DIECI VOLTE «SCUSA!»
Ti chiedo scusa, Signore, per tutte le volte
in cui non ho rispettato la tua legge.
Ho messo davanti a te il mio orgoglio,
le mie passioni, il mio egoismo.
Ho maledetto i tuoi doni e bestemmiato i tuoi valori.
Ho scordato di dirti grazie nel tempo del mio riposo.
Ho trascurato chi mi ha dato la vita,
l’educazione e l’amore.
Ho usato violenza, con i gesti e le parole.
Ho rubato, falsato e distrutto
il lavoro e l’animo altrui.
Ho taciuto davanti all’ingiustizia
e ho avuto desideri irrispettosi e scorretti.
Ma soprattutto, tante volte,
ho minimizzato, escogitato scuse,
nascosto prove, prima di tutto a me stesso.
Tante volte ho pensato di non aver fatto nulla di male,
o di essere sempre stato in buona fede.
Non c’è orecchio più sordo di quello che non vuole sentire.
Sordo a un amore che chiama,
quello del fratello e quello tuo, Signore

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

Diocesi di Jesi
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA
Montecarotto

Notiziario parrocchiale

3ª settimana del Tempo di Quaresima

Numero 677

Data 07/03/2021

Per amore, solo per amore

L

’annuncio cristiano è, in fondo, così semplice: Dio Padre ama i propri figli. Per
questo è lo stesso Dio che non abbandona il popolo ebraico schiavo in Egitto;

per questo dà poche e chiare regole che gli consentano di vivere in pace, dignità e
giustizia; per questo Gesù smaschera alcune incongruenze religiose del proprio tempo, così lontane dallo spirito dell’amore. Tutto ciò che è divino è gratuito, come può
essere comprato e venduto da sedicenti uomini sacri?
Cosa sono i comandamenti, se non la strada perché il popolo non distrugga il proprio
benessere? Così, se vorrai vivere nella gioia – dice il Signore – onorerai chi ti ha dato
la vita, non ucciderai, non tradirai, non ruberai, non testimonierai il falso, non bramerai di possedere chi e ciò che non è tuo. Così non seguirai falsi idoli come la ricchezza, il potere, l’ira e la vendetta, così facilmente incarnate da sovrani e dèi circostanti;

VANGELO VIVO
Sean Lovett, tra i responsabili della Radio Vaticana, raccontava il suo primo incontro con Madre Teresa, nel 1979. Dopo l'intervista lei gli disse: «Tu mi hai
sentito parlare, ma ora dovresti cercare di capire quello che ti ho raccontato. Vieni con me a Calcutta». Così fece. Il primo giorno uscì con lei e alcune consorelle
per la città. Vedendo un uomo sdraiato e lei avvicinarsi, immaginò un suo intervento quasi miracoloso. Invece la Madre gli diede un forte calcio nelle costole e
cominciò a inveire: «Mascalzone, ti avevo che la prossima volta che ti avrei trovato ubriaco ti avrei spezzato le ossa». Quello si alzò traballante, un gigante vicino a quella figura piccolina con il dito puntato più in alto della propria testa.
«Adesso tu verrai con me, berrai un tè, ti farai passare questa sbronza e la prossima volta che tua moglie mi dice che hai sperperato lo stipendio saranno guai.
Hai capito?». E lui: «Sì».

così non bestemmierai il Signore dell’Amore ascrivendogli queste caratteristiche, o
userai il suo nome per l’interesse di pochi e l’ingiustizia di molti; così dedicherai un
giorno alla settimana alla celebrazione della vita, in onore di Chi te l’ha regalata.
Un luogo sacro dedicato a Dio può essere distrutto; ma la sua vita e il suo amore resteranno per sempre tra di noi. Nella storia di Gesù basteranno tre giorni per ritrovarlo vivo, vero, vincitore. Amore fino alla fine, e non sarà che l’inizio di una storia
nuova.
 Ogni mercoledì la santa messa e l’adorazione in Chiesa Parrocchiale.
 Durante la quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis - Chiesa Parrocchiale.
 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell’esercizio di pietà della Via Crucis. Essa si svolge ogni venerdì in chiesa del Crocifisso . Trovate il tempo mezz’ora di
preghiera con Gesù che porta la croce; è un modo per vivere la Quaresima da Cristiani.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Terza settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

3° DI QUARESIMA
Es 20,1-17; Sal 1 ;)19( 18 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere.
R Signore, tu hai parole di vita eterna.

7
DOMENICA
LO 3ª set

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


Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario


S. Giovanni di Dio( mf(
2 Re 5,1-15a; Sal 41–42 (42–43); Lc30-4,24
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
S. Francesca Romana( mf(
Dn 3,25.34-43; Sal 24 )25(; Mt 18,21-35
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre non
vi perdonerà.
R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel regno
dei cieli.
R Celebra il Signore, Gerusalemme.
Ger 7,23-28; Sal 94 )95(; Lc 11,14-23
Chi non è con me è contro di me.
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.

Astinenza
Os 14,2-10; Sal 80 )81(; Mc 12,28b-34
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai.
R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.
Opp. Signore, tu hai parole di vita eterna.
Os 6,1-6; Sal 50 )51(; Lc 18,9-14
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. R
Voglio l’amore e non il sacrificio.
Opp. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.
4ª DI QUARESIMA
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 )137(; Ef 2,4-10;
Gv 3,14-21.
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. R Il
ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

8
LUNEDÌ
LO 3ª set

9
MARTEDÌ
LO 3ª set

10
MERCOLEDÌ
LO 3ª set

11

GIOVEDÌ

Aldo Cesaroni per def. Fam. Carbini e Cesaroni.

Giacometti Milena per Giacani Gianfranco.

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Libera.

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Fam. Chiodi per Costantino (Giorgio) e def. donatori di organi tessuti.

Ore 9.00 Santa Messa CHIESA PARROCCHIALE e Adorazione Eucaristica


Sisa Marini per Amedeo, Ezelina, Giuseppe, Gesualda, Clara, Roberto,
Don .Gianni Giuliani, Don. Cesare, Fr, Cesare, P. Ivo.

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Clara Luminari per Gilberto e Nanda.

LO 3ª set

12

VENERDÌ
LO 3ª set

13
SABATO
LO 3ª set

14
DOMENICA
LO 4ª set

ORE 17.00 VIA CRUCIS, CHIESA PARROCCHIALE

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale.



Curzi Chiarina per Anime del Purgatorio
Pro Nicola.

Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io


FAm. Solazi per Catetina e Bruno.

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


Giannina Bartolucci per Bruno e Ciciliani Maria Luisa.

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario


Fam. Spolerini per Fiammetta e def. Fam. Spoletini.

