
 

LETTURA SPIRITUALE  
 

È venuto a risanarci e a farci partecipi del suo santo nome 
 

Messia è lo stesso che Cristo; si dice Messia in ebraico, Cristo in 

greco, che in latino significa «unto». Perciò anche il greco crisma in 

latino si dice «unzione». Il Signore è chiamato Cristo cioè l’unto, 

perché, come dice Pietro: «Il Signore lo ha unto di Spirito santo e di 

potenza» (At 10,38). Per cui anche il salmista canta in sua lode: 

«Dio, il tuo Dio ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi 

compagni» (Sal 44 [45], 8). Chiama suoi compagni noi, perché nel 

battesimo siamo unti anche con il crisma visibile per ricevere la 

grazia dello spirito santo e siamo chiamati cristiani dal nome di 

Cristo. Ma è stato unto più dei suoi compagni colui al quale, come 

testimonia Giovanni Battista: «Dio ha dato lo Spirito non secondo 

misura» (Gv 3,34-35), ma ha messo ogni cosa nelle sue mani. Di 

quanti sono partecipi della stessa unione, infatti, l’Apostolo dice: «A 

ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura voluta dal 

beneplacito di Cristo (Ef 4,7). Nella Legge erano chiamati «cristi» i 

sacerdoti e i re, prefigurazione del vero re e pontefice, il nostro 

Signore e Salvatore, a prefigurare il quale erano unti anche con olio 

materiale. Ma anche  i fedeli del nostro tempo, come sono detti 

cristiani da Cristo, così anche dall’unzione del sacro crisma, cioè 

dalla grazia dello Spirito dalla quale sono consacrati, a ragione 

vengono chiamati cristiani, secondo la testimonianza del profeta 

che dice: «Sei venuto per la salvezza del tuo popolo, per salvare i 

tuoi cristi» (Ab 3,13). È venuto per la salvezza del popolo e per 

salvare i suoi cristi colui che è disceso dal cielo e si è incarnato per 

noi uomini e per la nostra salvezza, per ungerci con la grazia 

spirituale, risanarci e farci partecipi del suo santo nome.  
  

BEDA IL VENERABILE, Omelie sui vangeli  1,16 
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«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua». (Mc 8,34). 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi 

intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi 

discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 

risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 

profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 

Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 

non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il 

Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 

anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 

tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro 

lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 

guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a 

me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 

la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 

la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

Vangelo, la salverà». 
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24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35  
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

 
 

13 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30, ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 celebrazione della Cresima di BRASIELLO PASQUALE. 
• Alle ore 18.00 in chiesa nuova preghiera del S. Rosario e alle ore 18.30 
 celebrazione della S. Messa solenne per la Festa Patronale della Natività della 
 Beata Vergine Maria. Seguirà la processione con la statua di Maria Bambina e la 
 cena presso l’area delle feste. Potrà partecipare alla cena chi si è già iscritto. 
• In questa celebrazione saluteremo DON NICOLA e accoglieremo come nuovo 
 vicario parrocchiale DON ANDREA. MONICA STOCCHERO riceverà il mandato come 
 ministro straordinario della Comunione. 
• Chi vuole contribuire per il regalo a don Nicola può consegnare un’offerta libera 
 ai preti o alle suore. 

Esaltazione della Santa Croce (f) 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

14 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

Beata Vergine Maria Addolorata (m) 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

15 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 20.45: presso la Canonica di Romanore incontro di presentazione della 
 raccolta dei generi alimentari che si terrà il 25 e 26 settembre. 
 

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri (m) 
1 Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio incontro delle catechiste. 
 

1 Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato. 

17 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

1 Tm 6,2-12; Sal 48; Lc 8,1-3 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano 
con i loro beni. 

18 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• In chiesa parrocchiale, dalle ore 17 alle ore 18 e dalle ore 21 alle ore 22 
 Adorazione Eucaristica in contemporanea alla prima Sessione Sinodale.  
• Alle ore 18.00, sempre in chiesa parrocchiale, celebrazione della S. Messa. 

1 Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che 
custodiscono la Parola e producono frutto con 
perseveranza. 

19 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 5.30: in chiesa parrocchiale celebrazione della S. Messa e partenza della gita 
 parrocchiale ad Urbino e Fonte Avellana. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Sap 2,12.17-20; Sal 53; 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. 
 
 
 

 

 
20 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 
 
 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale.    
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà presieduta da DON MATTEO PINOTTI, missionario 
 diocesano a Lare (Etiopia). 
• Ore 16.00:in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CARBONI STEVEN, 
 FELICIELLO GIACOMO e VIGATO MIA. 
� Siamo alla ricerca di fotografie, articoli e testimonianze sul ministero 

 sacerdotale di don Nando a Cerese (referente Giovanna Fiaccadori 
 03761691940). 
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