UNA VITA PIENA
È una deriva del nostro mondo, Signore.
Pensare che per rendere bella la vita
basti riempire l'infinito barattolo di desideri
che siamo capaci di esprimere.
Entrare in un super fornito market che soddisfi ogni esigenza,
dotarsi di ogni comfort e servizio
che gli altri ci possano apparecchiare.
Poi, alla resa dei conti, ci mancano di più
gli affetti, i dialoghi e i complimenti sinceri,
la dignità che ci riconosciamo per le scelte coraggiose,
la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono nella nostra vita.
Forse è passato il tempo in cui ci scappava da chiederti
un biglietto vincente alla lotteria,
come soluzione rapida a tutti nostri problemi.
Forse è passato il tempo in cui sognavamo
per noi e per i nostri figli il benessere economico,
come assicurazione che mette al riparo da ogni difficoltà.
Forse siamo pronti per ascoltare le tue parole,
lasciare tante cose inutili o per nulla indispensabili
e accumulare un tesoro differente, nel cielo;
ma già qui, a ben vedere, il centuplo di ciò che avevamo prima.
VANGELO VIVO
«Non mi stancherò mai di spiegare che per essere liberi bisogna avere tempo:
tempo da spendere nelle cose che ci piacciono, poiché la libertà è il tempo della vita
che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano. Mentre sei obbligata a lavorare per sopperire alle tue necessità materiali, non sei libera, sei schiava della vecchia legge della necessità. Ora, se non poni un limite alle tue necessità, questo tempo
diventa infinito. Detto più chiaramente: se non ti abitui a vivere con poco, con il giusto, dovrai vivere cercando di avere molte cose e vivrai solo in funzione di questo. Ma
la vita se ne sarà andata via… Oggi la gente sembra non accorgersene e si preoccupa soltanto di comprare e comprare e comprare, in una corsa infinita» (Pepe Mujica,
ex Capo di Stato uruguaiano che donava il 90% dello stipendio in beneficienza, viveva in una piccola fattoria e guidava un vecchio Maggiolino).

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

Diocesi di Jesi
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA
Montecarotto

Notiziario parrocchiale

28 ° settimana del Tempo Ordinario

A

Numero 708

Data 10/10/2021

Al centro della vita

ncora una volta la parola di Dio ci interpella: cosa vale davvero nella
nostra vita? Cosa può renderla felice, piena, eterna? Cosa vale la pena
accumulare per essere umani degni di questo nome e buoni cristiani?
La prima lettura non ha dubbi: la sapienza è da preferire a
«scettri e troni», è «nulla la ricchezza di gemme, oro e argento al suo confronto»,
è da amare «più della salute e della bellezza» e persino della luce del sole, che
tramonta. La sapienza a cui si riferisce è ben più della saggezza, è il dono della
conoscenza di Dio, la capacità di vivere cose e incontri come farebbe lui. Chi la
persegue avrà tutto il necessario, perché gli altri beni verranno di conseguenza,
conferma l’autore sacro.
L’episodio del Vangelo riporta la reazione di Gesù a quel tale che lo implora in ginocchio, desiderando la vita eterna. Certamente è una persona che ha
messo al primo posto la giustizia: non uccide, non tradisce, non ruba, non mente
e accompagna i propri genitori nella loro vecchiaia. Gesù non si limita a benedirlo con lo sguardo ma lo ama profondamente: ha incontrato una persona in cui
l’immagine di Dio è evidente. Però intuisce che abbia ancora un passo da fare per
essere suo discepolo: lasciare i beni materiali ai poveri e seguirlo. Sappiamo che
non lo fece, perché «possedeva molti beni». Se ne andò triste: non era pronto e
forse non lo sarebbe mai stato. E noi?

Preghiera per il Sinodo
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal ;)90( 89 Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi. R Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.
S. Giovanni XXIII( mf(
Rm 1,1-7; Sal 97 )98(; Lc32-11,29
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il segno di Giona.
R Il Signore si è ricordato del suo amore.

Rm 1,16-25; Sal ;)19( 18 Lc 11,37-41
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro.
R I cieli narrano la gloria di Dio.
Rm 2,1-11; Sal ;)62( 61 Lc 11,42-46
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge.
R Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo.

S. Callisto I( mf( Rm 3,21-30a; Sal 129 )130(; Lc 11,47-54
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di Abele fino al
sangue di Zaccarìa.
R Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione.
S. Teresa di Gesù( m( Rm 4,1-8; Sal 31 ;)32( Lc 12,1-7
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.
R Tu sei il mio rifugio, Signore. Opp. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o
giusti!
S. Edvige( mf(; S. Margherita M. Alacoque( mf(
Rm 4,13.16-18; Sal 104 )105(; Lc 12,8-12
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. R Il
Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Opp. Il Signore è fedele per
sempre.
29ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 53,10-11; Sal 32 )33(; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Giornata missionaria mondiale


10
DOMENICA
LO 4ª set

11
LUNEDÌ
LO 4ª set

12
MARTEDÌ
LO 4ª set

13
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

14
GIOVEDÌ
LO 4ª set

15
VENERDÌ
LO 4ª set

16

SABATO
LO 4ª set

17
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io .
 Balducci Anna per Sestilio, Patrizia, Sebastiano, Palmina e Maria.
Ore 11.00 NO MESSA
Ore 18.30 SOLENNE CELEBRAZIONE Presieduto dal Vescovo - per la comunità.
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io
Giacani Pietro per Nazzareno e Maria.
Bartolucci Natalino per Katia Costantini.
Pro Galiotti Ornella, Quagliani Alessandro def. Fam. Galiotti e
Quagliani.
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io




Luciana Cardinali per Badiali Giuseppa.
Fam. Carnali per Carnali Piero, Enea, Augusto e Iole.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica
 Pro Iarinca ioann
Ore 21.15 Incontro per le famiglie e per gli anniversari di matrimonio - Chiesa Parrocchiale



sul tema “ Non c’è vita umana senza legame con l’altro”

Sono invitate tutte le coppie.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Fam. Ubertini per Maria e Arduino.

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


Boccanera Marisa per Robertino.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.
 Pro Apostolato della Preghiera.
 Fam. Pittori per Pierina, Mario, Secondo e def. Fam.
 FAm. Santelli per Armanda e def. Fam.
Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosar io
 Fam. Gentili per Armando, Agnese e def. Fam. Gentili.
 Fam. Bartolucci per Def. Fam. Bartolucci e Ciciliani
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Claudio Mazzarini per Nazzareno e def. Fam. Mazzarini

Mercoledì 13 Ore 21.15 Incontro per le famiglie e per gli anniversari di matrimonio - Chiesa Parrocchiale sul tema “ Non c’è vita umana senza legame con l’altro” Sono invitate tutte le coppie.
 DOMENICA 24 Ottobre CELEBREREMO LA GIORNATA MONDIALE PER LE MISSIONI. Si possono segnare Sante Messe che verranno celebrate in terra di
missione.

Da Domenica 17 la messa vespertina – alle ore 18.00.
Domenica 17 ottobre solenne concelebrazione per l’apertura del sinodo. Dall'11 al 16 ottobr e ci pr epar er emo pr egando. All’inizio della celebrazione, dopo
il saluto iniziale, tutti i presenti invocheremo lo Spirito Santo con la preghiera Adsumus, quella usata al Concilio Vaticano II, che è stata scelta come preghiera
«ufficiale» del Sinodo. Lo svolgimento della serata che inizierà alle 16.45 in duomo con i delegati e poi alle 18.30 la messa.

