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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 contem-
plando 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 
rifiutati perché per l’intercessione di Maria, custodiscano sempre 
la fede nel Dio Salvatore, preghiamo 

 

 Per la nostra Comunità parrocchiale affinché sia condotta a 
scoprire 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            
preghiamo perché i fidanzati crescano in un amore vero. Ti affi-
diamo 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. 



Ringraziamento alla Santa Comunione 

… ricorda, Gesù rimane in te per circa 15 minuti, 

non dissipare questo tempo in chiacchere e in distrazioni… 

Anima  di     Cristo 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, 
 lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O Buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue piaghe nascondimi. 
Non permettere  
che io mi separi da Te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia morte 
 chiamami, 
e comanda che io venga a Te, 
affinché ti lodi con i tuoi Santi, 
nei secoli dei secoli. Amen.  

Vergine   Santa 

Vergine Santa, Angeli di Dia, Eletti 
del Cielo, vi ringrazio della vostra 

assistenza. 
Voi pure rendete grazie per me al 

mio Signore per questa visita che si e 
degnato di fare all’anima mia;  

ottenetemi ch’io viva in modo che 
anche alla morte possa da Lui rice-
vere una grazia si bella e per essa 

venire con Voi ad esaltare per  
sempre le sue  

misericordie in Paradiso.  Amen 

Preghiera a Gesù Crocifisso 

Eccomi, 0 mio amato e buon Gesù, che alla santissima tua presenza prostra-
to, ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, 
di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più 

offenderti; mentre io, con tutto l’amore e con tutta la compassione, vado 
considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, 0 mio 

Gesù, il santo profeta Davide: “Hanno forato le mie mani e i miei piedi; 
hanno cantata tutte le mie ossa”. Amen  



Editoriale 
  
   Dopo il Terzo Centenario della ere-
zione a parrocchia, commemorato nel 
2018, la nostra comunità ricorda que-
st’anno il passaggio di San Francesco 
nelle terre marchigiane per raggiungere 
la Terra Santa avvenuto 800 anni fa.  
 In quest’anno abbiamo festeggia-
to, come da tradizione, l’Epifania del 
Signore, con l’estrazione del Santo 
protettore, la festa di Sant’Antonio 
Abate, con la benedizione degli ani-
mali e dei trattori agricoli, che ha visto 
la numerosa partecipazione di agricol-
tori della zona; domenica 3 marzo la 
nostra parrocchia ha ospitato la XII 
Giornata diocesana delle Confrater-
nite e Pie Unioni a cui hanno parteci-
pato numerose confraternite, oltre alla 
nostra che nel 2019 ha visto la vestizio-
ne di cinque nuovi confratelli e due 
consorelle, la festa dei Santi Martiri 
Osimani (11 maggio), con la proces-
sione e S. Messa celebrata dal Provin-
ciale dei Frati Minori P. Fernando 
Campana in cui abbiamo ricordato an-
che la scomparsa del caro Mons. Quiri-
no Capitani, la festa di Santa Rita, con 
la benedizione delle rose e altre ricor-
renze religiose.  
 Oltre alle Prime Comunioni, San-
te Cresime e ai numerosi anniversari di 
matrimoni, festeggiati grazie all’impe-
gno del Masci, anche quest’anno la no-
stra parrocchia ha organizzato attività 
rivolte ai giovani grazie all’ACR, come 
il Carnevale, e al Grest parrocchiale 
con il centro estivo.  
 Stiamo ora festeggiando la Festa 
di Santa Maria della Misericordia 
con il triduo, la processione, l’adorazio-

ne notturna e la celebrazione delle San-
te Messe, arricchita dalla festa civile 
della Sagra del Fagiolo arrivata alla 35^ 
edizione, rinnovata quest’ultima negli 
ultimi due anni dal Fagiolo’s got Ta-
lent, una gara di esibi-
zione aperta a tutti, e 
altre iniziative organiz-
zate  dal Bean Events, 
cioè un gruppo di gio-
vani parrocchiani.  
      Preghiamo la  
Madonna e Affidiamoci totalmente a 
Lei ricordando sempre che è Dio che 
porta avanti la storia e a noi rimane so-
lo l’arduo compito di accettare e  
adempiere la sua Santa Volontà.  
_____________________________ 

Ricordiamo infine che  
SABATO 7 SETTEMBRE  

la nostra parrocchia ospiterà il  
CONVEGNO DIOCESANO 

 
“Una chiesa che cammina insieme 

per annunciare il Vangelo” 
 
Programma: 
08:30 arrivi e registrazioni 
09:00 intronizzazione della Parola e 
commento dell’Arcivescovo 
09:30 relazione del prof. Franco Garelli 
10:30 gruppi di studio 
12:30 condivisione dei lavori svolti nei 
gruppi di studio 
13:15 pranzo e rientro 
________________________________ 
 
Le preghiere, tridui e novene per queste 
festività sono presenti nel nostro nuovo 

sito parrocchiale che è in continuo  
aggiornamento. 

www.fratiminoriosimo.it  

http://www.fratiminoriosimo.it


 

Avviso per i parrocchiani 
 
 “Pace e Bene” è il messaggio di San Francesco che la no-
stra Parrocchia, retta da secoli dai Frati Minori, vuole          
rivolgerVi per indirizzare il percorso della vita verso mete se-
rene e solidali. 
 La nostra Parrocchia nella prima decade di settembre         
festeggia “Santa Maria della Misericordia” raffigurata nel 
quadro miracoloso conservato nella Cappellina della Chiesa.  
 Come è consuetudine la ricorrenza verrà manifestata         
attraverso cerimonie religiose, processione, adorazione e mes-
se, e manifestazioni civili, Sagra del Fagiolo, musica e balli nei 
locali sottostanti la chiesa e nel piazzale adiacente. 
 Mi rivolgo a Voi, cari parrocchiani, per invitarVi a           
partecipare a questi eventi, sentirVi coinvolti nel clima di festa 
e gioia che tali ricorrenze riescono a suscitare, riuscire a ri-
creare quel sentimento di comunità che, purtroppo, i tempi 
moderni sono riusciti a cancellare.  
 Sento anche il dovere di rivolgermi a voi per condividere 
i problemi e le esigenze che la conduzione della Parrocchia      
comportano. 
 La struttura muraria, consumata dal tempo, costruzione 
degli anni Settanta, abbisogna di restauri. I servizi, impianto 
elettrico, impianto di filodiffusione, impianto di riscaldamento 
sono inadeguati ed in parte non funzionanti e non in linea con 
le normative vigenti. Abbiamo iniziato, con le forze disponibi-
li, l’opera di rinnovamento.  
 Vi auguro, con tutto il cuore, di partecipare con gioia e      
serenità alle prossime festività, consapevoli che la comunità     
parrocchiale si consolida e sviluppa solo con la Vostra               
partecipazione e solidarietà. 

    Il Parroco 

Padre Laurent Falay Lwanga 
 

Il Vice Parroco 

Padre Pierre Andre Ongagna 



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    
 
 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 


