Fermina. 
2. Carbini Ottavina. 
3. Magnaterra Lodovina. 
4. Galeotti Ornella. 
5. Venturi Quatrini Rosa. 
6. Brega Aldo. 
7. Petronili Ebe. 
8. Santelli Armanda. 
9. Merli Sandro. 
10. Crognaletti Alberto. 
11. Lombardi Villelmina. 
12. Carbonari Maria. 
13. Carbini Teresa. 
14. Carbini Alessandra. 
15. Pantaleone Alfredo. 
16. Borgiani Umberto. 
17. Michelangeletti Santa. 
18. Carnali Franco. 
19. Pittori Ezio. 
20. Benedetti Iole. 
21. Silvestrini Romolo 
22. Biondi Iolanda. 
23. Alessandrelli Girolamo. 
24. Maltempi Vanda. 
25. Mattioli Irma. 
26. Bartolucci Bruno. 
27. Raffaeli Gelsomino. 
28. Peverieri Clara. 
29. Catena Rita. 
30. Mantini Roberto. 
31. Pittori Rosa. 
32. Merli Felice. 
33. Orlando Giacani. 
34. Luminari Maria. 
35. Avenali Virgilio. 

Tutti i defunti  
sepolti  a Montecarotto.  
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I catechisti ci sono eccome!!! 

C 
arissimi, 
come da tradizione, il catechismo sarebbe dovuto iniziare con la festa di San Placido. Visto il clima 
di incertezza, abbiamo preferito posticipare di un mese per vedere l’evoluzione della situazione. 

 Sembra che la pandemia peggiori di settimana in settimana. La nostra attività di catechismo è tutto 
un gioco, un contatto, un abbraccio e movimento, così per la sicurezza di tutti abbiamo deciso di aspettare 
il nuovo anno per iniziare le attività educative. 
 Ci siamo trovati a prendere questa decisione, uno lontano dall’altro, guardandoci e pensando:” E 
adesso?”. Ci siamo sentiti un po’ come gli apostoli nel cenacolo dopo la morte di Gesù. Così abbiamo deci-
so di fare come loro. Di non scappare, di non disperderci, ma di continuare ad essere uniti e pregare. 
 Così se il catechismo ancora non c’è… I CATECHISTI CI SONO ECCOME!!!  
 E se non possiamo pregare con i nostri bambini/ragazzi pregheremo per loro! Noi catechisti/
educatori ci vedremo quindi tutti i sabati alle 15 in chiesa, con spirito di comunità e condivisione, per un’o-
ra di preghiera ed adorazione in cui ricorderemo uno ad uno tutti i nostri bambini e ragazzi. 
 L’attività inizierà sabato 7 novembre in chiesa alle ore 15 per poi proseguire al cimitero con 
la piantumazione dei bulbi.  
 Gli incontri del sabato sono organizzati dai catechisti/educatori ma aperti a tutti i parrocchiani, sono 
invitati particolarmente: le famiglie dei bambini / ragazzi del catechismo, tutti coloro che hanno dedicato il 
loro tempo al catechismo negli anni passati, tutti i tesserati di Azione Cattolica a cui guardiamo come no-
stro metodo educativo e tutte le associazioni parrocchiali. 
 Il virus ci mette in crisi e impedisce gli assembramenti, ma il nostro essere cristiani ci spinge alla 
relazione con i fratelli e soprattutto con Gesù, Signore della vita. 
Noi catechisti ci siamo!!! E voi ci date una mano? 
Per chi non potrà essere in presenza, potrete partecipare via streaming. Il link verrà inviato volta per volta 
così come per le messe.  

Il parroco, il gruppo catechisti. 

Q 
uesto anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli 

defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a 

garantire l’incolumità dei fedeli.  Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche sup-

pliche di Sacri Pastori i quali chiedevano che quest’anno, a causa dell’epidemia da “covid-19”, venissero commutate 

le pie opere per conseguire le Indulgenze plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale delle 

Indulgenze (conc. 29, § 1).  

Decreto della penitenzieria apostolica 

Q uest’anno è veramente particolare per cui anche la nostra Conferenza di San Vincenzo de’ 

Paoli deve adeguarsi alle nuove regole anti covid-19. 

 Ecco pertanto che, in accordo con don Venish, in occasione della commemorazione di de-

funti, invece di essere fisicamente presenti al cimitero, lo saremo virtualmente in chiesa mettendo 

in fondo delle buste con l’intestazione della nostra Associazione ed ognuno, se lo riterrà opportu-

no, potrà mettere un’offerta e poi “imbucarla” nella cassetta. 

È inutile dire che in questo periodo di disagio è aumentato il numero di coloro che si trovano in 

difficoltà e che in numero sempre maggiore chiedono il nostro ed il vostro aiuto. 

 Ci dispiace venir meno a questo incontro che ogni anno abbiamo con chi va a fare visita ai 

propri cari defunti, perché per noi è sempre stato un modo per       avvicinarci e per socializzare 

con chi ci ha spesso sostenuto ma, purtroppo,       quest’anno non possiamo fare in modo diverso. 

Grazie ancora 

La conferenza di San Vincenzo de’ Paoli di Montecarotto 
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 Per questo motivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volen-

tieri stabilisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti: 

 a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto men-

talmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni 

dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere 

tra loro disgiunti; 

 b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli 

defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre     Nostro” e il “Credo”, 

può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, 

ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. 

 Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di re-

strizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei 

luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distac-

cati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni 

(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a 

un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri 

dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più 

care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o 

compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. 

 Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la carità pastorale, questa Penitenzieria prega 

vivamente che tutti i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà, si offrano con particolare generosità alla celebrazione 

del sacramento della Penitenza e amministrino la Santa Comunione agli infermi. 

 Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si    ricorda di 

ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pande-

mia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020. 

 Infine, poiché le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli e specialmente con il sacrificio 

dell’Altare a Dio gradito (cfr. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), tutti i sacerdoti sono vivamente invitati a 

celebrare tre volte la Santa Messa il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli     defunti, a norma della Costitu-

zione Apostolica “Incruentum Altaris”, emessa da Papa Benedetto XV, di  venerata memoria, il 10 agosto 1915. 

Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.  

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 22 ottobre 2020, memoria di San Giovanni Paolo II. 

Maurus Card. Piacenza 

Paenitentiarius Maior 

Christophorus Nykiel 

Regens 

RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 

 
Ogni sabato alle ore 21.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO E SUPPLICA A MARIA SANTISSIMA in questo 

tempo di pandemia ci sia concesso di sentire premura materna e misericordiosa di Maria Santissima.  

A lei chiediamo di pregare con noi e per noi.  Il nostro vescovo ci invita ad una preghiera assidua ed intensa perché 

il mondo sia presto liberato da questa sofferenza.  
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TUTTI I SANTI (s) 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1

-12a  Rallegratevi ed esultate, perché grande è 

la vostra ricompensa nei cieli. 

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, 

Signore. 

 

Giornata mondiale della santifi-

cazione universale  

1 

DOMENICA 

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Saturni Laura per Valerio e Costantina. 

 Tomassoni Maria per Erino, Maria e def. Fam. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

Per la comunità 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta 
dal Santo Rosario  
 Danilo Perticaroli per Santarelli Silvana, Perti-

carotli Ubaldo e Bonavita Giuseppina. 

 Fam. Pittori per Ezio e Rosa. (1°mese) 
COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
1. Gb 19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11;  

Gv 6,37-40.  Chi crede nel Figlio ha la vita eterna;  

e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
R Sono cer to di contemplare la bontà del Signore nella 

terra dei viventi. Opp. Il Signore è mia luce e mia salvez-

za. 
2 

2 

LUNEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 15,00 S. Messa al cimitero di Montecarotto per i de-
funti sepolti a Montecarotto.  

 Per tutti i Defunti 
Al termine della celebrazione, benedizione delle tombe 

dei nostri cari Defunti.  
Ore 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Per tutti i defunti. 

(Trentunesima settimana del tempo Ordinario) 
S. Martino de Porres (mf) 
Fil 2,5-11; Sal 21 (22); Lc 14,15-24. Esci per le strade e 

lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa 

si riempia. R Da te, Signore, la mia lode nella grande 

assemblea. Opp. Lode a te, Signore, nell’assemblea dei 

santi. 

3 

MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 08,00 Santa Messa Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 
 Silvia Filori per Costantino e def. Fam. Filori. 
Ore 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Per anime del Purgatorio e anime dimenticate.   

S. Carlo Borromeo (m) 
Fil 2,12-18; Sal 26 (27); Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 

mio discepolo. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

4 

MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 11,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 
 Commemorazione di tutti i Caduti in guerra  
Ore 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Per benefattori defunti della parrocchia.  

Fil 3,3-8a; Sal 104 (105); Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 

converte. 
R Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

5 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 08,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 

 Libera 
Ore 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Per i giovani e tutti coloro che sono deceduti di morte 

improvvisa  
Fil 3,17−4,1; Sal 121 (122); Lc 16,1-8 
I figli di questo mondo verso i loro pari sono più 

scaltri dei figli della luce. 
R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

6 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

Ore 08,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 
Adorazione Eucaristica  

 Pro Apostolato della preghiera. 
Ore 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Per i sacerdoti, religiosi e religiose defunti di questa    

parrocchia.  
Fil 4,10-19; Sal 111 (112); Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, 

chi vi affiderà quella vera? 
R Beato l’uomo che teme il Signore. 

7 

SABATO 

LO 3ª set 

Ore 08,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 

 Libera. 
Ore 15,00 Momento di preghiera dei catechisti/Educatori 
Ore 17,00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta 
dal Santo Rosario  
 Per i bambini non nati, abortiti e loro genitori.  

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18;  
Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

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

Giornata nazionale 

del ringraziamento  

8 

DOMENICA 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 
 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario, Adele e  Anna 

Maria. 

 Fam. Paoloni per Roberto Cerioni 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  -  
Per la comunità. 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio, Mariola e def. Fam. 

 LUNEDÌ  2 NOVEMBRE se il tempo permetterà, alle ore 15.00 sarà celebrata una Santa Messa al cimite-
ro di Montecarotto per i defunti   sepolti a Montecarotto.  In caso di pioggia la messa verrà celebrata nel-
la chiesa parrocchiale. 

 Durante l’ottavario dei defunti saranno celebrate 2 Sante Messe, una alle 8 del mattino e la messa vespertina alle 
19.00 per  consentire la partecipazione ai lavoratori. Tutte le celebrazioni in Chiesa Parrocchiale. 

 Lunedì  9 novembre fine ottavar io, la parrocchia r icorda tutti i defunti dell’anno. 


