
Amerai  

È 
 facile trovarsi d’accordo oggi sull’importanza e sulla centralità dell’a-
more nella vita di tutti noi. Più complesso giungere a una definizione co-

mune della parola: ciascuno la vive e la interpreta a modo suo, giungendo a 
comportarsi in modo estremamente differente, «per amore». Così c’è chi ri-
tiene primario e fondante l’istinto, chi il sentimento, chi la ragione. Alcuni 
pensano che l’amore sia una scelta coraggiosa, altri che sia un «colpo di ful-
mine» felice e fortunato. Pochi, oggi, lo sentono come un comandamento: 
non siamo forse al mondo per amare?  
Per Gesù tutto si racchiude in questa parola, che ha un volto ben preciso: 
quello dell’altro. L’ego (=l’io) è il vero nemico dell’amore. Uscire da se 
stessi per accogliere le novità di Dio e del prossimo e mettere a disposizione 
ciò che siamo e abbiamo è amore. Crescere nella sincerità e nella fedeltà, 
nell’attenzione e nell’ascolto, è amore. Accettare e perdonare i limiti nostri e 
altrui, è amore.  
L’amore più grande si vive «con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con 
tutta la forza» di cui siamo capaci. È l’amore che Dio ha per noi, e noi cam-
miniamo verso di Lui quando viviamo le qualità dell’amore nei confronti di 
chi ci è accanto: sia il nostro partner, siano i nostri figli, parenti, o vicini; sia-
no gli estranei incontrati per caso o gli esseri umani mai conosciuti, a cui ab-
biamo dato la dignità del rispetto e della considerazione. 
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Martedì 9 novembre fine 
ottavario. Nella celebra-
zione vespertina delle ore 
18.30 ricordiamo i defunti 
dell’anno:  

 

2020  
 

Angeletti Nello. 
Bordi Elvio, 
Gara Virginia. 
Piergiovanni Maria Teresa. 
Amadio Pietro. 
Rossetti Domenico. 
Chiappetti Duilio. 
Sorana Ersilia. 
Brega Nello. 
 

 

Vangelo Vivo:   

 «Quando ci penso, a volte mi chiedo come abbia fatto». 1993: Avguštin Maučec è 
sposato da due anni con la giovane e bella Irena quando hanno un grave incidente auto-
mobilistico. Lui se la cava con la rottura della clavicola, mentre lei perde il movimento 
degli arti, la vista e la parola. Avguštin decide di lasciare il lavoro e di prendersi cura a 
tempo pieno di lei, fedele alla promessa di Matrimonio: «nella gioia e nel dolore, in sa-
lute e in malattia». Dopo due anni e otto mesi di terapia intensiva, decide di non permet-
tere che vada in un ospizio, ma adatta casa alle sue esigenze. Alcuni medici gli hanno 
«raccomandato» di «lasciarla morire», viste le condizioni di vita che si profilavano per i 
due, ma lui non li ha ascoltati. «Ho avuto l'opportunità di offrire dignità a mia moglie e 
vorrei che tutti avessero la stessa dignità». Per questo a 40 anni ha ricominciato gli studi 
e, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha messo in piedi un Istituto per assistere legalmen-
te le persone come Irena.  

2021 
 

Petrellini Augusta. 
Quagliani Giuseppina. 
Ortolani Anna. 
Venanzi Duilio. 
Saturni Vincenzo. 
Mancinelli Alvaro. 
Tombolesi Giuseppe. 
Asciano Anna. 
Carbini Elide. 
Baioni Valerio. 
Piccioni Domenico. 
Biondi Aurora. 
Biondi Maria.  
Perticaroli Adriano. 
Durasanti Nerina. 
Filippetti Pierino. 

Giovagnoli Fiore. 
Turchi Ida. 
Badiali Giuseppa. 
Farfanicchia Amelia. 
Dionigi Maria Josè. 
Filipponi Milena. 
Lanari Guglielmo. 
Torreggiani Caldino. 
Neri Marcello. 
Scalini Renato 
Saturni Chiarina. 
Bartoccio Valeria. 
Conti Alvaro. 
Petronilli Elvira. 

 
Tutti i defunti sepolti  

a Montecarotto.  

L ’ottavario per i defunti è un’antica consuetudine che consiste nel suffragare, per otto 
giorni consecutivi, le anime del Purgatorio con preghiere, con la confessione, con la 

comunione e opere di carità. Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’in-
dulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto a tutto il 
giorno successivo vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. 
Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: 

 confessione sacramentale  

 comunione eucaristica 

 preghiera – secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria 

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dall’1 all’ 8 novembre al 
fedele che devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli 
defunti.  

N el numero del precedente giornalino avevamo detto che quest’anno saremmo stati 
di nuovo presenti al cimitero per raccogliere le vostre offerte in suffragio dei de-

funti. Ma per il persistere delle regole per la prevenzione della COVID, onde evitare 
assembramenti e contatti tra persone, siamo costretti a ritirare la nostra proposta e d’ac-
cordo con don Venish metteremo come l’anno scorso in fondo alla chiesa delle buste 
con l’intestazione della nostra associazione all’interno delle quali chi lo desidera può 
mettere la propria offerta e poi “imbucarla” nella cassetta. In questo periodo, purtroppo 
vi sono tante persone che chiedono il vostro ed il nostro aiuto!! Ci dispiace che anche 
quest’anno il nostro usuale incontro al cimitero con i nostri benefattori non potrà esserci 
ma non possiamo fare in modo diverso. Con la speranza che l’anno venturo possiamo 
rivederci di nuovo in presenza ringraziamo anticipatamente quanti in occasione della 
commemorazione dei defunti vorranno devolvere a noi il loro contributo. 

La conferenza di San Vincenzo di Montecarotto 



31ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; Mc  12,28 b-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 

R Ti amo, Signore, mia forza. 

31 

DOMENICA 
LO 3ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Libera 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario  
 

 Chiara Dionisi Vici per Arnalda (doda) (5° anno) 

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 santificazione universale 

1 

LUNEDÌ 
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Saturni Lauura per Valerio e Costantina. 
 Rita Tommassoni per def. Fam. Tommassoni e Angeloni. 
 Tommassoni Maria per Def. Fam. Tommassoni e Balducci 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - Per la comunità 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Gallucci Anna Maria per Bimbi Umberto e def. Fam. Bimbi e Gallucci. 
 Danilo Perticaroli per Ubaldo, Bonavita Giuseppina, Santarelli Silvana. 

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 certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Opp. Il Signore è 
mia luce e mia salvezza. 

2 

MARTEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 8.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 
 Per tutti i Defunti 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 

 Per tutti i Defunti 

S. Martino de Porres  ) mf) 
(Trentunesima settimana del Tempo Ordinario) 
Rm 13,8-10; Sal  111 )112 ;( Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo. R Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri. 

3 

MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale e Adorazione Eucaristica  
 Albertini Aurelio per Alberto (33 anni) 
Ore 18.30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario. 
 Per i sacerdoti, religiosi e religiose e benefattori defunti di questa parrocchia.  

S. Carlo Borromeo  ) m) 
Rm 14,7-12; Sal 26 (27); Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. 
R Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

4 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 11,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 

 Commemorazione di tutti i Caduti in guerra  
Ore 18.30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Milena Giacometti per Costantino Lucarelli, Elisa e Luigi e def. Fam.  

Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc 16,1-8 
I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. R 
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia. Opp. La salvezza del 
Signore è per tutti i popoli. 

5 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 08,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario. 
 Pro Apostolato della preghiera. 
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale. 
Ore 18.30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale . 
 Per i bambini non nati, abortiti e loro genitori.  

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144 (145); Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? R 
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore. 

6 

SABATO 
LO 3ª set 

Ore 15,00 S. Messa al cimitero di Montecarotto per i defunti sepolti a Montecarotto.  

 Per tutti i Defunti - Al termine della celebrazione, benedizione delle tombe dei nostri 
cari defunti.  

Ore 18.30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 “Die Septimo” di Elvira Petronilli. 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. R Loda il 
Signore, anima mia. 

Giornata nazionale del ringraziamento  

7 

DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Giacani Pietro per Gianfranco (1° anno)  
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Per i giovani e tutti coloro che sono deceduti di morte improvvisa. 

 Lunedì 1 Novembre la solennità dei tutti i santi - Orario festivo. 

 Dal Martedì 2 fino alla fine dei ottavari la messa Vespertina alle ore 18.30. 

 Il 2 novembre Non ci sarà La Santa Messa al cimitero diversamente quanto scritto sul notiziario precedente. Verrà celebrato Sabato 6 novembre alle ore 

15.00, in caso di pioggia verrà anulata.  
 Durante l’ottavario dei defunti saranno celebrate 2 Sante Messe, tutte le celebrazioni in Chiesa Parrocchiale. 

 Il 4 Novembre la commemorazione di tutti i caduti in guerra, la Santa Messa alle ore 11.00 

 Martedì  9 novembre fine ottavar io, la par rocchia r icorda tutti i defunti dell’anno. 


