
La bellezza della preghiera 
 

N on dovrebbe esserci un momento più bello, per il cristiano, che quello 

della preghiera: l’incontro con Dio che è Padre e ci ama. Sì, proprio 

come due innamorati che non vedono l’ora di stare insieme, perché tutta la 

vita assume colore e sapore in quei momenti. È un tempo in cui scambiare 

emozioni e pensieri, in cui sostenersi a vicenda, in cui fare progetti per il futu-

ro. E, naturalmente, godere del proprio rapporto, cogliendo i frutti dell’eufo-

ria dell’amore.  

 Le forme della preghiera sono molteplici e soggettive: parole o pensie-

ri, domanda o ascolto, formulate o spontanee, ciò che conta è che ci fermiamo 

davanti al Signore. Anche se recitata nella comunità, la preghiera esige che 

siamo presenti a noi stessi e a Dio. Come nell’amicizia, sarebbe sciocco dia-

logare mentre uno dei due è altrove col pensiero.  

 Nel Vangelo di oggi Gesù consiglia di non preoccuparsi di essere insi-

stenti con Dio, e di «pregare senza stancarsi mai». Non significa rinunciare 

alle occupazioni che ci danno sostentamento, ma viverle con l’attenzione al 

nostro Dio, ai suoi principi, alle sue giuste leggi, al suo amore di Padre per 

ogni suo figlio.  Egli sa ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiedia-

mo, anzi ha già provveduto, anche se non ne siamo consapevoli o abbiamo 

piani meno lungimiranti dei suoi. Non dovremo attendere a lungo, purché in noi 

possa trovare la fede.    

29 ° 29 ° settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Diocesi di Jesi  
PARROCCHIA  SS. ANNUNZIATA   

Montecarotto 

Notiziario parrocchiale 

Data 16/10/2022 Numero 761 

ssannunziata@outlook.it 

Tel/fax.: 073189221,  

Cell: 331 3929598 

www.parrocchiamontecarotto.it 

PREGHIERA DEL DESIDERIO 
 

«Che il tuo desiderio sia davanti a Lui, 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, te lo renderà».  

Il tuo desiderio è la tua preghiera. 
Se il tuo desiderio è continuo, 
continua è la tua preghiera. 

Non per nulla l'Apostolo ha detto pregate sempre. 
Non possiamo certo essere  

continuamente in ginocchio a pregare. 
Ma c'è nell'anima un'altra preghiera, interiore, 

che non cessa mai, ed è il desiderio. 
Qualunque cosa tu faccia, 

se tu desideri il Sabato eterno, 
tu non cessi di pregare. 

Il tuo desiderio continuo sarà la tua voce continua. 
Cadrai nel mutismo se lascerai cadere il tuo amore. 

Il raffreddarsi dell'amore è il mutismo del cuore. 
La fiamma dell'amore è il grido del cuore. 
Se l'amore resta, resta il grido del cuore. 

Se tu gridi senza sosta, senza sosta tu desideri. 
Davanti a te, o Signore, è tutto il mio desiderio. 

Non davanti agli uomini 
che sono incapaci di vedere il cuore, 

ma davanti a Te, Signore, 
è esposto il mio desiderio. 

«Che il tuo desiderio sia davanti a Lui, 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, te lo renderà».  

 

(Sant'Agostino, padre e dottore della Chiesa) 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

 Si può «pregare con i piedi»? È questo il titolo, ambiguo e ironico, di alme-
no due libri esperienziali sulle vie dei pellegrini europei, verso Santiago, Roma e 
Gerusalemme. Nulla di nuovo sotto il sole, se da tempo immemore il cammino è 
una forma di preghiera, una ricerca interiore e spirituale di risposte, riconciliazio-
ne e senso. Tra i vari cammini cristiani spicca quello ignaziano, che ripropone nel 
percorso i contenuti delle quattro settimane degli Esercizi Spirituali.  
.  

 Domenica 16 Ottobre ore 17.00 Assemblea sinodale diocesana - “chiamati a 
discernere”  tutti invitati. 

 Sabato 22 ore 21.00 in cattedrale a Jesi Veglia di preghiera per la giornata  
missionaria mondiale e insieme mandato ai catechisti e educatori.  

 DOMENICA 30  Ottobre CELEBREREMO LA GIORNATA MONDIALE 
PER LE MISSIONI. Si possono segnare Sante Messe che verranno celebrate in terra 
di missione. 

 Da Domenica 23 la messa vespertina – alle ore 18.00. 
 Martedì 1 Novembre la solennità dei tutti i santi - Orario festivo. 

 Mercoledì  2 NOVEMBRE se il tempo permetterà, alle ore 15.00 sarà celebrata 
una Santa Messa al cimitero di Montecarotto per i defunti  sepolti a Monteca-
rotto.  In caso di pioggia la messa ver rà celebrata nella chiesa par rocchiale. 

 Durante l’ottavario dei defunti saranno celebrate 2 Sante Messe, una alle 8 del matti-
no e la messa vespertina alle 19.00 per  consentire la partecipazione ai lavoratori. 
Chiesa del Crocifisso.  Mercoledì 9 novembre alle ore 18.30 celebrazione fine 
ottavario, la parrocchia ricorda tutti i defunti dell’anno.  



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
29ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

R Il mio aiuto viene dal Signore. 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE  

16 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Pro Apostolato della Preghiera. 
 Claudio Mazzarini per Nazzareno e def. Fam. Mazzarini. 

Ore 10.30  SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Libera 
S. Ignazio di Antiochia (m) Ef 2,1-10; Sal 99 (100); Lc 12,13-21 

Quello che hai preparato, di chi sarà? 

R Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi. 

Opp. Salvati dall’amore, cantiamo un canto nuovo. 

17 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 

 Pietro Giacani per Nazzareno, Maria e Gianfranco. 

S. Luca, evangelista (f) 

2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R I tuoi santi, Signore, dicano la glor ia del tuo regno. 

18 

MARTEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Sagrati Leda per def. Fam. 
 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
ORE 15.00 FUNERALE DI MARIA TORREGGIANI. 
ORE 21,00  INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI 3°, 4°, 5° ELEMENTARI.  

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e compagni (mf); S. Paolo della 

Croce (mf) 

Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48  A chiunque fu dato molto, molto sarà 

chiesto.  R Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. 

19 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Libera. 
 

ORE 21,00  PROVA DI CANTO 

Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-53 

Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

R Dell’amore del Signore è piena la terra. 

20 

GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Libera 
 

Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 12,54-59 

Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo 

non sapete valutarlo? R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

21 

VENERDÌ  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 

 Fam. Coloso per Def. fam. 
 

Ore 21.15 Preghiera Comunitaria - Chiesa del Crocifisso. 

S. Giovanni Paolo II (mf) 

Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1-9 

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 

R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

22 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 11.00 Matrimonio di Marta e Valentino. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io.  
 Tinti Mary per Marino Maltempi (3° anno). 
 Nella Ruggeri per Maria Luminari e def. Fam. Ruggeri 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. R Il povero 

grida e il Signore lo ascolta. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Giornata missionaria mondiale 

23 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Fam. Cesaroni per Def. Fam. Carbini e Cesaroni. 
 

Ore 11.00 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Maurizio Serini per Ceccolini Ida, Claudio, Santino, Settimio e Tara-
belli Raimondo. 

 Fam. Schiavoni per Agusto e def. Fam. 
 Gilberto Giovannetti per Lucia Angeloni. 

Lo Spirito Santo scenda quindi su questi ragazzi come fuoco vivo  
e chiediamo al Signore di mandargli la Sapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà e il Santo Timore di Dio  

perché possano testimoniare la fede mettendo in pratica, ogni giorno, gli insegnamenti di Dio. 


