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Anno XLIII - Pasqua 2016
NOTIZIARIO DI S. MARIA DELLA NEVE E S. ROCCO - MARINA DI MONTEMARCIANO

Auguri: buon passaggio!
Dalla “religione” alla “fede”
Pasqua significa passaggio, ed il passaggio che segna veramente la vita spirituale di una
persona è quello che consente di andare oltre una “vita religiosa” e di giungere ad un rapporto con Dio basato sulla “Fede”.
Quando ho sentito parlare per la prima volta di questo, immaginavo che si trattasse di
una questione di linguaggio, di uso di parole, un discorso un po’ inutile. Ma quando ho cominciato a capire di che si trattava, mi sono reso conto che è una questione fondamentale,
sostanziale!
La persona “religiosa” è quella che crede in Dio, ma il rapporto con lui è fondato su
se stessi, e tutti i suoi gesti religiosi tendono a ricercare l’attenzione di Dio verso di sé, quasi
a prescindere da Dio stesso e dalla sua identità. Si potrebbe dire che il senso religioso è
presente in tutte le persone a qualsiasi religione appartengano.
La persona che ha “fede” invece, è quella che ha scoperto Dio come “persona” e si
“fida di Lui”, per cui “ha fede”, cioè “ha fiducia”, si affida a Dio e consente a Dio di essere
il protagonista della propria vita, quindi accetta di appartenere a Dio!
Anche tra noi ci possono essere persone molto religiose, che magari frequentano la
parrocchia, ma in realtà non hanno ancora la fede, cioè non consentono a Dio di esser veramente il protagonista della loro vita. Questo capita anche a noi quando nelle attività pastorali ci preoccupiamo più della nostra capacità di
organizzare, che dell’azione di Dio.
Molte difficoltà che noi cristiani oggi incontriamo,
anche nella nostra parrocchia, rivelano appunto la
mancanza di fede, per cui proprio questo “passaggio”
dalla “religione” alla “fede” dovrà diventare sempre
di più l’obiettivo della nostra vita parrocchiale.
Questa allora, è la vera “Pasqua” che desidero augurare a tutti, il vero passo avanti da compiere verso
il “vangelo”, cioè verso Cristo nostro Signore risorto.
Buona Pasqua a tutti!
Don Giuliano, parroco
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PELLEGRINAGGIO

della Vicaria di Chiaravalle
Chiaravalle - Montesanvito - Borghetto
Montemarciano - Marina

Domenica 17 aprile

2016

VIVIAMO INSIEME IL

GIUBILEO

"Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno
Santo, perché è icona del cammino che ogni persona
compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Il
pellegrinaggio sarà un segno del fatto che anche la
misericordia è una meta da raggiungere e che richiede
impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa
ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e
ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri
come il Padre lo è con noi." (Papa Francesco)

Missione Giovani
e Famiglie
con le Suore Francescane d’Assisi

8-9-10 aprile 2016
Marina di Montemarciano
Nell’anno del Giubileo, le parrocchie
della Vicaria di Chiaravalle hanno programmato una “Missione per Giovani e
Famiglie” animata dalle Suore Alcantarine di Assisi.
La seconda tappa si svolgerà a Marina e
Montemarciano e vedrà convergere i Giovani e le famiglie di tutte le parrocchie.
Per tutti è una opportunità da valorizzare
per crescere nella fede.

DELLA MISERICORDIA

ore 16.30 Chiesa di San Martino
pellegrinaggio per le vie del centro
passaggio della PORTA SANTA
ore 18.00 S. MESSA in Cattedrale
presieduta dal vescovo Franco
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Pieni di gioia e di gratitudine facciamo festa per il

60° di sacerdozio di Don Franco
Sabato 19 marzo ore 10,30 S. Messa

In occasione di questa speciale ricorrenza ci sentiamo il cuore pieno di
gratitudine e per questo vogliamo esprimere il nostro grazie al Signore e
a Don Franco.
Il 1° “grazie”: per la fedeltà al progetto che il Signore ha proposto a Don
Franco e che lui ha accolto, progetto che dura da ben 60 anni.
Il 2° “grazie”: per il dono di sé che Don Franco ha fatto alla comunità
per un tempo lungo una vita, diventando parte viva della comunità e riferimento per moltissimi di noi.
Il 3° “grazie”: per il saper entrare con delicatezza, in punta di piedi,
nelle case, nelle vite e nelle storie dei “casabruciatesi”. Ciascuno di noi occupa un posto nel cuore di Don Franco e quel posto è speciale perché è
pieno di amore e di misericordia.
Vogliamo fare festa, partecipando innanzitutto alla messa che Don Franco celebrerà sabato
19 marzo alle ore 10,30. Domenica 20 marzo alle 13.00 ci troveremo poi al ristorante
“Il Capriccio” per mangiare insieme.

La quota di partecipazione è fissata a € 16,00 per gli adulti, mentre i bambini fino a 10 anni pagheranno € 10,00.
Potremo prenotare fino a venerdì 18 marzo telefonando direttamente al Ristorante Tel. 071.9198210.

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. 071.9198147 - Cell. 335.6918668

Il “mosaico” entro la fine dell’anno (speriamo!)
Da diversi anni stiamo aspettando che P.
Marko Rupnik riesca a fare una sua opera
nella nostra chiesa. Forse per la fine dell’anno il sogno si realizzerà.
Chi volesse conoscere questo artista può visitare il sito del “Centro Aletti” su internet.

Orario estivo delle Messe

Feste dei Sacramenti 2016

Da domenica 27 marzo (Pasqua), con l’arrivo dell’ora legale, è in vigore l’orario estivo
delle Messe:
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

Domenica 15 maggio, ore 15,30
Festa 1ª Confessione (3ª Elementare)
Domenica 8 maggio, ore 10,00
Festa 1ª Comunione (4ª Elementare)
Domenica 5 giugno, ore 11,15
Festa della Cresima (2ª Media)

In parrocchia i lavori procedono
Con l’estate dovrebbe essere conclusa la prima fase dei lavori: il completamento dei locali pastorali che erano già previsti nel progetto di ampliamento della chiesa, lavori realizzati con il ricavato della vendita del vecchio
ediﬁcio “S. Giuseppe”.
Ora speriamo si possa avviare la seconda fase che riguarda la “Boniﬁca
del Campo sportivo parrocchiale”, dalla quale dipendono eventuali ulteriori
interventi, per una migliore utilizzazione degli spazi della parrocchia.

GMG.....MARINA C’È al momento circa 15 tra ragazzi e ragazze si sono iscritti alla giornata
mondiale dei giovani che si terrà a Cracovia (Polonia) dal 25 al 01 agosto, con la possibilità di partire
il 19 luglio facendo una esperienza di accoglienza nelle parrocchie e famiglie polacche e visitando
Auschwitz e Czestochowa.
Il costo per questa esperienza e di € 450 dal 19 luglio al 01 agosto e € 400 dal 25 luglio al 01 agosto.
Per informazioni potete sentire in parrocchia o alla pastorale giovanile di Senigallia e partire insieme a noi.
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caLEnDario sEttiMana santa 2016
20 marzo

Domenica delle palme (S. Messe ore: 8,00 - 10,30 - 11,30 - 18,00)

ore 10,00 Piazza Michelangelo (davanti al condominio S. Giuseppe)
benedizione delle palme e processione fino alla Chiesa e S. Messa
(la S. Messa delle 11,15 forse inizierà qualche minuto dopo)
21 marzo

Lunedì santo (ore 8,00 lodi, ore 8,15 S. Messa)

ore 18.00 S. Messa
22 marzo
23 marzo

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

ore 18.00 S. Messa

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

ore 18,00 S. Messa
ore 21,15 Liturgia penitenziale (e Adorazione) per tutti
con diversi sacerdoti

24 marzo

Giovedì santo (ore 8,00 lodi, la S. Messa delle 8,15 non c’é)

ore 10,00 a Senigallia, in Cattedrale, Messa del Crisma
celebra il Vescovo e tutti i sacerdoti

ore 21,00 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
25 marzo

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
(Verga - Olmi - Betulle, dove si conclude)

26 marzo

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
27 marzo

pasqua di risurrezione
Orario delle SS. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,15 - 19,00
ore 17,30 Vespri solenni

28 marzo

Lunedì dell’angelo

Orario delle SS. Messe: ore 8 - 11,15 - 19,00 (non c’è la messa delle ore 10,00)

