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È Pasqua!
Ogni anno, quando mancano pochi giorni alla Pasqua e mi fermo a riflettere un po’, devo
riconoscere che avrei dovuto fare meglio e rischio di arrivare a questa festa impreparato. Poi,
immediatamente sento che non devo dare spazio a questi pensieri, a queste preoccupazioni, perché la Pasqua non dipende da me, ma io ci sono dentro a motivo dell’incontro con Cristo.
È Pasqua a prescindere da come io la percepisco, perché dal momento in cui ho accolto il
Signore, è già iniziata in me una vita nuova di cui io ancora non mi rendo pienamente conto.
È più facile che io percepisca la comunione con Cristo come un fallimento che come una
vittoria, soprattutto quando l’amore a Cristo comporta che io debba morire a me stesso, al desiderio di vedere il successo dei miei progetti e di quelli delle persone a me legate.
Leggendo il Vangelo penso che questa stessa esperienza l’abbiano fatta tutti gli amici di
Gesù, che dopo averlo incontrato ed essere stati partecipi della sua Pasqua, si sono resi conto
della grandezza di ciò che era accaduto nella loro vita solo molto tempo dopo.
Questa riflessione da un lato mi dona una certa serenità di fronte alle difficoltà che incontro,
dall’altro mi fa sentire l’esigenza di rendere ancora più visibile la Pasqua che è già in atto nella
mia vita.
La Pasqua infatti non riguarda ciò che accadrà dopo la morte, ma
è una vita nuova che possiamo vivere già da ora, perché la vita eterna,
quella definitiva, è iniziata con la presenza di Gesù che non è rimasto
sepolto dentro la morte, ma è vivo, ci è vicino, cammina con noi e ci
guida nelle nostre scelte. Pasqua per noi oggi significa amare in modo
disinteressato, significa spendersi per gli altri anche se non riceviamo
nulla in cambio. Nelle nostre case questa vita pasquale si realizza nella
ordinarietà anche senza che ce ne rendiamo conto.
La Pasqua è la vittoria di Cristo sulla morte ed è già in atto nella
nostra vita di ogni giorno.
Buona Pasqua a tutti!
Don Giuliano, parroco

“Cristo è Risorto! È veramente risorto!”

Buona e santa Pasqua a tutti!
Don Giuliano e Don Franco
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La Pasqua: le frasi di papa Francesco
• Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del
male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra
vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E questo può
farlo l’amore di Dio!

• Gesù, il crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è alla base della nostra fede e
della nostra speranza: se Cristo non fosse risorto, il Cristianesimo perderebbe il suo valore; tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre riparte.

• Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà.
• Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti
della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno.

• Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci
alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante,
che orienta i nostri passi nella fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine.

• Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente.

• Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo
ha fatto Signore della vita e della morte. In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul peccato,
il bene sul male, la verità sulla menzogna, la vita sulla morte.

• Per tutti i popoli della Terra ti preghiamo, Signore: tu che hai vinto la morte, donaci la tua vita, donaci
la tua pace! Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è
vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza,
nell’amarezza… e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo!

• Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto!
Lo diciamo con tutta l’anima.

• Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua.
• I cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi.

• Lasciamo che la nostra esistenza sia conquistata e trasformata dalla Risurrezione!
• Fratelli e sorelle, non chiudiamoci alla novità che Dio vuole portare nella nostra vita! Siamo spesso
stanchi, delusi, tristi, sentiamo il peso dei nostri peccati, pensiamo di non farcela. Non chiudiamoci in
noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegniamoci mai: non ci sono situazioni che Dio non possa
cambiare, non c’è peccato che non possa perdonare se ci apriamo a Lui.

LA MISERICORDIA Il libro del mosaico
È disponibile in chiesa un libro per pregare, conoscere e meditare con i mosaici (96 pagine, 70 foto). È un libro per tutti, per
tutte le famiglie della parrocchia. Un libro da donare a chi viene
a visitare il mosaico, perché non rimanga solo un’emozione, ma
ci si apra al messaggio.

Obiettivo: passare dall’episodio allo stile di vita
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In parrocchia si fanno molte esperienze, ma queste acquistano senso pieno solo nel momento in cui
diventano atteggiamenti vissuti, cioè non ci si ferma all’episodio, ma diventano uno stile di vita.
Ad esempio nelle messe domenicali della quaresima abbiamo distribuito un foglietto con il testo del
vangelo della domenica successiva invitando a leggerlo, e volendo, a pregarci durante la settimana in
modo da giungere più preparati ad ascoltare la Parola di Dio. Ora la speranza è che, una volta terminata
la quaresima, e quindi la distribuzione dei foglietti, chi ha fatto questa esperienza senta l’esigenza di continuare a leggere il vangelo prima di arrivare alla Messa.
Lo stesso auspicio riguarda anche ciò che è stato proposto riguardo all’uso dei “sensi” nell’incontro
con il Signore (il gusto, l’udito, il tatto, …). Anche se non riceveremo sempre il profumo del nardo, è importante che in ogni messa domenicale ci sentiamo pienamente coinvolti.
Anche nella catechesi, gli incontri mensili dei genitori non dovrebbero rimanere episodi isolati
dal resto della vita, ma il vero scopo è quello di stimolare ad un cammino di fede che continui anche
quando i figli avranno ricevuto tutti i Sacramenti.
Il passaggio dall’episodio allo stile di vita è auspicabile ancora di più in quelle iniziative che riguardano
la carità. È bello vedere che chi frequenta la chiesa è generoso nell’aderire alle numerose proposte di solidarietà: raccolte di denaro, bancherelle con vendite ad offerta, raccolte di alimenti, ecc. … di opportunità
ce ne sono tante, ma è importante che non ci serviamo di queste cose per tacitare la nostra coscienza, ma
che tutto concorra ad un vero e proprio “stile di vita” (è ciò che si propone la raccolta mensile della quota
per la “social-caritas”).
Se molti di noi riescono a maturare davvero atteggiamenti autentici, questo è di aiuto all’intera comunità perché la parrocchia respira un’aria diversa, si condivide la fatica di un cammino di fede che non
è facile per nessuno e le iniziative proposte non restano episodi isolati, ma giungono a coinvolgere veramente la vita delle persone.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
E DELLE CASE

Dopo Pasqua il parroco è disponibile a portare
la benedizione alle Famiglie che non l’hanno
potuta ricevere, basta telefonare in parrocchia
per fissare un nuovo appuntamento:
tel. 0719198147 cell. 3356918668

CARITAS PARROCCHIALE
Presso i nuovi locali (lato Mandracchio)
• Centro di Ascolto è aperto
il Lunedì dalle ore 17 alle ore 19
• Armadio Caritas è aperto
(per dare e per ricevere)
il Giovedì dalle ore 15 alle ore 16,45

GRAZIE a tutti coloro che hanno fatto un’offerta alla parrocchia in occasione della Benedizione delle Famiglie. Non si paga l’acquasanta e
nemmeno chi la porta, tuttavia la parrocchia vive
solo con le offerte della gente.

FESTE DEI SACRAMENTI 2019
Domenica 5 maggio ore 15,30
Festa della Prima Confessione (3ª elementare)
Domenica 12 maggio ore 10,00
Festa della Prima Comunione (4ª elementare)
Domenica 26 maggio ore 11,15
Festa della Cresima (2ª media)

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE
(Da domenica 31 marzo)
Feriale ore 8.15 e 18.30
Pre-festivo ore 8.15 e 19.00
Festivo ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 19.00

(da Giugno a Settembre non c’è la Messa delle ore 10,00)

GRAZIE

a tutti coloro che hanno portato
offerte, alimenti o altro alla Caritas parrocchiale. Anche se non riusciamo a risolvere i
problemi delle persone in difficoltà, possiamo
tentare di essere loro vicini.

VOLONTARI PER L’ORATORIO
Ci piacerebbe tenere aperto l’oratorio e gli spazi esterni della parrocchia, per questo cerchiamo adulti
che, a turno, garantiscano la presenza. Chi è disponibile lo può segnalare in parrocchia.
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CALENDARIO SETTIMANA SANTA 2019
14 aprile

15 aprile
16 aprile
17 aprile
18 aprile

Domenica delle Palme (S. Messe ore: 8,00 - 10,30 - 19,00)

ore 10.00 Piazza Michelangelo
benedizione delle palme e processione fino alla Chiesa
ore 10.30 S. Messa Comunitaria (la S. Messa delle 11,15 non c’è)
ore 19.00 S. Messa
Lunedì Santo (ore 8,00 lodi - ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa

Martedì Santo (ore 8,00 lodi - ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa

Mercoledì Santo (ore 8,00 lodi - ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa
ore 21.15 Liturgia penitenziale per tutti con diversi sacerdoti
Giovedì Santo (ore 8,00 lodi - la S. Messa delle 8,15 non c’é)

ore 10.00 Messa del Crisma Senigallia - in Cattedrale
celebra il Vescovo e tutti i sacerdoti

19 aprile

ore 21.15 celebrazione Eucaristica a ricordo dell’Ultima Cena
lavanda dei piedi presentazione alla Comunità dei ragazzi della prima Comunione
ore 22.30-23.30 Adorazione Eucaristica animata dai giovani
Venerdì Santo (ore 8,00 lodi - la S. Messa delle 8,15 non c’é)
Giorno di astinenza e di digiuno
tutti sono invitati ad un turno di adorazione Eucaristica
ore 11.00 Incontro in chiesa per i ragazzi della Quarta e Quinta Elementare

ore 18.30 Liturgia della Passione
ore 21.15 “Via Crucis” per le vie della parrocchia
20 aprile

21 aprile

22 aprile

(Verga - Olmi - Betulle, dove si conclude)

Sabato Santo (ore 8,00 lodi - la S. Messa delle 8,15 non c’é)

ore 10.00 - 12.00 confessioni individuali
ore 16.00 - 18.00 confessioni individuali
ore 22.00 Veglia Pasquale e Messa della Risurrezione

Pasqua di Risurrezione
Orario delle SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 18.00 Vespri solenni
Lunedì dell’Angelo

Orario delle SS. Messe: ore 8.00 - 11.15 - 19.00 (non c’è la messa delle ore 10.00)

DIOCESI DI SENIGALLIA
Parrocchia S. Maria della neve e S. Rocco
Via Roma, 38 - Marina di Montemarciano
Tel. 071 9198147 e-mail: parrocchiamarina@libero.it
Sito: www.parrocchiamarina.it
Parroco: D. Giuliano Zingaretti - cell. 335 6918668
Parroco emerito: D. Franco Marinelli
Diacono: Marco Filonzi

Se vuoi essere informato
sulla vita della parrocchia
puoi trovare gli avvisi settimanali
sul sito
www.parrocchiamarina.it
o sull’app del telefono
“Parrocchia Marina”

