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PRIMA LETTURA 
La regina Ester prega per il popolo. 
 

Dal libro di Ester 
 

In quei giorni, la regina Ester cercò rifu-
gio presso il Signore, in preda allo spa-
vento per l’imminente pericolo di morte. 
Prostrata a terra, insieme con le sue an-
celle, dal mattino alla sera pregava di-
cendo: « Dio di Abramo, Dio di Isacco, 
Dio di Giacobbe, benedetto sei tu! A 
me, Signore, sola e senza difesa all’in-
fuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il 
pericolo sta per raggiungermi. Dai libri 
dei miei antenati ho appreso che tu, Si-
gnore, liberi quanti in te si compiaccio-
no sino alla fine. Ora, accorri in mio aiu-
to, perché sono sola e non ho nessun 
altro che te, Signore, mio Dio. Liberaci 
dalle mani dei nostri nemici; muta in 
esultanza il nostro lutto e in salvezza i 
nostri dolori. Fa’ sì, o Dio, che servano 
di esempio coloro che  insorgono contro 
la tua eredità. Signore, mostrati; manife-
stati, o Signore! ». 
 

Parola di Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 
 

℟. La misericordia del Signore 

 di generazione in generazione 
 

« L’anima mia magnifica il Signore / e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore / 
perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. / D’ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata.   ℟. 
 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipoten-
te / e Santo è il suo nome: / di genera-
zione in generazione la sua misericor-

dia / si stende su quelli che lo temono.    

℟. 
 

 Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, / ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; / ha rovesciato i potenti 
dai troni, / ha innalzato gli umili; / ha 
ricolmato di beni gli affamati, / ha ri-

mandato a mani vuote i    ricchi.    ℟. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, /               
ricordandosi della sua misericordia, / 
come aveva promesso ai nostri padri, / 
ad Abramo e alla sua discendenza, / 

per sempre ».    ℟. 

 
SECONDA LETTURA 
Dio, ricco di misericordia. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo  
agli Efesìni 
 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per 
il grande amore con il quale ci ha ama-
ti, da morti che eravamo per i peccati, 
ci ha fatti rivivere con Cristo: per gra-
zia infatti siete stati salvati. Con lui ci 
ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare 
nei secoli futuri la straordinaria ric-
chezza della sua grazia mediante la sua 
bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per 
questa grazia infatti siete salvi median-
te la fede; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio; né viene dalle opere, per-
ché nessuno possa   vantarsene. Siamo 
infatti opera sua, creati in Cristo Gesù 
per le opere buone che Dio ha predi-
sposto perché noi le praticassimo. 
 

Parola di Dio 



CANTO AL VANGELO 
 

℟. Alleluia, alleluia. 

Salve, Madre del Signore, 
Regina di misericordia, 
conforto per tutti 
e speranza dei miseri. 

℟. Alleluia. 

 
VANGELO 
Di generazione in generazione la sua misericordia su quelli che lo temono. 
 
 Dal vangelo secondo San Luca 
 
In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Eli-
sabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabet-
ta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: « Benedetta tu fra le donne, e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore 
venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bam-
bino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento delle parole del Signore ». Allora Maria disse: « L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umil-
tà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi 
cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in gene-
razione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la po-
tenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla 
sua discendenza, per sempre ». 
 
Parola del Signore 



PREGHIERA DEI FEDELI  

Fratelli carissimi, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio 
Padre che ha promesso di abitare nei cuori di quanti come Maria 
custodiscono la sua Parola. 

Ripetiamo insieme: O Maria,  madre di misericordia,  

      intercedi per noi 

 

Per la Chiesa, popolo di Dio in cammino, perché contemplando      
 Maria Vergine, ravvivi la speranza nella gloria futura,  

 preghiamo. 

 

Per i responsabili delle nazioni, perché attuino politiche           
 rispettose dell’umanità e della sovranità di Dio, preghiamo  

  
Per i poveri, gli orfani, le vedove, per tutti gli emarginati e i rifiu-
tati perché per l’intercessione di Maria, custodiscano  sempre la 
fede nel Dio Salvatore, preghiamo 
 

Per la nostra Comunità parrocchiale affinché sia condotta a sco-
prire di nuovo un’autentica e genuina venerazione a Maria, e così 
partecipi un giorno alla gloria di Cristo in cielo,  preghiamo 
 
Per intercessione della Madonna Madre della Misericordia, dona 
 amore e stabilità alle nostre famiglie o Signore. Ti preghia-
mo  perché i fidanzati crescano in un amore vero. Ti affidiamo i   
 bambini, i ragazzi, i giovani e gli anziani, preghiamo. 
 

Sac.: O Dio Padre, che hai innalzato alla glor ia del Paradiso 
 la     Madre del tuo Figlio Gesù, per intercessione di Maria, 
 Madre  della Misericordia, donaci di sperimentare la      
 salvezza dell’anima e del corpo e godere così dei beni futuri 
 da te promessi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 



PREGHIERA PER IL TERZO CENTENARIO AD EREZIONE 
DELLA PARROCCHIA 1718-2018 

Signore Gesù Cristo, 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

che manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono e la misericordia. 

Manda il tuo Spirito a consacrarci con 
la Sua unzione affinché riprendiamo con vivo entusiasmo 

il cammino sulla via della santità, 
in questo anno in cui celebriamo i trecento anni 

dell’erezione della nostra Parrocchia 
di Santa Maria Madre della Misericordia in Osimo. 

Sia per tutti un anno di grazia! 

Fa’ che la Chiesa e la nostra Comunità parrocchiale 
sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria. 

Dona ai bambini il sorriso dell’innocenza, 
ai giovani una ferma speranza 

per progettare un futuro di pace, 
agli sposi la gioia dell’amore 

che li tiene uniti nella fedeltà e nella indissolubilità, 
ai malati e alle persone anziane 

consolazione e forza nella prova. 
Dona pace alle famiglie perché, mai, tra le mura domestiche, 

si spenga il fuoco dell’amore a Dio e ai fratelli. 

Interceda per noi la Vergine Maria, Madre della Misericordia, 
affinché tutta la nostra vita 

sia un inno di lode alla Santissima Trinità. Amen 

† Arc. Angelo Spina 
Diocesi Ancona-Osimo 



Editoriale 
  
   Dopo la pausa estiva siamo giunti alla 
nostra festa parrocchiale in onore della  
Madonna della Misericordia che come di 
consuetudine è la prima domenica di      
settembre.  
   Quest’anno 2018 è un anno                 
particolarmente importante per la nostra 
comunità parrocchiale e per la cittadinanza 
osimana perché ricorre il Terzo Centenario 
dalla erezione a parrocchia. 
  Infatti nell’anno 1718 il vescovo di Osimo 
Cardinale Orazio Filippo Spada eresse a 
Parrocchia la Chiesa della Madonna della 
Misericordia smembrando a tal fine la    
Parrocchia del Duomo.  
  Per celebrare questo centenario si sono 
susseguiti importanti eventi e novità cui 
hanno preso parte i gruppi parrocchiali.  
   La nostra parrocchia è stata scelta per 
eventi diocesani, ad esempio, l’Azione 
Cattolica diocesana ha festeggiato i suoi 
150 anni di fondazione. Momenti forti e 
toccanti che hanno visto il culmine nella 
celebrazione eucaristica, presieduta 
dall’Arcive-
scovo Angelo 
Spina e conce-
lebrata da di-
versi sacerdoti. 
Una bella festa 
vissuta da   
tutti: bambini, 
ragazzi,     gio-
vani e adulti. 
  Nel corso 
dell’anno   
abbiamo avuto 
degli ospiti come il vescovo S.E. Mons. 
Francesco CANALINI che ha celebrato la 
solennità dell’Epifania, l’ex parroco P. 
Bruno Fioretti OFM invitato ha celebrare la 
Prima Comunione, P. Fernando Campana 
OFM Ministro provinciale dei Frati Minori 

delle Marche, Mons. Quirino Capitani e 
altri sacerdoti. 
  Il nostro vescovo Angelo Spina ha       
ufficialmente inaugurato l’anno il 28      
gennaio 2018, con la Santa Messa delle 
ore 18:30 alla presenza di tutti i gruppi e     
associazioni parrocchiali e delle autorità 
civili. La chiusura sarà l’8 dicembre 2018. 
Per questa grande occasione, Mons. Ange-
lo Spina ha composto una preghiera che 
viene recitata dopo ogni Santa Messa. 

   Questa estate si svolto il Grest Parroc-
chiale a cui hanno par tecipato molti 
bambini e ragazzi. 

  Importanti novità sono state introdotte nel 
calendario delle feste parrocchiali: a    
maggio è  stata istituita la “La Sagra del 
Coniglio in porchetta” e nella “Sagra del 
Fagiolo”, giunta alla 34° edizione, i      
giovani della parrocchia hanno organizzato 
una serie di eventi per arricchire questa 
festa. 

   Nel prossimo numero della rivista           
percorreremo le 
varie fasi che 
hanno evidenziato 
questo anno di 
grazia. 

   Preghiamo la 
Madonna e    affi-
diamoci totalmen-
te a Lei ricordan-
do sempre che è 
Dio che porta 
avanti la storia e a 

noi rimane solo l’arduo compito di        
accettare e adempiere la sua Santa Volontà.  
 
  

http://www.fratiminoriosimo.it/s0/wp-content/uploads/2016/09/apertura-giubileo.pdf
http://www.fratiminoriosimo.it/s0/wp-content/uploads/2016/09/apertura-giubileo.pdf
http://www.fratiminoriosimo.it/terzo-centenario-erezione-a-parrocchia-1718-2018/preghiera-per-il-terzo-centenario-erezione-a-parrocchia-1718-2018/


AVVISI 
 

Dal 3 settembre al 7 settembre  
 

GREST PARROCCHIALE 
Quota di partecipazione €15 
Accoglienza dalle 07.45 alle 12.30 

Attività dalle 08.00 alle 12.00 
 

P. Lorenzo 3894988717 
P. Pier Andrea 3512261416 

Moreno   3384544445 
Cristina 3336678063 
Alberto  3487364959 

 

Sabato 7 ottobre 2018 
RITIRO SPIRITUALE PARROCCHIALE 

Presso l’Eremo  
S. Maria Valdisasso a Valleremita  

Fabriano (AN) 
 

Partenza domenica ore 7:30 
 

Condivisione del pranzo al sacco  
e dei mezzi propri 

 

Quota partecipazione €10  
(per stanza e relatore) 

 
 

Gianluca 3355312684 
Manila 3403788746 



ORARI DELLA PARROCCHIA 
Giorni Festivi:  
ore 08.00 S. Messa 
ore 09.30 S. Messa  
ore 10.45 S. Rosario 
ore 11.15 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa      
 
 Giorni Feriali:  
ore 07.00 S. Messa  
ore 18.00 S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa  
 
Il giovedì, dopo la Santa Messa, Esposizione 
del SS. Sacramento e recita della Coroncina 
della Divina Misericordia 
 
Adorazione Eucaristica ogni II e IV mercoledì 
del mese alle ore 21.00 

Parrocchia Santa Maria della Misericordia Via Ungheria, 131  
Tel. 071-715671  

Osimo (AN) 
Sito internet della Parrocchia: 

www.fratiminoriosimo.it 

P R E G H I E R A 

Salve, o Maria, regina gloriosa del cielo e della terra, sovrana signora 
degli Angeli, e dei Santi, letizia dei giusti, avvocata dei peccatori. Sal-
ve, o iride bella di pace che sempre assisti al trono di Dio per mitigar-
ne i severi giudizi contro di noi miseri erranti. Salve, o Madre di mi-
sericordia, Madre Immacolata di Dio e Madre nostra, salute degli in-
fermi, consolatrice degli afflitti, rifugio dei traviati: Salve, o Regina, 
Madre di misericordia. Deh! o regina, o Madre, non discacciare dal tuo 
cospetto i miseri tuoi servi, i fiduciosi tuoi figli, che ricorrono alla tua 
indefettibile munificenza e al materno tuo cuore per implorare soc-
corso. Tu sei la vita, la dolcezza, la speranza nostra, o Maria. Tu dun-
que risana le nostre piaghe, ci ottieni il perdono dei nostri peccati, 
ridonaci la pace perduta, consolaci nelle nostre afflizioni, aiutaci nel 
nostro abbandono, e aprendo il seno della tua misericordia esaudisci 
le nostre preghiere, mentre ti ripetiamo: Salve, o Regina, Madre di mi-
sericordia.        

Tre Ave ed un Gloria 
Pacifico, Vesc. di Osimo e Cingoli 


