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Abbiamo bisogno di Betlemme!
Una “festa” bella, ma non per tutti.
È bellissimo il Natale! Per molti il Natale è bello perché smuove
il bambino che è in noi, perché ci fa ricordare l’infanzia, perché è
pieno di luci, di addobbi, di negozi allestiti a festa. Il Natale è una
festa che ci emoziona, ne sa di tenerezza, di sogno, di calore.
È una tortura il Natale! Ci sono persone che quando arriva il Natale vivono un forte disagio, non vedono l’ora che passi. Per chi vive
la solitudine, il disagio, l’emarginazione, per chi ha sperimentato un
lutto, o l’allontanamento della persona amata, le feste come il Natale
non fanno che accentuare la sofferenza. Per costoro la televisione sembra ripetere continuamente: “oggi tutti sono felici tranne te!”
Eppure nel Vangelo la venuta di Gesù, è stata annunciata proprio come una Buona Notizia proprio
per i poveri ed i sofferenti e proprio questi sono stati gli unici che lo hanno accolto.
È un problema di comunicazione oppure in questa grande festa di compleanno è assente proprio il
festeggiato? Perché un Natale senza Gesù non ha senso! Ma a guardarci bene sembra che stiamo facendo
proprio questo: una serie di gesti che toccano le emozioni, ma non c’è l’incontro con il Bambino nato a Betlemme, come se in fondo non avessimo così bisogno di Lui.
Un po’ perché diciamo che bisogna rispettare chi non è cristiano, un po’ perché siamo delusi di un
Dio che non interviene di fronte al dilagare della violenza, della guerra, di tanti problemi, di fatto questo
Bambino è assente, o almeno non lo percepiamo più di tanto.
Eppure noi abbiamo proprio bisogno del Bambino di Betlemme!
C’è bisogno di incontrare Gesù! Anzi solo l’incontro con questo Bambino può darci quella scossa che
ci serve per tornare a vivere e sperare davvero.
Quel Bambino venuto al mondo a Betlemme, non solo ci ha rivelato che l’identità di Dio è diversa da
come lo abbiamo immaginato, ma è l’unico che sa farci comprendere chi siamo noi e qual è la strada che
può davvero farci superare i problemi che ci assillano.
Mi auguro che il Natale quest’anno sia una bella festa per tutti, non tanto perché, per un giorno, si
possano dimenticare i problemi che ci assillano, ma per l’incontro con il festeggiato, che è venuto perché
nessuno si senta più solo.
Buon Natale a tutti!
Don Giuliano, parroco

Buon Natale e Buon Anno
a tutti i parrocchiani - Don Giuliano e Don Franco
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GI U BI LEO

“Misericordiosi come il Padre”
Con l’apertura della Porta Santa l’8 dicembre, Papa Francesco ha dato ufficialmente inizio al Giubileo Straordinario della Misericordia.Tutti abbiamo
bisogno di contemplare il mistero della misericordia. Misericordia è la legge
che abita nel cuore di ogni persona. Misericordia è la via che ci unisce a Dio.
Misericordia è l’atto supremo con cui Dio ci viene incontro e ci salva: Gesù è
il volto della misericordia del Padre.
Un Anno Santo dunque per fissare lo sguardo sulla misericordia di Dio, per vivere nella vita di ogni giorno la sua tenerezza ed il suo amore, per diventare
noi stessi misericordiosi gli uni verso gli altri, misericordiosi come il Padre.

Come vivere concretamente questo tempo di grazia?
Il Pellegrinaggio: il cammino, anche fisico, verso la Porta Santa a Roma o in ogni altro
luogo, deve essere uno stimolo alla conversione perché la misericordia è una meta da raggiungere che richiede impegno e sacrificio. Come è difficile perdonare! Eppure il perdono è
lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Non giudicare, non condannare, lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono
condizioni necessarie per vivere felici.
La Riconciliazione: Il sacramento della Confessione, vissuto in con autenticità, sarà il modo
concreto di sperimentare la misericordia di Dio. A Roma, in ogni diocesi e in ogni parrocchia,
specialmente nel tempo forte della Quaresima, tutti, nessuno escluso, possano vivere profondamente questo sacramento, incontrando confessori preparati e accoglienti, strumenti di
Dio e della sua infinita misericordia.
L’Indulgenza: Nella confessione i peccati sono cancellati, ma l’impronta negativa che essi
hanno lasciato rimane in noi. Con l’indulgenza plenaria che il giubileo ci consente di ottenere,
la misericordia di Dio ci libera anche da ogni residuo della conseguenza del peccato: il perdono si estende a tutta la nostra vita e ci rende capaci di agire con carità.
Le Opere di misericordia: Papa Francesco ci invita a riflettere su queste antiche pratiche
che la tradizione ci ha consegnato, perché l’uomo misericordioso è colui che ha il cuore
aperto verso le miserie altrui. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare
agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti,
perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e
per i morti. Riscoprire e vivere questi atti di carità e di solidarietà, significherà per ciascuno
di noi entrare sempre più nel cuore del Vangelo, sarà il segno concreto che noi per primi
siamo stati toccati dalla misericordia di Dio, perché alla sera della vita, ci ricorda San Giovanni
della Croce, saremo giudicati sull’amore.
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Grazie ai parrocchiani
In parrocchia procedono i lavori di completamento dei locali pastorali, a giugno avremo
a piano terra, locali più idonei per i servizi
della Caritas e al 1° piano altre stanze per
la catechesi (Ragazzi-Giovani-Adulti).
Tutto questo è possibile grazie ai quei parrocchiani che 50 anni fa hanno contributo
economicamente alla costruzione dell’edificio ex “S. Giuseppe”.

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.

Catechesi sulla fede
a Gennaio 2016
Lunedì 18 gennaio 2016, il “Cammino
Neocatecumenale” propone le Catechesi per tutti coloro che desiderano
approfondire la fede.
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IN CALENDARIO
Domenica 20 dicembre
ore 10,45 (al termine della Messa delle 10) Benedizione dei Bambinelli (del presepio)
Martedì 22 dicembre - a Montemarciano
ore 21,00 Veglia di Preghiera con la “Luce di Betlemme” (animano gli Scout)
Mercoledì 23 dicembre - a Marina
ore 21,15 Adorazione Eucaristica, i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
Giovedì 24 dicembre
ore 10-12 e ore 15-18: Confessioni
ore 18,30: Preghiera del Vespro (la Messa delle ore 18,00: non c’è)
ore 23,00 Veglia di Natale ore 24,00 (a mezzanotte) Messa di Natale
(dopo la Messa “scambio di Auguri” davanti alla chiesa)

Venerdì 25 dicembre - NAtAlE
Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,15 - 18,00
Sabato 26 dicembre - S. Stefano orario festivo
Domenica 27 dicembre
Festa della Santa Famiglia orario festivo
ore 16,00 a Montemarciano Presepio vivente
ore 17,00 a Senigallia, in Cattedrale Santa Messa di saluto al Vescovo Giuseppe
Giovedì 31 dicembre
ore 17,00 Preghiera di Ringraziamento di fine anno (Te Deum) - ore 18,00 S. Messa
Venerdì 1 gennaio 2016 - Giornata della Pace - orario festivo
Mercoledì 6 gennaio 2016 - Epifania
ore 10,00 S. Messa con la rappresentazione dei Re Magi
ore 15,30 Benedizione dei Bambini
(sono particolarmente invitati i Bambini che hanno ricevuto il Battesimo nel 2015)

Venerdì 8 gennaio 2016 - Veglia di Preghiera per il Nuovo Vescovo Franco
Domenica 10 gennaio 2016 - Arrivo in Diocesi del nuovo Vescovo Franco Manenti
(in tutte le parrocchie non ci saranno le messe della sera)

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.
Ogni famiglia troverà in chiesa il cero da portare a casa.
Diocesi di Senigallia Parrocchia S. Maria della neve e S. Rocco Via Roma, 38 – Marina di Montemarciano
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