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universale e quella italiana si preparano a vivere, nei prossimi anni,
un lungo tempo di riflessione, confronto, discernimento, revisione e ascolto
docile dello Spirito, per comprendere verso quale direzione la stia sospingendo.
Come chiesa locale ci prepariamo a muovere anche noi i primi passi di questo
cammino. Prima dell’apertura ufficiale del Sinodo dal titolo: “Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”, prevista per il 9-10 ottobre a livello universale e
il 17 a livello diocesano, dedicheremo al tema la nostra annuale ASSEMBLEA DIOCESANA di iniziò anno.
Domenica 12 e 26 settembr e i delegati delle unità par r occhiali si r itr over anno in cattedrale per invocare insieme il dono dello Spirito, per lasciarsi interpellare da
due relazioni, curate rispettivamente da don Federico Rango, studente di ecclesiologia
presso l’Università Gregoriana, e dalla professoressa Alessandra Marcuccini, teologa e
docente presso il liceo classico di Jesi, e confrontarsi insieme.
La partecipazione è comunque aperta a tutti nel r ispetto dei posti disponibili
e di tutte le nostre vigenti anti-Covid. Sarà inoltre possibile seguire gli interventi in diretta sul canale YouTube Voce della Vallesina. È NECESSARIO IL GREEN PASS

Vangelo vivo
Una storia araba racconta di tale che volle andare con Gesù ed essergli compagno. A un certo punto
ebbero fame e si sedettero vicino a un fiume. Avevano tre pagnotte e ne mangiarono due. Gesù si allontanò
per bere e al ritorno non trovò la pagnotta rimasta. Chiese al compagno chi l'avesse presa. «Non lo so»,
rispose. Proseguendo il viaggio, Gesù vide una gazzella con due cuccioli. Ne chiamò uno a sé, lo sgozzò, ne
arrostì la carne e se ne cibarono. Poi, rivolto alle ceneri del cucciolo disse: «Alzati con il permesso di Dio!».
Così avvenne e Gesù, in nome del miracolo, richiese al compagno chi avesse preso la pagnotta, ottenendo la
stessa risposta. Giunsero poi a un torrente; Gesù afferrò la mano dell'uomo ed entrambi camminarono
sull'acqua. Ancora una volta Gesù gli chiese chi avesse preso la pagnotta. «Non lo so» furono le parole del
compagno. Arrivati nel deserto, Gesù prese polvere e sabbia, le amalgamò e disse: «Fatti oro con il permesso di Dio Altissimo!». Gesù divise la poltiglia diventata oro in tre porzioni, poi sentenziò: «Un terzo spetta
a me, un terzo a te, e un terzo a colui che ha preso la pagnotta». Solo allora l'uomo disse: «Sono io quello
che ha preso la pagnotta». «È tutto tuo!» rispose Gesù e si separò da lui.
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Un Gesù a sua immagine
Per noi è piuttosto facile rispondere alla domanda di Gesù: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Conosciamo la sua storia dal principio alla fine. Abbiamo sentito parlare di lui
fin dall’infanzia e abbiamo ascoltato migliaia di commenti sulla sua figura di maestro e salvatore. O, più semplicemente, abbiamo deciso di credere in lui come inviato e figlio di Dio.
Per chi frequenta gli ambienti religiosi, la risposta è facilmente data per scontata. Lo
dice il suo stesso nome: Gesù Cristo, il Messia che tutto il mondo attendeva. A esser
sinceri, le cose diventano più complesse se ci vogliamo definire cristiani, cioè seguaci delle sue affermazioni e del suo esempio. Qui sappiamo di poter essere apostrofati alla maniera di Pietro: «Va’ dietro a me, Satana!», ossia: «Seguimi sul serio,
fratello, perché stai facendo qualcosa degno di Satana e non di Dio!».
C’è ancora una riflessione che dobbiamo fare: stiamo ammirando e seguendo il Cristo intero, reale, così com’è, o l’immagine che ci siamo fatti di lui? O – peggio –
quello che ci piace, c’interessa, ci serve? È una tentazione a cui tutti siamo sottoposti: cogliere gli elementi favorevoli della sua vita, dimenticando le croci che ha portato; chiedere la sua protezione, senza volersi spendere per proteggere gli altri, nel
suo nome; immaginare che grazie alla salvezza che ha portato, noi siamo giustificati
e non dobbiamo assumerci le nostre responsabilità.
GESU, CHI SEI PER ME

Chi sei, Gesù, per me?
Un brav’uomo che rincorreva le sue belle utopie
o il Messia che mi fa conoscere il mistero di Dio?
Il santo protettore a cui dedico una parentesi domenicale
o il maestro su cui ho centrato la mia vita?
Un conoscente che mi torna in mente quando sono nel bisogno
o l’Amico che ha dato la vita per salvarmi dal male?
Ascolto la tua Parola, tutta intera,
o soltanto le parole che mi piacciono e condivido?
Ispiro le mie scelte alle tue
o ti seguo nelle cose in cui tutti sono d’accordo con te?
Sei la roccia su cui appoggio la mia vita
o un'immagine che prende polvere appesa a un muro?
Gesù, basterebbe che tu fossi per me
ciò che io sono per te: chi hai deciso di amare.
Sia così, Signore

24ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 50,5-9a; Sal 114 (116); Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire.
R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

12
DOMENICA
LO 4ª set





SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
S. Giovanni Crisostomo) m)
1 Tm 2,1-8; Sal ;(28) 27 Lc 7,1-10
Neanche in Israele ho trovato una fede così grande.
R Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica.
Esaltazione della Santa Croce) f)
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.
R Non dimenticate le opere del Signore!
Beata Maria Vergine Addolorata) m)
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! Opp. Anche a te una spada trafiggerà
l’anima.
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Ss. Cornelio e Cipriano) m)
1 Tm 4,12-16; Sal 110 (111); Lc 7,36-50
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto
amato. R Grandi sono le opere del Signore.
S. Roberto Bellarmino) mf)
1 Tm 6,2c-12; Sal 48 (49); Lc 8,1-3 C’erano con lui i Dodici e alcune donne
che li servivano con i loro beni.
R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
1 Tm 6,13-16; Sal 99 (100); Lc 8,4-15
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono la Parola e
producono frutto con perseveranza. R Presentatevi al Signore con esultanza.
Opp. Andiamo al Signore con canti di lode.
25ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il
servitore di tutti.
R Il Signore sostiene la mia vita.

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

Libera.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA .
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io

13
LUNEDÌ

Fam. Silvestrini per Romolo e Catena Rita (1° anno)

Fam. Pinti per Claudio (2° anno)
Fam. Schiavoni per Enrica.

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


Fam. Santelli per Armanda e def. Fam.

LO 4ª set

14
MARTEDÌ

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Fam. Brizzi per Gino e Matilde.

LO Prop

15
MERCOLEDÌ

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica
 Aguzzi Giuseppe per Robertino.

LO Prop

16
GIOVEDÌ
LO 4ª set

17
VENERDÌ
LO 4ª set

18
SABATO

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Giacometti Milena per Taglione Savino e Badiali Leonello.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Fam. Baioni per Paola e def. Fam.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io


Mary Tinti per Marino Maltempi

LO 4ª set

19
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosar io


60° Anniversario di Pietro e Maria.



Matrimonio di Saida e Sergio.

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Elia Perticaroli per Marzia e Ernesto.



Domeniche 12 e 26 settembre p.v. ASSEMBLEA DIOCESANA in DUOMO dalle 16.30 alle 18.30.



Lunedì 13 Settembre la santa Messa alle ore 9.00



Mercoledì 22 settembre celebr er emo la festa del Patrono San Settimio. La messa pontificale pr esieduta dal nostr a vescovo.



Programma festa San Placido prossimamente, tale occasione verrà celebrato anche il sacramento della confermazione.

