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È nato un bambino
Ogni volta che nasce un bambino c’è qualcosa di nuovo
per tutti.
Il bambino, anche figlio di estranei, ci appartiene, possiamo dire che appartiene all’umanità. E’ sempre così, nella
nascita di ogni uomo il mondo rinasce alla speranza.
Colui che nacque a Natale è il “padre del futuro”, è un
bambino che appartiene a tutti noi e che dice a tutti che
“Dio è con noi”.
Un bambino è apertura al mondo, guarda con occhi
franchi, è amico di tutti: Dio in Gesù bambino ci guarda
così.
Di fronte alla mangiatoia capiamo cosa ha voluto dirci
Gesù quando ci ha chiesto di diventare come bambini per
poter entrare nel Regno di Dio.
Il segreto del cristiano è il segreto del bambino.
Se crediamo che Dio ci guarda con gli occhi del Figlio
suo nato a Natale saremo liberi da tutte le catene che ci legano a noi stessi, ai nostri bisogni.
Allora, pur sentendoci piccoli, saremo aperti all’amore
di Dio e diventeremo segno del Suo amore.
Succede che accanto alla cassa del supermercato c’è una
carrozzina; dentro, un neonato. Nella calca nessuno bada
agli altri, sono tutti presi dal far valere il loro turno, dallo
spuntarla sugli altri e dal finire presto. Ma dinanzi al bambino si fermano in tanti, gli sorridono, gli dicono qualche
paroletta gentile.
I bambini hanno il singolare potere di spezzare l’estraneità e il mutismo della nostra società e di creare un legame,
semplicemente con il loro esserci.
Il bambino Gesù è nato per bussare alla porta del nostro
cuore, diventare nostro amico, e far migliorare anche i rapporti tra di noi.
Auguri a tutti, Buon Natale!
Don Giuliano, parroco.

Don Giuliano
e Don Franco
augurano a tutti
i parrocchiani
Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
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“Se vi amerete mi conosceranno”
La nostra Parrocchia ha definito l’obiettivo prioritario di questo anno pastorale: curare
la dimensione comunitaria che apre le porte e il suo cammino a tutti coloro che hanno il
desiderio di ritrovarsi nella comunità parrocchiale.
Il progetto prevede alcuni incontri durante l’anno liturgico che hanno lo scopo, da un
lato, di aiutarci a crescere e dall’altro di guardarci negli occhi e sperimentare “lo stare
insieme come fratelli”.
Si ha la voglia di fare comunione per poter crescere assieme e divenire sempre più gruppi
parrocchiali sinergici, sperimentando l’unità al di fuori del proprio gruppo.
La Parrocchia, dunque, è di tutti, e anche chi non appartiene ad un gruppo specifico, è
invitato a partecipare per sviluppare insieme e sempre di più il valore di appartenenza e
di comunità.
L’esperienza è partita lo scorso 24 Settembre con la prima Assemblea Parrocchiale: i
gruppi e gli ‘affezionati’ si sono ritrovati per la Santa Messa del sabato pomeriggio, hanno
dibattuto sul programma pastorale 2011/2012 ed hanno concluso la serata con una succulenta cena insieme.
la Parrocchia di Marina

organizza un incontro

spirituale in preparazione al Natale

Giovedì 22 dicembre ore 21,15
sarà con noi

S. E. Mons. Gerardo Rocconi, Vescovo di Jesi

Tutti sono invitati,
particolarmente i seguenti gruppi
Consiglio Pastorale parrocchiale – Catechisti - Azione Cattolica - Scouts AGESCI –
Oratorio – Neocatecumenali - Gruppo Famiglie - Caritas parrocchiale Coro e musicisti - Apostolato della Preghiera - Animatori dell’Adorazione Eucaristica Gruppo per il decoro della chiesa - Gruppo per le spese del riscaldamento chiesa
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Buon Natale… Buon Natale… Buon Natale…
Dedicato ai Genitori
Signore, essere genitori è importante:
se loro zoppicano, i figli non possono
stare in piedi.
Essere genitori è più difficile che essere
professori:
chi lavora con le mani è un manovale,
chi lavora con le mani ed il cervello
è un artigiano,
chi lavora con le mani, il cervello
e la fantasia è un artista,
chi lavora con le mani, il cervello,
la fantasia ed il cuore è un genitore!
I genitori devono esserci, ma anche
non esserci;
devono dare, ma anche rifiutare; aiutare,
ma anche lasciar fare.
Signore, dona loro il buon senso
quotidiano!
Liberali dal “complesso del Padreterno”
che li illude di non sbagliare mai, di essere
perfetti,

proteggili dal “complesso del bagnino”
che li affanna per paura che i figli
anneghino anche in un bicchiere d'acqua.
Falli stare alla larga dal “complesso
di Mastro Lindo”:
val più il bambino del pavimento pulito!
Soprattutto difendili dal
“complesso del Carosello”,
che impedisce di capire che “educare”
è andare oltre il pane e il companatico.
Nessuno applaude ai genitori, nessuna
telecamera li inquadra:
lavorano senza testimoni e senza elogi.
Tu solo li vedi, tu solo li comprendi.
Padre Buono, ti raccomandiamo
tutte le madri e tutti i padri!
Tirali su quando sono in crisi e confortali!
Sono troppo preziosi, troppo importanti.
Ed è a tutti loro che rivolgiamo
i più affettuosi auguri di Buon Natale.
I catechisti

Auguri a tutti
Auguri a tutti coloro che non hanno capito cosa fare della propria vita! Auguri
a chi non sa cosa regalare perché per lui
solo questo è il suo Natale! Auguri a chi
non sa cosa vuol dire vivere con poco,
godendo di tutto ciò che lo circonda, perché nessuno gliel’ha mai insegnato! Auguri a quei giovani che ”obbediscono”
alla violenza perché si sentono vivi solo
essendo prepotenti ! Auguri a chi non
aspetta Natale per essere migliore ! Auguri a chi ha capito che prendersi cura degli
altri non vuol dire donare ma “ricevere” più di quanto si dà ! Auguri a tutti “quelli dell’oratorio”, giovani ed adulti, a continuare a far parte di questa grande famiglia!
Auguri a tutti coloro che verranno in oratorio chiedendo di farne parte!
Noi dell’oratorio
Auguri a tuttiiiiiiiii……..!!!!!!!!!!!!!!
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Buon Natale… Buon Natale… Buon Natale…
Auguri a te, proprio a te!
A te che come me finalmente ti sei sposato e talvolta scopri che è dura la vita matrimoniale
A te che come me sei felice che ti è appena nato un bambino ma che ti senti stanca e spesso piangi anche se alla
tristezza non vuoi lasciarti andare
A te che come me hai cercato negli affetti e nella professione la felicità scoprendo che lì non la puoi trovare
A te che come me hai finito la scuola con idee ed entusiasmo ma non sai come fare
A te che come me hai una vocazione ma il test all’università è andato male
A te che come me sei contento di avere un lavoro anche se alle due ti devi svegliare
A te che come me ogni mattina ti devi reinventare perché non sei più giovane, hai perso il lavoro e nessuno te
lo potrà ridare
A te che come me per un lutto senti il vuoto e la solitudine che talvolta ti vuol soffocare
A te che come me hai molti figli e 24 ore non ti bastano per poterli coccolare
A te che come me hai pochi figli ma 24 ore non ti bastano per tutti quelli che ti vengono a cercare
A te che come me avresti voluto far innamorare i tuoi figli del Signore e al momento è il mondo che li sa conquistare
A te che come me per lavorare, coi figli la domenica non puoi santificare e questo ti fa star male
A te che come me hai un meraviglioso figlio “diverso” e certi giorni pensi di non potercela fare
A te che come me hai figli che hanno sempre un nuovo problema che con le tue forze non sai come affrontare
A te che come me hai degli anziani da accudire e certi giorni pensi di non poterci riuscire
A te che come me hanno diagnosticato una brutta malattia e vorresti fuggire ma per i tuoi figli vuoi seguitare a
cantare
A te che come me non sei più giovane e vedi il tempo e le forze volare mentre vorresti far tutto da solo senza
farti aiutare
A te che come me i limiti e i difetti di tuo marito inizi a scoprire e certi giorni non sai se potrai durare
A te che come me a quella moglie depressa o brontolona, piena di pretese non sai come riuscirti a donare
A te che come me vorresti seminare pace nel parlare ma spesso riesci solo a ferire
A te che come me sei lontano dai tuoi parenti e in questo tempo di feste la distanza sembra ancora maggiore
A te che come noi hai bisogno del Signore e questo è il tempo favorevole per poterlo cercare
A tutti quelli che sono così, come noi, auguriamo di poter sentire vicino il Signore che si è incarnato, è al nostro
fianco, ci consola e ci sostiene, è Dio con noi,
Buon Natale.
Le comunità neocatecumenali

Buon Natale dal gruppo Caritas
È di grande gioia la bella notizia che ‘il Verbo si fece carne e venne ad abitare tra di noi’ (Gv 1,14),
ma anche di forte turbamento che ‘i suoi non l’hanno accolto’ (Gv 1,11).
Sarà Buon Natale per tutti noi della comunità di Marina se ci impegniamo a non respingerLo nei
fratelli che oggi vengono ad abitare tra di noi, piuttosto ad accoglierLo con azioni di solidarietà.
Buon Natale a tutti i 5000 abitanti di Marina che con generosità riforniscono l’armadio/vestiario
caritas e Buon Natale alle oltre 800 persone (genitori di tanti bambini/e) di diversa nazionalità e
religione (Romania, Marocco, Polonia, Albania, Italia, Tunisia…) che per necessità vengono a servirsene. Ma come fare per promuovere veramente la loro dignità umana?
‘Non temete! Io vi porto una bella notizia, che procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi
nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore...troverete un bambino avvolto in fasce che giace in
una mangiatoia’ (Lc 2,10-12). Buon lavoro a tutti noi! Perché ‘non chi dice Signore Signore… ma
chi fa la volontà del Padre’ (Mt 7,21).
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Buon Natale… Buon Natale… Buon Natale…
Scout: la “Luce della pace di Betlemme”
È chiamata “Luce della pace di Betlemme” e proviene dalla Chiesa della Natività dove vi
è una lampada che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall'olio donato
a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. Nel S.Natale del 1986 la luce viaggia e
arriva per la prima volta in Austria.
Da allora gli Scout austriaci hanno deciso di collaborare alla sua distribuzione e di anno
in anno sono cresciuti la partecipazione e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della
Pace” tramite i gruppi Scout di tutta Europa.
Gli Scout decidono di cooperare alla distribuzione di questa fiamma mettendo così in pratica alcuni
dei punti chiave dello scoutismo: la fratellanza mondiale, l'impegno concreto per la costruzione
della Pace e la passione per il prossimo. Quest'anno anche il nostro gruppo ha deciso di aderire
a questa iniziativa andando a prendere la Luce della Pace, che è arrivata sabato 10 dicembre alle
ore 2,09 con il treno alla stazione di Ancona, per poi essere portata nella nostra Parrocchia.
Vi invitiamo con gioia ad accogliere numerosi la fiammella e farvi a vostra volta portatori di “Luce”
diffondendola a quanta più gente possibile!
Questa “Luce di Betlemme” parte da uno dei luoghi più tormentati del mondo e, attraverso la sua
fiamma grida a tutti: incontriamoci, conosciamoci, dialoghiamo tra noi in una immaginaria grande
tavolata il cui centro è illuminato da una fiammella che si consuma in un dono di Vera Pace.
La “Luce della Pace” è per tutti, è destinata ad ognuno di noi, senza distinzioni di nessun tipo. Si
vorrebbe arrivasse in special modo nei luoghi di sofferenza, alle persone più emarginate, per portare speranza e rischiarare le situazioni di difficoltà. La distribuzione può essere l'occasione di
fare una “buona azione” : fare compagnia a chi è solo, visitare gli ammalati, dar da
mangiare a chi ha fame,… …..la Pace va portata!
Dal gruppo scout di Marina

Auguri a tutti per un Santo Natale, illuminato dalla Vera e Unica Luce che è Gesù

Il Natale del nostro ambiente
Cari tutti! Con l’avvicinarsi delle festività noi del Branco Fiore Rosso abbiamo pensato di invitarvi tutti ad assistere alla rappresentazione del nostro Natale! Nostro perché è di noi tutti, e
quest’anno lo vedremo dal punto di vista del nostro ambiente, quello di Marina/Casabruciata!
Tra mare, campagna e città! Non perdetevelo mi raccomando! Venite numerosi! L’appuntamento per tutti è domenica 18 dicembre alle ore 19,30 in Chiesa! Subito dopo la ‘performance’
seguirà un momento conviviale nei locali dell’oratorio. Ciao a tutti e ci vediamo il 18!
Il Branco Fiore Rosso Marina 1

Auguri
“Fa’ che il mio canto sia sempre a servizio della tua lode” così recita un
pezzo della preghiera con cui iniziamo sempre le prove di canto…con questo spirito vogliamo inviare i migliori auguri di Buon Natale a tutti i parrocchiani, invitando tutti quanti a unirsi a noi nella preghiera e nel canto,
non solo per queste festività natalizie, ma anche per il futuro! Ci vediamo
per le prove la domenica sera alle 21,00 in Chiesa e ti aspettiamo! Info
Alessandra 3470173684; Federico 3406743592; Chiara 3397197181.

Ancora tanti auguri per un S.Natale!
Il coro parrocchiale
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Buon Natale… Buon Natale… Buon Natale…

TANTI AUGURI SCOMODI!
(Dagli scritti di don Tonino Bello vescovo)
«Buon Natale, amico mio: non avere paura. La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà.
Anzi, uno stelo è già fiorito. … Il Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato. E sai che nome ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi. Coraggio, …».
Mi chiedo se questi auguri, formulati così, siano capaci di sorreggere lo scetticismo degli scaltri, il sorriso
dei furbi, la praticità di chi è pronto a squalificarti come sognatore, il pragmatismo di chi rifiuta la poesia
come mezzo di comunione. Mi interrogo su come saranno accolti questi auguri dalla folla dei «nuovi
poveri» che il nostro sistema di vita ignora e, perfino, coltiva. …
E allora? … Se vi dico che uno stelo di speranza è già fiorito, è perché voglio esortarvi a recuperare un
genere diverso di vita e un nuovo gusto di vivere. È perché voglio invitarvi a stare nella crisi attuale
senza rassegnazioni supine, ma con lucidità e coraggio. È perché voglio stimolarvi ad andare controcorrente e a porre sui valori morali le premesse di un'autentica cultura di vita, che possa battere ogni
logica di distruzione, di avvilimento e di morte. Gesù che nasce, è il segno di una speranza che, nonostante tutto, si è già impiantata sul cuore della terra.
- Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali. E
vi conceda la forza di inventarvi un'esistenza carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di
coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto
duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a
un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la carriera diventa idolo della
vostra vita; il sorpasso, progetto dei vostri giorni; la schiena del prossimo, strumento delle vostre
scalate.
- Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto
del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie
natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che lo sterco degli uomini, o il bidone
della spazzatura, o l'inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
- Giuseppe, che nell'affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti
circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute,
senza lavoro.
- Gli angeli che annunziano la pace portino guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace
di vedere che, poco più lontano di una spanna, con l'aggravante del vostro complice silenzio,
si consumano ingiustizie, si sfrutta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili,
si condannano i popoli allo sterminio per fame.
- I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell'oscurità e la città dorme nell'indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere «una gran luce» dovete partire
dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.
- I pastori che vegliano nella notte, «facendo la guardia al gregge» e scrutano l'aurora, vi diano
il senso della storia, l'ebbrezza delle attese, il gaudio dell'abbandono in Dio. E vi ispirino un desiderio profondo di vivere poveri: che è poi l'unico modo per morire da ricchi.
- Buon Natale! Sul vostro vecchio mondo che muore nasca la speranza.
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Lettera ai Genitori

sulla Messa domenicale

Cari Genitori,
in occasione dell’inizio del nuovo anno liturgico, desidero far giungere a
tutti i Genitori l’invito a curare la partecipazione alla Messa domenicale. Anche
se può sembrare un argomento scontato, sento il bisogno di ribadire che per
un cristiano è necessario partecipare alla Messa della Domenica.
Viviamo in un tempo in cui la vita è così intensa di impegni, che la Messa domenicale è possibile solo per coloro che hanno convinzioni forti, ben motivate.
L’estate è finita da tempo, ma ancora vi sono segni evidenti che per troppi ragazzi è stata un
tempo “devastante” per la vita spirituale: spesso sono mancati la Messa e la preghiera, il necessario incontro personale e comunitario con Dio.
“Senza la domenica non possiamo vivere!” Non è uno slogan, e non è un’esagerazione: è
la risposta di slancio che alcuni cristiani africani dell’inizio del sec. IV d.C. diedero al pretore
che li interrogava perché si fossero radunati a celebrare contro l’ordine dell’imperatore e per
la quale affrontarono il martirio.
I primi cristiani hanno celebrato l’Eucaristia in risposta alla volontà di Gesù (“fate questo in
memoria di me”) e per l’esigenza di avere la presenza di Cristo, necessaria per essere cristiani.
Se noi vogliamo essere cristiani come desidera il Signore, non possiamo fare a meno della
Messa domenicale, è lì che il Signore ci parla, è lì che troviamo la “Grazia”, la forza per vivere
ed amare come Lui desidera.
Forse i Ragazzi non hanno ancora compreso bene che cosa significa partecipare alla Messa,
per questo dobbiamo aiutarli a viverla bene, per questo cerchiamo di animarla in modo da renderli partecipi del senso delle parole e dei gesti che si compiono nella Messa.
Proprio a questo scopo, a partire da domenica 27 novembre (prima di Avvento), abbiamo invitato i Ragazzi più grandicelli (delle Medie e delle Superiori) a partecipare alla Messa delle
11,15, in modo da proporre un’animazione più adeguata all’età.
L’obiettivo è che la Messa diventi parte dello stile di vita cristiana, non sparisca dopo la Cresima.
Questo obiettivo sarà più possibile raggiungerlo se la Messa riesce a passare nella vita.
Non bisogna dimenticare che i Ragazzi hanno bisogno di essere aiutati ad organizzarsi anche
per la partecipazione alla Messa, specialmente quando i loro impegni sportivi o familiari occupano la domenica mattina, dovrebbero prendere in considerazione anche le altre Messe (del
sabato sera o della domenica sera).
L’ideale è che i Ragazzi siano accompagnati dai Genitori, perché è sempre vero che se si
vuol insegnare una cosa e non la si vive, non si è credibili. Vale per tutti gli argomenti.
La partecipazione alla Messa incide positivamente sul modo di vivere “la domenica”, le relazioni con le persone e con le cose, perché la Messa continua nella vita.
Il parroco, Don Giuliano

“Vorrei pertanto insistere, perché la partecipazione all'Eucaristia sia veramente, per
ogni battezzato, il cuore della domenica: un impegno irrinunciabile, da vivere non solo
per assolvere a un precetto, ma come bisogno di una vita cristiana veramente consapevole e coerente”. ( Novo millennio ineunte di Giovanni Paolo II)
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ORARI ANNO CATECHISTICO 2011/2012
classi elementari
CLASSE
2ªA
2ªB
2ªC
3ª A
3ª B
3ª C
4ª A
4ª B
4ª C-gr.3
4ª C-gr.3
5ª progetto
5ª A
5ª B
5ª C

GIORNO
Mercoledì
2 volte al mese
Venerdì
2 volte al mese
Sabato
2 volte al mese
Lunedì
2 volte al mese
Mercoledì
2 volte al mese
Sabato
2 volte al mese
Mercoledì
2 volte al mese
Venerdì
2 volte al mese
Sabato
2 volte al mese
Sabato
2 volte al mese
Giovedì
2 volte al mese
Mercoledì
Venerdì
Sabato

ORE

CATECHISTA

TEL.

15,30/17,00

Buti Diana

0719199002

15,30/17,00

Niccolini Daniela, Dispensa Maria

0719198698

10,30/12,00

Marchetti Maura

0719190425

15,00/16,30

Paglioni Laura

0719199142

15,00/16,30

Sarti Paola, Crocianelli Lorella

0719199418

10,30/12,00

Pesaresi Ivana, Marinelli Loretta

0719198550

15,00/16,30

Luconi Federica, Marinelli Mariella

3332239374
0719198968

15,00/16,30

Sarti Antonella

0719198985

15,00/16,30

Porretiello Tina, Lucchetti Laura

0719190273

15,00/16,30

Porretiello Tina

0719190273

17,00/18,30

Caprari Gabriella

0719198534

15,00/16,00
15,30/16,30
11,00/12,00

Mantica Wilma
Filonzi Marco
Marinelli Mariella

071915270
0719198550
0719198968

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA

1ª media
GRUPPI

GIORNO

ORE

CATECHISTA

TEL.

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4

Lunedì
Lunedì
Mercoledì
Sabato

15,00/16,00
15,00/16,00
15,00/16,00
15,00/16,00

Pavan Marina
Auricchio Gabriella
Clemente Carla
Pulita Alessia, Canulli Sara

3384054312
3285672372
3494290300
3475053194

Lunedì
Venerdì
Sabato

15,00/16,00
15,00/16,00
15,00/16,00

Mazzarini Matteo
Maurizio Ramundo
Loffredo Rosaria

0719199443
0719198985
0719199591

2ª media
Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3

IL PARROCO DON GIULIANO 071 9198147
RESPONSABILE LOGISTICO AURELIO CALLEGARO 071 9194130
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Altri incontri in parrocchia
Gruppo
Azione Cattolica Ragazzi 3ª Media
Azione Cattolica Giovanissimi (Superiori)
Azione Cattolica Giovani
Scouts: Lupetti e Lupette
Scouts: Esploratori e Guide
Scouts: Clan e Fuoco
Oratorio dei piccoli
Oratorio: “L’Isola che non c’è”
Oratorio: Famiglie
1ª Comunità Neocatecumenale
2ª Comunità Neocatecumenale
Gruppo Famiglie
Coro Voci Bianche – S. Cassiano

Giorno
Sabato
Domenica
Venerdì
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Mercoledì
Domenica (1ª del mese)
Martedì
Mercoledì
Domenica (2ª del mese)
Mercoledì

ore
ore 15,00
ore 19
ore 21,15
ore 16 -18
ore 16-18
ore 10
ore 11-12
ore 16,30 – 18,00
ore 19
ore 21,30
ore 21,30
ore 17,30
ore 18-19

Incontri insieme alla parrocchia di Montemarciano
Preparazione al Matrimonio
Corso di Formazione per CdA Caritas

Lunedì
Lunedì (ogni 15 gg.)

ore 21,15
ore 18

Calendario appuntamenti Genitori da gennaio a maggio 2012
Incontri dei Genitori 2ª elementare
Martedì 17-01-2012, ore 21.15
Martedì 27-03-2012, ore 21.15
Martedì 15-05-2012, ore 21.15

Incontri dei Genitori 3ª elementare
mercoledì 18-01-2012, ore 21.15
mercoledì 28-03-2012, ore 21.15
mercoledì 16-05-2012, ore 21.15

Incontri dei Genitori 4ª elementare
venerdì 20-01-2012, ore 21.15
venerdì 17-02-2012, ore 21.15
venerdì 30-03-2012, ore 21.15
giovedì 05-04-2012, ore 21.00 (giovedì santo)
venerdì 27-04-2012, ore 21.15
Incontri dei Genitori 5ª elementare
venerdì 24-02-2012, ore 21.15
venerdì 20-04-2012, ore 21.15

Feste
27-05-2012
20-05-2012
13-05-2012
08-05-2012
03-05-2012

15.00
15.00
9.00
18.00
11.00

2ª elementare
3ª elementare
4ª elementare
5ª elementare
2ª media

Festa insieme (conclusione)
Festa Prima Confessione
Festa Prima Comunione
Festa anniversario 1ª comunione
Festa della Cresima
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“La vita per un ideale”
Mostra e Spettacolo teatrale su San Massimiliano, per fare Memoria dell’olocausto
Nei giorni 27 28 29 gennaio la nostra parrocchia, in collaborazione con la Milizia dell’Immacolata regione Marche, allestirà una mostra su San Massimiliano Kolbe martire di Aushwitz
per dare un contributo alle celebrazioni della giornata della Memoria dell’Olocausto che come
ogni anno si celebra il 27 Gennaio come fissato dalla legge n. 211/ 2000.
Padre Kolbe frate francescano fu internato nel 1941 nel lager di Aushwitz,
perché cristiano e perché salvatore di molti ebrei e perseguitati polacchi. Qui
dopo mesi trascorsi a confortare, ascoltare, sostenere fino a togliersi l’esigua
razione di pane per donarla agli altri, offrì la sua vita per salvare quella di
un padre di famiglia andando di sua spontanea volontà nel bunker della
morte; una stanza sotterranea di pochi metri senza luce e aria dove, insieme
ad altri compagni di sventura, San Massimiliano venne tenuto senza acqua
nè cibo fino alla morte.
La mostra verrà allestita per ricordare l’atto di carità compiuto da San
Massimiliano Kolbe, nel contempo però vuole dare un contributo
anche alla memoria dell’olocausto nella convinzione che è importante
trasmettere a tutti, in particolare alle nuove generazioni, che anche in un inferno di dolore e di
morte è possibile accendere la luce della speranza “Dio è presente in ogni luogo e con infinito
amore pensa a tutto e a tutti” scriveva San Massimiliano Kolbe dal campo di concentramento alla
sua mamma in quella che sarà la sua ultima lettera.
La mostra sarà aperta al pubblico da Venerdì 27 fino a domenica 29 Gennaio, sono invitati tutti
in particolare i gruppi giovanili della nostra parrocchia e di quelle della vicaria. Venerdì 27 alle
ore 21 e15 la mostra verrà ufficialmente aperta da una presentazione della curatrice, la presidente
regionale della Milizia dell’Immacolata e dalla Missionaria dell’Istituto dell’Immacolata Padre
Kolbe Anna Matera che per quindici anni è vissuta in Polonia a pochi km dal campo di concentramento di Aushwitz e Birkenau e ha accompagnato tanti pellegrini sulle orme di Padre Kolbe.
Il 28 Gennaio in chiesa ci sarà uno spettacolo teatrale gratuito dal titolo “La vita per un
ideale” interpretato dall’attore Renzo Arato, un monologo in cui l’attore veste i panni di San
Massimiliano.
Renzo Arato è un attore di fama internazionale ha lavorato per il cinema, il teatro e la tv. Si è formato presso il Centro Sperimentale di Arte Drammatica di Torino e al Piccolo Teatro di Milano.
Ha lavorato per molti anni al fianco di un grande maestro come Giorgio Strehler. Per il teatro ha
messo in scena molti successi come:
La guerra non finisce mai; La luna nel pozzo; Al di là delle gialle colline c’è il mare, di Cesare Pavese; Vangelo di Marco ecc .
Renzo Arato ha interpretato San Massimiliano anche in una fiction televisiva tedesca
“HeftigHimmel” per la regia di Klaus Bermann.
Dopo lo spettacolo l’attore si intratterrà con il pubblico per un momento di confronto e di testimonianza personale in cui tutti potranno intervenire.
La mostra si concluderà con una messa Domenica 29 alle ore 18.00 presieduta dall’assistente
regionale della Milizia dell’Immacolata padre Sergio Cognigni che molti della nostra parrocchia
già conoscono.
Questa iniziativa penso si possa collocare tra le occasioni per fare comunione tra le varie realtà
presenti nella nostra parrocchia. Pace e bene.
Cinzia Castellani
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In calendario
Domenica 18 dicembre

ore 10,00: S. Messa e al termine
Benedizione dei Bambinelli
ore 19,30: Rappresentazione del Presepio dei Lupetti/e

Lunedì 19 dicembre

ore 18,00: Incontro Giovani Vicaria

Giovedì 22 dicembre

ore 21: Incontro Spirituale con il Vescovo Gerardo (Jesi)

Venerdì 23 dicembre

ore 21: Confessioni per tutti a Marina

Sabato 24 dicembre

ore 10-12 e 15-18: Confessioni
(la Messa delle ore 18,00 non c’è)
ore 23,00: Veglia di Natale - Mezzanotte: Messa di Natale

Domenica 25 dicembre - Natale Orario Festivo
Lunedì 26 dicembre

Orario Festivo

Sabato 31 dicembre

ore 17: Ringraziamento

Domenica 1 gennaio
Giornata della Pace

Orario Festivo

Venerdì 6 gennaio - Epifania

Orario Festivo
ore 15,30: Benedizione dei Bambini

CATECHESI AGLI ADULTI dal 16 GENNAIO 2012
Lunedì 16 gennaio alle ore 21,15 presso i locali parrocchiali avranno inizio gli incontri di
catechesi per adulti. Per adulti intendiamo dal dopo cresima in poi.
Sono invitati tutti coloro che avvertono l’esigenza di riflettere sulla propria fede, o che si
sono allontanati dalla comunità abbandonando la pratica della vita cristiana o che vivono
un cristianesimo abitudinario.
Tali catechesi saranno tenute da alcuni nostri neocatecumenali che vogliono donare ai loro
amici, ai vicini di casa quello che essi hanno sperimentato buono per la loro vita.
è una possibilità per riscoprire il proprio Battesimo, dono fatto a ciascuno di noi che è
sorgente di una vita Nuova.

Caritas: Raccolta Generi alimentari
La Caritas parrocchiale di Marina, in occasione del Natale raccoglie Generi alimentari a
lunga conservazione da destinare ai poveri presenti nel nostro territorio. Chi desidera contribuire può portare questi doni in chiesa durante tutto il periodo delle feste di Natale.
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Accendi un lume
Accendiamo una candela sul davanzale di una finestra di
casa, alle ore 22 della notte di Natale. Questo lume acceso
sia il segno del nostro vegliare come i pastori del vangelo.
Il Cristo che nasce rischiari il nostro cammino e renda tutti
partecipi del suo amore.
Ogni famiglia troverà in chiesa il cero da accendere a casa.

Feriale (da Lunedì a Venerdì):
8,15 - 18,00
Pre-festivo (Sabato):
8,15 - 18,00
Festivo (Domenica):
8,00 - 10,00 - 11,15 - 18,00
Recita delle Lodi:
dal Lunedì al Sabato,
alle ore 8,00.
Recita del S. Rosario:
tutti i giorni, alle ore 17,30, il
Giovedì alle ore 16,00: Rosario
meditato.
Confessioni:
Tutti i giorni prima della Messa:
ore 17,30-18; il sabato: ore 17-18.
Adorazione Eucaristica:
2° e 4° giovedì del mese,
alle ore 21,15.
1° venerdì del mese alle ore 17,00

Preghiera davanti al presepio
Signore Gesù, anche a te vogliamo dire oggi:
Buon Natale! Soprattutto a te.
Perché tu vieni ancora a nascere tra noi,
povero e indifeso, come allora,
eppure sempre atteso come la parola più alta
dell'infinito amore del nostro Dio.
Buon Natale, Gesù:
possa rinnovarsi il miracolo della luce
che ha illuminato l'oscurità di quella notte.
Buon Natale: possa riecheggiare l'augurio di pace
che gli angeli hanno cantato nel cielo di Betlemme.
E ci sia dato di accoglierti con la semplicità dei pastori,
e di godere, pieni di stupore, della predilezione
che Dio riserva ai poveri e agli umili.
Fa' che anche noi, accogliendoti nelle nostre mani,
possiamo contemplare il volto umano di Dio
presente in ogni creatura: volto da onorare nei poveri
con gesti di tenerezza e di pietà, volto da custodire in noi
come un tesoro nascosto; con la passione di dire a tutti:

Buon Natale!:
il Signore è nato anche per te. Amen

Diocesi di Senigallia - Parrocchia S. Maria della neve e S. Rocco
Via Roma, 38 - Marina di Montemarciano - Tel. 071.9198147
email: parrocchiamarina@libero.it - Sito: www.marinaparrocchia.it
Parroco: D. Giuliano Zingaretti - cell. 335.6918668
Parroco emerito: D. Franco Marinelli - Diacono: Marco Filonzi

Stampato su
carta riciclata 100%

Orario delle Messe

