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La Sapienza Il Rosario 
“Figli, quanto è difficile entrare 

nel regno di Dio! Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio”. Marco 10, 17-20 

 

L’autore del libro della Sapienza 
(I Lettura) ha evidenziato la stima 
di Salomone per la sapienza divina, 
da lui preferita al potere, alla ric-
chezza, all’oro, all’argento, alla sa-
lute, alla bellezza fisica, alla luce.  

Salomone nella preghiera chie-
de al Signore il dono della sapien-
za, ricchezza autentica e duratura 
che svela il senso profondo della 
realtà.  

La Sapienza coincide con la pa-
rola o legge di Dio, che ci fa cono-
scere il suo volere. L’autore della 
lettera agli Ebrei (II Lettura) ci ha 
presentato un vero e proprio elo-
gio della parola di Dio. Lasciamoci 
trafiggere il cuore, che è difficil-
mente guaribile, dalla parola del Si-
gnore, Salvatore potente che ci 
scruta e ci conosce, desiderando 
fare nuova la nostra esistenza per 
la nostra pace.  

Nel Vangelo Gesù ci ricorda che 
per seguirlo non basta l’osservanza 
dei comandamenti, ma occorre 
dargli il cuore, amandolo più dei 
nostri beni, più dei parenti, più del-
la nostra vita, perché egli è l’Amore 
che ci dona la vita bella. Aderiamo 
a lui, unica cosa veramente neces-
saria, parte migliore che non ci sarà 
mai tolta. Solo così si ha già il cen-
tuplo su questa terra – insieme a 
persecuzioni! – e la vita eterna nel 
futuro.                don Francesco Dell’Orco 

“Ognuno di noi si rivolge alla mamma 
quando è nel bisogno o in difficoltà”. 
Era partito da questa attitudine natu-
rale e tenera dell’uomo, al Regina 
Coeli di domenica 2 maggio (2021), 
Papa Francesco che al termine della 
catechesi è tornato a esortare a unirsi 
alla ‘maratona’ di preghiera del Rosa-
rio da lui voluta per invocare la fine 

della pandemia di Covid-19. Guidati dai santuari sparsi nel mondo recitiamo il 
Rosario per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e 
lavorative.  

Ogni giorno del mese di maggio, infatti, un santuario, dei 30 individuati, 
guida la recita del Rosario: dalla Nigeria alla Terra Santa all’Argentina, fino 
all’Australia. Una preghiera che attraversa i cinque Continenti, aperta il primo 
maggio e che sarà chiusa il 31, dallo stesso Francesco in Vaticano. Una pre-
ghiera che percorre il mondo da secoli come ad attraversare da più di un anno 
il mondo è quel virus che finora ha provocato oltre 3 milioni di morti, 150 mi-
lioni di contagiati, paralizzato o rallentato economie e lavoro, mostrando vul-
nerabilità e interconnessione e che, di fatto, segna un cambiamento epocale. 
Una crisi dunque. E dalle crisi, come ha ricordato il Papa molte volte, si esce 
migliori o peggiori, mai uguali. 

Unirsi alla Supplica di Pompei 
Il 30 maggio il Rosario sarà recitato da Pompei, cuore pulsante della diffu-

sione di questa preghiera mariana con l’apostolo del Rosario che fu Bartolo 
Longo. Nei saluti ai fedeli di lingua italiana il Papa ha quindi anche esortato a 
unirsi spiritualmente alla Supplica alla Madonna del Rosario che si terrà sabato 
prossimo 8 maggio a mezzogiorno al Santuario di Pompei. 

Nei saluti finali ai fedeli di lingua polacca, ha ricordato la loro tradizione: “Vi 
riunite - ha sottolineato - nelle chiese, nelle case e anche davanti alle immagi-
ni e alle statue della Madre di Dio, poste sulle piazze, sui crocicchi delle strade 
e nelle cappelle domestiche, per contemplare la sua bellezza, l’amore e la bon-
tà”. “La Vergine Immacolata – ha chiesto - liberi l’umanità dal dramma della 
pandemia e guidi la vostra Patria e le vostre famiglie verso il suo Figlio, Gesù 
Cristo”. 

 

Forte la devozione alla Vergine attraverso questa preghiera che da secoli 
sale dalle labbra dei cristiani verso la Madre celeste invocata privatamente e 
nei santuari del mondo che nel 2020 si erano collegati nel pomeriggio del 30 
maggio per pregare il Rosario con il Papa davanti alla Grotta di Lourdes nei 
Giardini Vaticani mentre quest’anno 30 di questi luoghi di preghiera mariani 
guideranno l’invocazione alla Vergine prendendo, appunto, parte all’iniziativa, 
“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”, promossa dal 
Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Da ciascuno viene elevata 
un’intenzione particolare per una o più categorie di persone maggiormente 
colpite dal coronavirus. Un mese che vedrà avvolgere il mondo in una catena 
di fede e speranza con gli occhi puntati verso quella Madre sotto la cui prote-
zione si cerca rifugio.     (Debora Donnini – Città del Vaticano) 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

11/10 
12/10 
13/10 
14/10 
15/10 
16/10 
17/10 

Lc 11, 29-32 
Lc 11, 37-41 
Lc 11, 42-46 
Lc 11, 47-54 
Lc 12, 1-7 
Lc 12, 8-12 
Mc 10, 35-45 

 

 

DOMENICA  10  ottobre 
* XXVIII Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia 
Ore. 

 

MARTEDI’  12  ottobre 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di prepara-
zione al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  13  ottobre 
* Catechismo in Duomo, ore 15, per la Ia Media.  
 

GIOVEDI’  14  ottobre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Duomo, ore 15, per la 5a element.  

 

DOMENICA  17  ottobre 

Calendario 
10  - 17  ottobre  2021 

incontri di formazione per famiglie, nel catechismo, nelle 
attività di gruppo. 

La loro presenza è un dono prezioso per tutti ma 
ha bisogno del sostegno di ciascuno. Anche nella nostra 
Unità Pastorale è più urgente il bisogno di preti. Per 
questo mi rivolgo a quanti sono consapevoli del valore 
di tale presenza, perché aiutino generosamente. 

L’offerta per il sostentamento del Clero, deduci-
bile nella dichiarazione dei redditi, è via di condivisione 
fraterna, possibile a tanti. Si prenda un bollettino in fon-
do al Duomo e si spedisca l’offerta che si può: è segno 
di affetto e vicinanza a chi dedica la propria vita al bene 
delle anime, al tuo parroco e a tutti i sacerdoti. 

 

Ottobre Missionario 
 

Ottobre è il mese dedicato dalla Chiesa al pensiero e 
all’attenzione verso le Missioni, con la Giornata Missio-
naria Mondiale. In questa settimana c’è l’invito a riflette-
re sul FRATELLI: “L’uomo non divida ciò che Dio ha 
congiunto” (Mc 10,9). L’invito si fa preghiera, per un’a-
pertura generosa alle varie vocazioni. 

 

Festa dalle Clarisse 
 
 

Sabato 9 ottobre nella S. Messa delle ore 18, le 
Clarisse hanno celebrato a S. Chiara il 30esimo di pro-
fessione religiosa di sr. Giovanna Bonetti. Con gioia ci 
uniamo a loro per ringraziare il Signore per questa So-
rella e per la vocazione accolta fedelmente. E insieme 
preghiamo per la perseveranza di tutte e per nuove vo-
cazioni alla vita religiosa. 

Catechismo 
 

Abbiamo iniziato con speranza incontrando i geni-
tori (soprattutto mamme!) per esporre le modalità, i 
luoghi e i tempi del Catechismo parrocchiale fino a 
Natale. I Catechisti e i genitori collaboreranno, ani-
mando alternativamente, gli incontri settimanali: i 
Catechisti in parrocchia, i genitori a casa. 

  

* Vengono a Catechismo in presenza, dalle 15 alle 
16, in Cattedrale/Sala: 

Ragazzi di Ia Media: mercoledì 13 ottobre; 
Ragazzi di 5a Elem.: giovedì 14 ottobre; 
In questa settimana le famiglie di terza e quarta 

(anche quelle che vanno a Peglio,) trovano un momen-
to per un incontro di fede dentro casa, tutti insieme. 

 

* Riprendiamo questa formula del catechismo, in 
vista di tornare a gennaio in Oratorio e con modalità 
diverse. Ringraziamo i catechisti e le famiglie che si la-
sciano coinvolgere in questo “ministero catechistico” 
verso i loro figli. 

 

* Così pure raccomandiamo ai bambini/ragazzi di 
riprendere la partecipazione alla Messa con le loro fami-
glie, almeno in una domenica mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 
 

La preparazione ai Sacramenti è importante, ma lo è 
ancor di più un cammino di riflessione, di ricerca dei 
ragazzi sul loro rapporto con il Signore, ma insieme a 
tutta la comunità parrocchiale; un coinvolgimento di 
catechisti, genitori, giovani, preti, suore e comunità. 

 

S. Margherita 
 

Mercatello sul Metauro, parrocchia S. Veronica 
Giuliani, Celebrazioni per la canonizzazione di Santa 
Margherita della Metola, dal 10 al 17 ottobre: 

10 ottobre ore 17: Pieve Collegiata, Solenne Mes-
sa pontificale di ringraziamento con S. E. R. Mons. Gio-
vanni Tani; 

12 ottobre ore 21: San Francesco, Presentazione 
del volume su Santa Margherita, di Anna Falcioni; 

14 ottobre ore 21: Chiesa Cappuccine, Adorazione 
Eucaristica; 

15 ottobre, ore 15.30: Oratorio S. Margherita in 
loclaità Metola, Via Crucis;  

16 ottobre ore 11: inaugurazione ponte sul torren-
te Morsina, e inaugurazione lapide dedicata a S. Mar-
gherita della Metola; 

17 ottobre ore 9: pellegrinaggio da Palazzi all’Ora-
torio S. Margherita; ore 10 S. Messa. 

 

Per i Sacerdoti 
 

Uniti per il bene di tutti. Tutti conosciamo l’impe-
gno dei sacerdoti che dedicano la loro vita nel servi-
zio alle 25.600 parrocchie. Animano la loro comunità 
con tante attività negli oratori, nei campi estivi, negli 


