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NOTIZIARIO DI S. MARIA DELLA NEVE E S. ROCCO - MARINA DI MONTEMARCIANO

“Festa della Madonna”
Inizia il nuovo anno pastorale

Celebrare la festa della Madonna l’ultima domenica di
Settembre è una tradizione nella parrocchia di Marina, ma
per mantenerla viva, consultando il Consiglio Pastorale Parrocchiale, abbiamo deciso di provare a fare qualche cambiamento al programma, in modo da evidenziare meglio le
finalità principali della festa.
Questa è la “Festa della Madonna”.
La nostra parrocchia è intitolata alla “Madonna della Neve”,
che nel calendario liturgico si celebra il 5 di agosto, quando “Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti,
molti parrocchiani sono in ferie. In questo mese di settembre, noi siamo un corpo solo” [1Cor 10,17]
da una parte vogliamo ridare attenzione a Maria quando, terminata l’estate, è più facile che tutti possano
partecipare, dall’altra vogliamo mettere sotto lo sguardo di Maria il Nuovo anno pastorale.
Ma l’obiettivo principale di questa festa è “Iniziare insieme” il nuovo Anno Pastorale.
Di fatto è stato sempre così: con questa Festa si ricomincia la vita parrocchiale dopo la pausa estiva,
ma quest’anno abbiamo messo in programma una “Messa Comunitaria” per sottolineare la volontà di
“ricominciare insieme”, in sintonia, come una “Comunità unita”, anche se poi si articolerà in cammini
differenziati, ma sempre in comunione. Per cui TUTTI: singoli e Gruppi, sono invitati a partecipare alla
S. Messa delle ore 10,30.
In questa occasione vengono anche esposte le “linee pastorali” date dal Vescovo e dal parroco.
Ogni anno le parrocchie ricevono alcune indicazioni che riguardano tutto ciò che si fa nella pastorale, in modo da camminare
insieme e di crescere. Spesso queste proposte rimangono nel giro
di pochi collaboratori, noi vogliamo che tutti conoscano gli obiettivi, le attenzioni e le scelte principali da tenere presenti nelle
iniziative pastorali di quest’anno.
La “Settimana di preparazione” alla Festa è stata pensata
con gli obiettivi della festa stessa. Il programma, che pur considerando ciò che è stato fatto sempre, considera anche ciò che saremo chiamati a sottolineare nel nuovo anno pastorale.
La sera della Festa quest’anno non si concluderà con la “Processione”, ma con un “Concerto spettacolo su Maria” dal titolo:
“Magnifica Maria”, proposto da “Unisensus” di Ilenia Stella, nella
speranza di vedere più giovani e adulti meditare su Maria.
Buon anno pastorale a tutti.
Don Giuliano, parroco
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Festa della Famiglia
Domenica 8 ottobre

Ore 11,15: “Anniversari di Matrimonio”
Perché è stata spostata la festa degli “Anniversari di Matrimonio”?
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deciso di posticipare la
Festa degli Anniversari di Matrimonio soprattutto per 3 motivi:
1 - Per dare più risalto alla famiglia, per fare una vera e propria “Festa della Famiglia”.
In passato la Festa della Famiglia era collocata a metà luglio, ma
con il passar del tempo, in questa festa l’aspetto “famiglia” si
è perso ed è diventata principalmente: “la festa della parrocchia
che riflette sull’anno pastorale appena concluso”.
2 - Per liberare la Festa della Madonna di troppe motivazioni e valorizzare meglio gli “Anniversari fatti insieme”.
Festeggiare gli “Anniversari di Matrimonio” contemporaneamente alla “Festa della Madonna” e al “lancio
del Nuovo Anno Pastorale” non permette a tutta la Comunità di ricevere il prezioso messaggio positivo
che gli “Anniversari” possono dare a tutti.
3 - Tendere alla comunione con le altre parrocchie anche su questo tema.
La “Festa degli Anniversari di Matrimonio” è la seconda domenica di ottobre anche nella Parrocchia di
Montemarciano ed in futuro forse lo sarà per tutta la Vicaria di Chiaravalle.
Ciò ci consentirà di pensare ad iniziative comuni riguardanti il tema della “Famiglia”.
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Dopo il Mosaico

Se potessi usare una metafora …

… Quando una donna decide di farsi bella per il suo
uomo non c’è niente da fare, il risultato è sempre una sor-

presa, sa ottenere un sorriso più bello del solito, una gen-

tilezza in più, un’attenzione inattesa eppure lei è sempre

la stessa donna.

Così la nostra comunità dopo l’arrivo del mosaico è sem-

pre la stessa, ma con un volto più “sorridente”, con un fa-

scino nuovo, con una chiesa che ci accoglie in un ambiente

contemplativo. In questi mesi sono passati silenziosamente
a farci visita molti gruppi da diverse parti d’Italia: turisti

solitari,

artisti curiosi, amici di amici, gruppi di giovani
guidati da sacerdoti, frati, vescovi.

Insomma ci appare chiaro che la nostra parroc-

chia non è più solo “parrocchia nostra” come ti-

tola il giornalino, ma ci abitua sempre più ad

avere ospiti, gruppi che vengono a pregare, cu-

riosi. Siamo felici che il dono ricevuto ci chieda

di essere condiviso.

Nei mesi successivi all’inaugurazione è continuato

infatti quel fenomeno notato nei primi giorni: il

“vieni e vedi”; il cimentarsi a volte goffo a volte

appassionato, di persone che provando a raccon-

tare la storia dei personaggi rappresentati nell'opera, intrecciano la propria vita con quella
della storia biblica.

Continua e cresce, in breve, il desiderio di narrare
la fede usando l’arte, l’immagine.

Allora riprendendo la metafora iniziale siamo noi

quella donna, la Chiesa di pietre vive, a voler diventare bella per il nostro Signore.
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Il Catechismo che cambia
Martedì 12 settembre, la nostra parrocchia ha ospitato l’intero “Ufficio Diocesano della Catechesi”, cioè
un gruppo di laici e due sacerdoti per incontrare i nostri Catechisti e confrontarsi direttamente sulle linee
che la Diocesi propone alle parrocchie riguardo al “Catechismo”, che noi già conosciamo attraverso il testo
ufficiale presentato in passato. Questa volta ci siamo confrontati a partire dal nostro vissuto concreto.
Innanzitutto ci ha fatto piacere sapere che la strada che ci è stata indicata e che stiamo sperimentando
non è più di poche parrocchie, ma è quanto sta avvenendo nella maggioranza delle parrocchie (anche se ovviamente in forme spesso un po’ diverse). Quindi la nostra scelta di coinvolgere direttamente i Genitori sta
diventando l’orientamento prevalente.
Anche se non abbiamo avuto risposte troppo concrete ai nostri interrogativi (alle scelte concrete ci dobbiamo arrivare insieme noi del posto), sono stati ribaditi i pilastri che fondano le indicazioni della Diocesi.
- Si tratta di proporre “percorsi di fede” e non tanto di istruzione scolastica (+esperienza,-scuola)
- Si tratta di educare i piccoli insieme ai Genitori che sono i titolari dell’educazione dei figli (non si
tratta di riservare dei compiti ai Genitori, ma di fare catechismo insieme a loro, riscoprendo la fede insieme
- Si tratta di coinvolgere tutta la Comunità e non appaltare la catechesi ai soli catechisti specializzati (i
gruppi dovrebbero essere seguiti da Equipe composte da laici delle varie fasce di età)
- Si tratta di camminare lentamente e con gradualità, a tappe prevedendo anche momenti differenziati
per i Sacramenti (Comunione, Cresima, si fanno quando i ragazzi sono pronti e non solo per scadenza temporale)
- Si tratta di accompagnare alla relazione con Gesù attraverso tutta la vita cristiana (Vangelo, Messa,
Carità, divertimento, …), non si può restare solo alla lezione scolastica frontale, ma è necessario proporre esperienze diversificate.
Serviranno tempi non brevi per attuare queste nuove
piste, ma ormai è chiaro che oggi serve non tanto il “catechismo”, quanto piuttosto un “catecumenato”, cioè un cammino che porti alla “fede”, all’incontro con Cristo, senza
dare per scontato che questo avvenga in famiglia.
Oggi non ci sono “ricette” (percorsi definiti) valide per
tutte le parrocchie, perché la realtà è cambiata ed è molto
differenziata, per cui potremo trovarci di fronte a esperienze
differenti anche nella stessa parrocchia (a seconda dei bambini, delle famiglie, della fede), ma non dobbiamo scoraggiarci perché colui che attira è il Signore. A noi è stata fatta
la raccomandazione di “coltivare una formazione permanente ed un costante confronto”, ci proviamo.
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ESTATE 2017 ESTATE 2017 ESTATE 2017 ESTATE 2017 ESTATE 2017 ESTATE 2017

Camposcuola diocesano Giovanissimi AC a Bagolino (BS)
GREST Marina-Montemarciano

Campo Estivo Scout Marina 1
Madonna della Selva (AR)

Camposcuola Montemarciano-Marina a S. Angelo in Vado (PU)

PARROCCHIA DI MARINA

Orario delle Messe (dal 1° ottobre 2017)

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

6

PARROCCHIA NOSTRA

Le “linee” del nuovo anno pastorale 2017-2018
Le Linee pastorali della Diocesi
Il Vescovo tra pochi giorni ci consegnerà una lettera che ci indicherà le “linee pastorali della Diocesi di quest’anno” (e se sarà necessario, anche del prossimo).
Sarà un testo che ci servirà per riflettere e curare la nostra formazione permanente a tutti i livelli.
E sarà responsabilità di tutti farlo diventare vita concreta.
L’indicazione principale riguarda la “cura della relazione con Cristo”.
A partire da quanto abbiamo già letto lo scorso anno nella lettera del Papa “Evangelii Gaudium”,
tutta la pastorale si gioca sulla capacità di portare al vero e personale incontro con Cristo e alla
relazione con Lui che è l’origine della gioia.
Per attuare questa prima indicazione verranno indicate due piste fondamentali:
1 – la “cura della Celebrazione Eucaristica”
2 – la “cura dell’ Ascolto della Parola di Dio”
Il Vescovo ci ha anticipato che nella sua lettera ci offrirà spunti concreti che toccheranno la vita
pastorale delle nostre Comunità parrocchiali.
Il testo che ci verrà offerto è destinato alle singole persone e alle Comunità, lo potremo utilizzare
tutti, a vari livelli, in modo da camminare insieme e da poter fare anche delle verifiche concrete.

Le linee pastorali della nostra Parrocchia
A partire dal vissuto concreto della nostra realtà parrocchiale di Marina tutti ci dovremo sentire
interpellati:
1 – a consolidare alcune scelte fatte negli anni precedenti, dove c’è ancora da crescere, come ad
esempio : “la Comunione” (in parrocchia, nell’Unità Pastorale, nella Vicaria e Diocesi);
2 – a sviluppare le opportunità che ci si presentano, ad esempio l’attenzione alla “misericordia”
che ci proviene dal mosaico in chiesa (se i muri della chiesa parlano di misericordia, anche la nostra
vita dovrebbe essere un coerente riflesso).
3 – a organizzare i cammini dei vari gruppi parrocchiali elaborando progetti che partano dalla
vita e dalle situazioni concrete delle persone.
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AVV I S I AVV I S I AVV I S I AVV I S I AVV I S I AVV I S I AVV I S I
Inizio del Catechismo delle Elementari (2ª, 3ª, 4ª e 5ª)
Il 1° incontro per Figli e Genitori è fissato per sabato 30 settembre:
ore 18,00: incontro; - ore 19,00: S. Messa; - ore 20,00: Cena insieme (ognuno porta il proprio e si condivide)
Gli incontri per gruppo inizieranno a metà ottobre (verrà esposto il calendario).

Il Catechismo delle Medie
Il Catechismo delle Medie (1ª, 2ª) inizia con gli incontri per classe iniziano da lunedì 16 ottobre.
Il primo incontro per tutte le Medie insieme sarà la “Festa del Ciao” sabato 14 ottobre.

Iscrizione al Catechismo per la 2ª Elementare
Per i Bambini di 2a Elementare è possibile fare l’iscrizione al catechismo sabato 30 settembre pomeriggio.

Per i Ragazzi che hanno fatto la Cresima (il “Dopo-Cresima” – 3ª Media)
Dopo la Cresima i Ragazzi sono invitati ad inserirsi nel Gruppo parrocchiale che preferiscono scegliendo tra: Azione
Cattolica, Scouts, Neocatecumenali, Catechismo dopo-Cresima.

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 può contattare il “Capogruppo” Becci Bernardo (3334443864)

Le Catechesi del Cammino Neocatecumenale
Dopo la metà di ottobre inizierà un nuovo corso di incontri di catechesi per chi desidera riscoprire la fede.

Incontri sul Vangelo della domenica
Nel mese di ottobre la parrocchia propone un breve incontro settimanale sul vangelo della domenica successiva
(Il giorno è da fissare, l’orario probabilmente sarà : subito dopo la messa della sera (prima di cena).

Sul Sito della parrocchia di Marina si possono trovare ogni settimana gli avvisi della domenica
Questo è il tempo di farsi avanti per dare una mano in parrocchia
C’è bisogno di tutti: per il Catechismo, nella Caritas, nel Coro, per le pulizie (chiesa, locali, …), per l’oratorio, … … …
Chi è disponibile lo può segnalare al parroco.
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

7

8

PARROCCHIA NOSTRA

Parrocchia
S. Maria della Neve e S. Rocco

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Lunedì 18
21,15

S. Rosario (dalla croce del Giubileo
alla chiesa vecchia)

Martedì 19

8,30 – 22,30 Senigallia - Incontro diocesano
Operatori Pastorali

Mercoledì 20
21,15

Incontro su
“Il mosaico e l’incontro con Cristo”
Maria Grazia Borgese - Roma

Giovedì 21
15,30

S. Messa per Anziani e Malati

(con l’Unzione degli infermi)

Venerdì 22
18,30

21,15

S. Messa Celebra P. Matteo Pettinari

(Missionario in Costa d’Avorio)

Incontro-testimonianza
con P.
Matteo

Sabato
18,30
19,00

23

Pettinari

S. Rosario e Confessioni
S. Messa

Domenica 24
08,00
10,30

17,00
18,00

S. Messa

(non c’è la S. Messa delle ore 10,00)

S. Messa Comunitaria
di inizio Anno Pastorale per tutti
S. Messa
Concerto spettacolo
Magnifica Maria Unisensus

(Musica, canti, parole per meditare su Maria)

ore
ore
ore
ore

8,00
8,45-9,30
18,00
18,30

TUTTI I GIORNI
da Lunedì 18
a Sabato 23 mattina
Lodi e S. Messa
Adorazione Eucaristica
S. Rosario e Confessioni
S. Messa

