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“Con la Festa della Madonna
inizia il nuovo anno pastorale”

Settembre è un mese particolare, si sperimenta la gioia della persone che tornano ad
incontrarsi, programmare e mettersi in gioco nelle più svariate esperienze. Ma è anche un
tempo di preoccupazione perché si tratta di rispondere a realtà che cambiano in continuazione, si tratta di trovare persone nuove, che vengano a riempire i vuoti di chi, per vari
motivi, non rinnova la propria disponibilità.
In tutto questo fermento, è importante che tutti abbiamo dei punti di riferimento
fermi e chiari. Provo a elencare quelli che ritengo più importanti.
1. Tutto ciò che si fa in parrocchia ha senso se contribuisce ad incontrare “Gesù Cristo”. Questo è lo specifico della parrocchia. Quindi è importante che Gesù Cristo sia il protagonista, il riferimento di tutti.
2. Il messaggio principale del Vangelo è la “Comunione” e una parrocchia che si riferisce al Vangelo è importante che cerchi di costruire una “Comunità”. Pur essendo vero che
le strade per incontrare il Signore possono essere molto diverse tra loro, tuttavia ciò che costituisce la parrocchia
è l’Eucaristia: unico corpo.
3. La parrocchia trova nel Vangelo ciò che caratterizza la sua identità, che è la “carità”, l’amore, all’interno e
all’esterno della Comunità cristiana. Non è una questione di curare la valenza sociale, ma di coerenza con Gesù Cristo, che ha fatto dell’amore agli ultimi la sua principale scelta di vita.
4. La parrocchia non è fatta solo dai preti, ma principalmente dai “laici”, ed è la presenza di laici formati che
garantirà la crescita della Comunità. Il valore delle varie realtà parrocchiali si evidenzia dalla capacità di far maturare
persone “adulte” e “responsabili” che sappiano mettersi al servizio degli altri.
5. La parrocchia non potrà svolgere il suo ruolo educativo senza la presenza reale della “famiglia”. Lo vediamo
soprattutto nella catechesi: senza la famiglia non si comunica la fede. Il coinvolgimento della famiglia è indispensabile!
Purtroppo spesso ci si avvicina alla parrocchia considerandola unicamente come fornitrice di servizi: una
messa, un sacramento, un certificato, il catechismo, uno spazio per… . Quanto sarebbe bello, invece, se ci si avvicinasse alla parrocchia come ad una realtà dove mettersi in gioco, uno spazio per condividere esperienze di vita,
un luogo dove ognuno possa ricevere e dare.
Il Signore, nella sua provvidenza, non manca di offrirci opportunità sempre maggiori, sta un po’ a tutti creare
le condizioni per valorizzarle. Buon anno pastorale a tutti.
Don Giuliano, parroco
“La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione
evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo
alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo
e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è
presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio,
della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i
suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per
continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di
comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione.”
Papa Francesco, Evangelii gaudium n. 28
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Il nuovo anno pastorale con il Vangelo della gioia
Il Vescovo Franco ha indicato il programma dei prossimi anni della nostra Chiesa diocesana di Senigallia: prendere
in mano la lettera Apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium” (EG) per attuarla nella nostra diocesi.
Si tratta di rendere concrete le indicazioni che Papa Francesco ha dato alla Chiesa italiana radunata a Firenze nel
novembre dello scorso anno: “Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi
solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii
gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni. Il Papa dunque ci invita a prendere in
mano la sua lettera (EG) e a fare tre passi: 1- approfondire in modo sinodale; 2- trarre criteri pratici; 3- attuare
le disposizioni. Nel convegno diocesano di giugno sono state indicate alcune strade da percorrere, nel convegno
del 19 settembre ci sono state indicate ulteriori concretizzazioni.
Anche la nostra parrocchia, come tutta la Chiesa diocesana, sarà allora impegnata in una “lettura popolare”
della EG per approfondirne i contenuti e lo stile di Chiesa che papa Francesco ci invita a vivere. La Diocesi ci
fornirà delle schede in modo che il Consiglio pastorale, i vari Gruppi e Associazioni, tutti abbiano una pista concreta da percorrere, verso un unico obiettivo: suscitare la gioia del vangelo.
Il nuovo Vescovo Franco, in sintonia con papa Francesco, prima di proporci delle iniziative da fare, ci invita a scoprire un modo nuovo di essere chiesa. Non sarà un cammino semplice e breve, ma potrà essere sicuramente
una opportunità di comunione e di rinnovamento.

C AT E C H E S I P E R G L I A D U LT I
La parrocchia mette a disposizione una serie di incontri molto preziosi per la nostra vita; questi incontri sono
per tutti coloro che sono stanchi di vivere una vita superficiale, senza senso, che ti fa ritrovare a fine giornata
non sereno.
Ecco, Gesù Cristo in mezzo alla folla dice: “Cercate anzitutto il Regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato”
(Mt 6,33).
Questo annuncio risuona ancora oggi e ci dà la chiave per uscire dal vuoto interiore e dall’isolamento.
Perchè le Catechesi ai giovani dal dopo cresima, adulti e famiglie?
Perchè la serenità e la bellezza della vita non si comprano al mercato, cioè questi valori non si possono trovare
dove sei solito rifornirti di beni di consumo.
E allora dove li trovo, come faccio ad averli?
Ecco di nuovo Cristo che dice “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11,28).
Cristo oggi attraverso la chiesa e per mezzo di lei ti dà la possibilità di ascoltare la voce di Dio.
Le catechesi si terranno di lunedì e giovedì alle ore 21:15, dal 17 ottobre 2016, presso la sala parrocchiale. Ivano

“Per sempre io CANTERÒ.. la Tua immensa fedeltà...”
Sono le parole del canto “Abbracciami” che, negli ultimi mesi, ci hanno più volte emozionato e
scaldato il cuore nel pregare e lodare il Signore! La musica e le voci si fanno strumento per la partecipazione alla liturgia e alla preghiera, rispondendo all’invito di Sant'Agostino “Chi canta, prega
due volte!”
Perchè allora non provare a mettersi in gioco nell’animazione in chiesa (specialmente alla messa
delle 11.15) e non unirsi al coro? Non sono richieste doti particolari, se ti piace cantare o sai suonare
uno strumento, il coro Le Corde di Dio ti aspetta
tutti i lunedì alle ore 21.15 in Chiesa, per provare e
imparare nuovi canti!
Per tutti gli aggiornamenti seguici alla pagina Facebook: “Le Corde di Dio”
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GMG in Polonia

Quest’estate ha avuto luogo in Polonia la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù.
L’evento si è svolto nell'arco di due settimane (17 luglio-01 agosto), la prima come gemellaggio tra diocesi a Katowice, la seconda con i momenti caratterizzanti della GMG vera e propria a Cracovia.
Della nostra parrocchia hanno partecipato il Clan Gezin del gruppo scout, il diacono Emanuele e altri ragazzi; alcuni hanno
vissuto entrambe le settimane, altri solo la seconda.
Durante la settimana di gemellaggio, momenti di gioco, condivisione e preghiera si sono alternati con visite a luoghi significativi della zona: i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau dove il silenzio dei presenti ha lasciato in
quei posti il rispetto che gli ebrei non hanno mai avuto; il Santuario della Madonna Nera di Częstochowa, luogo di preghiera
caro ai fedeli polacchi.
La seconda settimana, sempre ospiti di famiglie in parrocchie vicine a Cracovia, i pellegrini hanno vissuto momenti di preghiera e riflessione partecipando alle catechesi tenute da vari Vescovi (tra cui il nostro Vescovo Franco) sul tema della misericordia, e prendendo parte ai classici momenti che costituiscono una GMG: messa di apertura, pellegrinaggio sui luoghi
della fede (in questo caso il Santuario della Divina Misericordia e il Santuario di S. Giovanni Paolo II, dove è stato
possibile ammirare i mosaici di Rupnik), accoglienza del
Papa, Via Crucis e infine Veglia di Preghiera e messa conclusiva con Papa Francesco al Campus Misericordiae.
“La felicità non vuol dire stare comodi. Vogliono farvi credere che la cosa più bella sia passare ore davanti al computer.
Non è così. Tenetevi la vostra dignità, la vostra libertà. Siete
pronti a lottare per la vostra libertà?” Questo è il messaggio
lanciato ai pellegrini da Papa Francesco, che speriamo possa
continuare a risuonare nell'animo dei giovani della nostra
parrocchia.

GREST Marina-Monte
Dov’è la felicità? “Per di qua”!
Anche quest’anno bambini e ragazzi di Marina e Monte hanno lasciato le loro case, il mare, gli impegni quotidiani
per seguire una via alternativa che porta alla vera felicità, la via del GREST!! Il GREST, l’ormai attesissimo appuntamento estivo che unisce le parrocchie di Marina e Montemarciano…. E non solo! L’oratorio estivo di 7
giorni che rende più ricca l’estate di tutta la comunità e non delude nessuno perché c’è posto per tutti, grazie
ai divertentissimi giochi, le scatenate canzoni, le preghiere insieme, le comiche scenette, grazie all’energia che
sprigionano bambini e ragazzi, all’impegno e all’amore degli educatori, alla generosità e disponibilità dei preti
e dei genitori.
“Per di qua” è il titolo del GREST di quest’anno che ci ha invitato a metterci in cammino e a non starcene seduti
sul divano. Ci ha invitato ad alzarci, a metterci in viaggio e a lasciare la nostra impronta. Non è facile mettersi
in viaggio, ci sono fatiche nello stare insieme, bisogna essere disposti a rinunciare a qualcosa per aprirci a quello
che di nuovo ci offre questa esperienza. I ragazzi hanno voluto vivere al massimo questo tempo aprendosi all’altro
senza alzare dei muri, ma accettando e riconoscendo le ricchezze che ogni persona porta con sé!
Ci vediamo il prossimo anno, ma state tranquilli: il GREST
non è finito il 12 agosto!! Continua ad essere in mezzo a noi,
nei racconti dei ragazzi ai loro genitori, nonni e amici, nelle
amicizie nuove che i ragazzi hanno costruito, nell’amore
che abbiamo donato, ricevuto e che continuiamo a trasmettere, nella Chiesa che continua ad essere sempre una
casa aperta e nei ricordi che porteremo sempre con noi!
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Campo Scout in Finlandia
Un Campo fatto unicamente di emozioni, di momenti speciali e indescrivibili. Svegliarsi la mattina con letteralmente tutto il mondo vicino è da mozzare il fiato a chiunque. Condividere giornate, dialogare e divertirsi
con ragazzi di altre nazionalità non capita tutti i giorni.
Vivere pacificamente e serenamente due settimane in una foresta con tanti altri ragazzi, senza prendere in
considerazione le religioni, le lingue, le tradizioni, il colore della pelle è difficile ai tempi di oggi. Ma noi ci
siamo riusciti e ciò vuol dire che il mondo è pieno di ragazzi ben disposti ad abbattere i muri dell’odio.
Israeliani, Belgi, Italiani, Arabi, Giapponesi: non è importante. Abbiamo tutti un corpo, due occhi, due orecchie,
quattro arti, una testa e un cuore, giusto? Ebbene sì. Quindi di che ci andiamo a preoccupare tutti? Perché ci
facciamo così tanti problemi quando in realtà non c’è nulla di cui aver paura?
Durante questo Campo abbiamo assistito a varie cerimonie tutti insieme. Veder sventolare così tanti fazzolettoni
e sentire gli urli di vari gruppi ti dà una
scarica di adrenalina fortissima. Mille
colori, mille fazzolettoni, mille uniformi,
mille tipi di tende sparsi in un’unica foresta.
Le giornate erano cadenzate da attività
sempre diverse; dai lavori con il legno ai
giochi d’acqua, da attività ricreative
siamo passati ad attività sportive; in
poche parole ci siamo divertiti un
mondo.
Riuscire a coordinarsi e a capirsi non è
stata una cosa semplice: abbiamo dovuto lavorarci un po’, ma alla fine anche
questo ostacolo è stato superato. Le risate che ci siamo fatti! Probabilmente avrò riso più in questo Campo che in tutta la vita!
Ad ogni momento libero andavamo a scambiare fazzolettoni e distintivi con gli scout di altre nazionalità. Ogni
scambio voleva significare una nuova amicizia fatta, tentativi di raccontare un po’ di sé e abbracci a non finire.
Non si può descrivere un’esperienza tanto fantastica come quella che abbiamo vissuto a Roihu 2016: è semplicemente da provare.
Martina

L u p e t t i : Va c a n z e d i B r a n c o 2 0 1 6
I lupetti del Branco Fiore Rosso del Gruppo Scout quest’estate hanno vissuto l’esperienza delle Vacanze
di Branco a Sarnano. 21 bambini, di cui più della metà “nuovi arrivati”, hanno sperimentato una settimana di vita insieme giocando con John l’esploratore e girando il mondo con l’immaginazione, in mongolfiere costruite da loro. Hanno scoperto e imparato molte cose: c’è stato chi ha cucinato, chi ha creato
giocattoli, qualcuno ha dipinto e qualcun altro ha
documentato tutto scattando fotografie come un
vero giornalista!
C’è stata anche l’occasione di scoprire da vicino
come vivono le api e come producono il miele di
cui siamo tanto golosi!!
Non è mancato neppure qualche momento più
serio…abbiamo imparato a conoscere meglio la
figura del nostro protettore San Francesco, di cui
ci ha parlato la sua amica Santa Chiara che è venuta a trovarci tutti i giorni!
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Camposcuola
Montemarciano–Marina
Dal 21 al 28 agosto i ragazzi di Marina e Montemarciano hanno vissuto una bellissima settimana a Sant’
Angelo In Vado, una settimana ricca di relazioni autentiche, di condivisione, di giochi e ricca di Gesù! Noi educatori ci siamo messi a servizio perché non vogliamo
vivere la nostra vita a metà, ma donando noi stessi e
abbiamo capito che la vera felicità si raggiunge facendo felici gli altri e questi altri erano per noi i ragazzi
che ci erano stati affidati in questa settimana.

Caposcuola diocesano Giovanissimi
Intervista

Nome: Mattia Sordoni età: 17 anni gruppo: Giovanissimi AC Marina-Monte
Cosa hai fatto quest’estate? Sono andato al mare, sono uscito con i miei amici, ho partecipato al GREST come animatore e ho fatto l’educatore al Camposcuola di Monte. Ho anche
partecipato al Camposcuola diocesano di AC rivolto a tutti Giovanissimi della Diocesi.
Dove? In provincia di Bergamo
Con chi? Con Filippo Lucaroni, è un ragazzo che frequenta con me il gruppo Giovanissimi
Marina-Monte e con altri tantissimi ragazzi e ragazze delle Parrocchie della Diocesi!
Il momento più bello? La fine del campo, perché nel momento della partenza mi sono reso
conto che avevo tessuto relazioni sincere con tantissimi nuovi amici. All’inizio non conoscevo
praticamente nessuno e alla fine tutti, il viaggio di ritorno è stato il viaggio più corto che abbia
mai fatto!
Passeggiate: Belle! Proprio belle! Anche perché camminare in montagna mi ha fatto pensare
al mio cammino di fede verso Dio.
Cos’è il deserto? Per me è stata un’esperienza significativa e profonda. Anche grazie a don
Andrea Baldoni e don Davide Barazzoni abbiamo iniziato a fare silenzio la sera e abbiamo
vissuto fino al giorno dopo ore di silenzio, preghiera e incontro con Dio. è stato un momento
importante perché grazie a questo tempo si prega e si incontra meglio Dio.
Canzone del campo: Marco Mengoni “Credo negli esseri umani”.
Tema del campo: Le relazioni
autentiche e sincere.
Cosa hai trovato di bello
nella dimensione diocesana? L’avere in comune la
fede, il poter parlare con spontaneità e trasparenza, senza bisogno di mille maschere. Anche se
veniamo da realtà comunque un
po’ diverse è molto quello che ci
unisce.
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Esperienza in Africa
Dopo due anni di preparazione frequentando il “Corso di missionologia”, organizzato dalla Diocesi di Senigallia, Donatella Re, già impegnata nella nostra parrocchia, insieme ad altre 4 persone (tra le quali
D. Andrea Rocchetti, parroco di Monte S. Vito) ha vissuto una bella
esperienza in Africa. Dal 4 al 24 agosto si sono recati nella Missione di
Dianrà, dove da anni svolge il suo servizio missionario P. Matteo Pettinari, originario di Monte S. Vito. Nel prossimo mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alle missioni, ci presenteranno la loro esperienza.
SALUTO ALLE COMUNITA’ Cristiane della Missione di Dianrà al termine dell’esperienza.
“Eccoci qua, finalmente arrivati in Costa d'Avorio, punto di arrivo e punto di partenza per cinque persone con una storia diversa
alle spalle. Con grande gioia la comunità dei Padri della Consolata ci ha accolto ed accompagnato a scoprire i vostri villaggi ed i
vostri quartieri. Abbiamo preso parte a varie attività conoscendo il vostro modo di vivere e le vostre tradizioni. Il primo impatto
l'abbiamo avuto con la festa di benvenuto: il Fotanama!! E'stato così caloroso e coinvolgente che ci siamo ritrovati in un attimo
a cantare e ballare. I giorni successivi sono stati molto intensi anche perché sono arrivati i padri superiori generali e con loro
abbiamo visitato vari villaggi, incontrato tante persone, celebrato Messe e condiviso il pranzo. In ogni villaggio abbiamo trovato
un'accoglienza estremamente calorosa, che ci stupiva ogni volta. Per noi la tradizione della nouvelle e l'offerta dell'acqua da bere
è stata una cosa nuova, ma ci è piaciuta subito, perché è molto bello dedicare il tempo e raccontare la nostra vita. La prima conoscenza della comunità è avvenuta grazie ai volti dei ragazzi della colonie desvacances e alla gioia esplosiva del Rassemblemantdesjeunes a Marandallah. Per ognuno di noi è stato un mese di arricchimento umano e spirituale, ciascuno ha dovuto lasciare
qualcosa a casa, ma come dice il Vangelo "chi lascia la propria casa riceve cento volte tanto". Noi siamo qui per creare un Ponte
di amicizia tra l'Italia e la Costa d'Avorio. Speriamo che anche voi come noi ci porterete nel cuore e ci penserete come fratelli
lontani e diversi, ma della stessa famiglia, la famiglia di Dio”.

DON EMANUELE
alla parrocchia di Marzocca
Dopo due anni di tirocinio, il giovane Diacono Emanuele è
stato destinato dal Vescovo alla Parrocchia di Marzocca.
È stato in mezzo a noi per la sua formazione pastorale, ma
nello stesso tempo è stato un grande dono per tutti, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per gli Scout e tutti coloro
che hanno potuto giovarsi del suo servizio.
Noi abbiamo segnalato alla diocesi che avremmo desiderato
che Emanuele potesse rimanere ancora nella nostra parrocchia, ma il Vescovo, che vede le necessità di tutta la Diocesi,
ha scelto diversamente.
Vogliamo ringraziare Emanuele
non solo per il servizio che ha
svolto, ma anche per la bella testimonianza di gioia, entusiasmo,
disponibilità che ci ha offerto
sempre.
Ricorderemo la veglia di preghiera
in preparazione al suo Diaconato,
con la chiesa piena di giovani di
tutta la Diocesi: abbiamo sentito
forte la presenza del Signore!
Con la preghiera continueremo ad
accompagnare Emanuele verso
l’ordinazione sacerdotale, che a
Dio piacendo sarà a maggio prossimo.

Festa della Famiglia Parrocchiale
23-7-2016

PARROCCHIA DI MARINA

Orario delle Messe (dal 1° ottobre 2016)

Feriale (da Lunedì a Venerdì): ore 8,15 e ore 18,00
Pre-festivo (Sabato):
ore 8,15 e ore 18,00
Festivo (Domenica): ore 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 17-18; il sabato: ore 16-18
Adorazione Eucaristica:
1° venerdì del mese
alle ore 17,00
3° venerdì del mese
alle ore 21,15
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Inizio del Catechismo delle Elementari
Il 1° incontro è sabato 24 settembre alle ore 15,30.
Gli incontri per classe inizieranno da lunedì 10 ottobre (calendario esposto).

Il Catechismo delle Medie
Il Catechismo delle Medie (1ª, 2ª e 3ª) inizia con gli incontri per classe a partire da lunedì 10 ottobre. Il primo incontro
per tutte le Medie insieme sarà la “Festa del Ciao” sabato 15 ottobre.

Iscrizione per il Catechismo: è necessario solo per la 2ª Elementare e la 1ª Media
Per i Bambini di 2a Elementare è possibile fare l’iscrizione al catechismo sabato 24 settembre pomeriggio; Per i Ragazzi di 1ª Media le famiglie avranno un apposito incontro Lunedì 3 ottobre, alle ore 21,15.

Per i Ragazzi che hanno fatto la Cresima (il “Dopo-Cresima”)
Dopo la Cresima i Ragazzi sono invitati ad inserirsi nel Gruppo parrocchiale che preferiscono scegliendo tra: Azione
Cattolica, Scouts, Neocatecumenali.

La Messa della Domenica
Alle ore 10,00 aspettiamo i Bambini delle Elementari ed i loro Genitori;
alle ore 11,15 sono particolarmente invitati i Ragazzi delle Medie ed i Giovani.

L’orario invernale delle Messe
Con il 1° Ottobre cambia l’orario delle Messe della sera (al mattino non cambia).
La Messa della sera sarà sempre alle ore 18,00 (dal Lunedì alla domenica).

Battesimo dei Bambini
I Battesimi si celebrano l’ultima domenica del mese. Ai Genitori vengono proposti tre incontri di preparazione
(2 con una famiglia e 1 con il sacerdote).

Battesimo e Cresima degli Adulti
La preparazione a questi due sacramenti inizia alla fine di novembre. Chi è interessato lo segnali in parrocchia.
Gli incontri si svolgono a Chiaravalle.

Preparazione al Matrimonio
Gli incontri iniziano la seconda metà di ottobre. Le iscrizioni si raccolgono sin da ora, in parrocchia.

A chi interessano gli Scouts
Si possono iscrivere agli Scouts tutti i ragazzi e ragazze a partire dagli 8 anni (3ª elementare) fino ai 20 (8-10 -> lupetti, 11-16 -> reparto, 17-21 -> clan). Per ogni informazione si possono contattare i due “Capogruppo”: Becci Bernardo
(3334443864) Berluti Arianna (3395769308)

Corso di Formazione Caritas
Nel prossimo mese di ottobre inizierà un nuovo Corso di Formazione per volontari Caritas. Possono partecipare,
insieme ai volontari già in servizio, tutti coloro che non escludono di fare volontariato sia nel Centro di Ascolto,
che nell’armadio del povero, che in collaborazioni saltuarie.

Sito della parrocchia di Marina Ogni settimana sono pubblicati gli avvisi della domenica
Questo è il tempo di farsi avanti per dare una mano in parrocchia
Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale, c’è bisogno di nuovi volontari per il Catechismo, nella Caritas, nel Coro,
per le pulizie (chiesa, locali, …), per l’oratorio, … … … Chi è disponibile?
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.parrocchiamarina.it
Parroco: D. Giuliano Zingaretti – cell. 335.6918668 – Parroco emerito: D. Franco Marinelli – Diacono: Marco Filonzi
Stampato su carta riciclata 100%
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