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È RISORTO

La vita è più forte della morte!
Ero uscito di casa per saziarmi di
sole! Trovai un uomo nello strazio della
crocifissione. Mi fermai e gli dissi:
“Permetti che io ti aiuti a staccarti
dalla croce?” Ma lui rispose: “Lasciami dove sono; lascia i chiodi nelle
mie mani e nei miei piedi, le spine intorno al mio capo e la lancia nel mio cuore.
Io dalla croce non scendo fino a quando i miei fratelli restano
crocifissi; io dalla croce non scendo fino a quando non si uniranno
tutti gli uomini della terra”. Gli dissi allora: “Cosa vuoi che io faccia
per te?” Mi rispose: “Va’ per il mondo e di’ a coloro che incontrerai
che c'è un uomo inchiodato sulla croce!”
(di Fulton J. Sheen)

Buona Pasqua
Don Giuliano e Don Franco
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Gli eventi che portano alla Pasqua:
la settimana santa
Come ogni anno la Chiesa ci offre la possibilità di crescere durante il cammino che porta
alla Pasqua di Resurrezione.
Lunedì e martedì santo alle ore 18,30 siamo chiamati a partecipare alla liturgia eucaristica che precede il triduo pasquale per ascoltare la Parola della salvezza.
Mercoledì santo alle ore 21,00, invece, celebriamo insieme la Liturgia della Riconciliazione, la festa del perdono del Padre. Siamo invitati tutti.
Giovedì Santo in Duomo a Senigallia la Messa crismale apre le celebrazioni del Triduo
pasquale. Il Vescovo consacra gli oli crismali e riconferma i ministeri (sacerdoti, diaconi,
ministri straordinari dell’eucarestia).
Alle 20,30 in parrocchia celebriamo insieme la messa della Cena del Signore, riviviamo
l’istituzione dell’eucarestia e della lavanda dei piedi. Vengono presentati alla comunità i
bambini che riceveranno la comunione per la prima volta il 13 maggio. Segue la veglia di
adorazione eucaristica fino a mezzanotte.
Venerdì alle 18,30 preghiamo con la liturgia della
Passione di Gesù Cristo e alle 21,15 la tradizionale
Via Crucis per le vie del paese.
Sabato, il giorno del grande silenzio che precede la
festa, i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. Alle ore 22,00 ha inizio la Veglia Pasquale
che concluderemo con un piccolo rinfresco insieme
(siamo invitati a portare tutti qualcosa da condividere).
Domenica le messe hanno i consueti orari e alle ore
17,00 abbiamo la possibilità di celebrare i Vespri so- Non abbiate paura, non è qui… è risorto!
lenni di Pasqua. Da oggi e per 50 giorni la Chiesa ci
chiama alla festa perché Cristo è risorto, è veramente risorto!!!

Digiuno
In passato gli uomini che volevano avvicinarsi a Dio facevano 2 cose: andavano nel deserto
(o in luoghi solitari) e digiunavano. Questo è stato per tanto tempo il modo di avvicinarsi a
Dio. Oggi sembrano poco attuali l’astinenza dalle carni e il digiuno. La Chiesa propone queste
pratiche almeno il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Vediamo insieme.
L’apostolo Paolo scrive che “il Regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo” (Rom 14,17), e che l'unico comandamento di Gesù è
quello di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato (Gv 13,34). Il digiuno rientra nell'ambito
della libertà del cristiano di disporre di quei mezzi e strumenti che crederà opportuni per la
crescita della sua capacità d'amare. Digiuno da tutto ciò che ci allontana e distoglie dall’amare
Dio e i fratelli, questa è la proposta nuova fatta a ciascuno, non una regola, non un precetto,
ma un dono di sé per raggiungere l’altro e camminare insieme.
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La veglia pasquale:
dalla creazione alla gioia senza fine
Nel Vecchio testamento leggiamo, dopo la storia della creazione e di Abramo, la storia
di Mosè e della liberazione degli ebrei dalla schiavitù del faraone d’Egitto. Il racconto ci
interessa perché Gesù, ebreo, celebrava la pasqua come tutti gli ebrei osservanti del suo
tempo. Vediamo nei particolari la pasqua ebraica:
Sulla mensa preparata per la pasqua tutto è simbolo della liberazione dalla schiavitù
d’Egitto: il pane azzimo ovvero il pane della fretta che non
ha avuto il tempo di lievitare, l’agnello, segno di salvezza, il
cui sangue posto sugli stipiti delle porte faceva passare oltre
l’angelo sterminatore, l’uovo segno della perfezione della natura e segno della vita, le erbe amare segno dell’amarezza
della schiavitù, l'haroset, una pasta di mandorle amare e cannella e mele di colore marrone simile ai mattoni fatti in Egitto,
la coppa di vino, il calice della benedizione, segno della festa
e dell’allegria per la terra promessa raggiunta.
Anche oggi gli ebrei celebrano la pasqua e
narrano ai loro figli l’intervento di Dio
Pasqua:
nella loro vita, la liberazione dalla schiavitù, il dono della terra promessa durante la
tradizioni di una volta
veglia che dura tutta la notte, proprio a riIl venerdì santo
cordare, a “fare memoria” di quella notte
praticamente
lontana della liberazione.
chiudeva
la
Quando Gesù, leggiamo nei Vangeli,
quaresima. Il
manda i discepoli a preparare la pasqua non
prete passando
a benedire la
fa altro che disporre la celebrazione della
casa trovava la
pasqua ebraica come abbiamo descritto
tavola
apparecchiata
con
la migliore tosopra. Il messaggio nuovo che però Gesù
vaglia ricamata a mano, con tanti cibi: le
da è che è lui stesso il liberatore, è lui che
uova sode magari colorate, le pizze di
diventa “agnello” e il pane azzimo e la
formaggio, il salame, il vino, l’acqua e il
coppa del vino diventano Cristo stesso, mepane. E la benedizione comprendeva
moria viva e concreta della nostra storia di
anche questi prodotti che poi venivano
salvezza.
consumati nella colazione della domeL’eucarestia non è celebrazione di un rito,
nica di pasqua alla quale si aggiungeva
ma partecipazione alla vita di Dio attrala frittata con la mentuccia (in alcune
zone era fatta anche con l’acqua beneverso il Figlio Gesù Cristo. Non è ricordare
detta), e la corata d’agnello in padella,
un evento passato, ma è rendere vivo e prealla quale spesso si aggiungeva la prelisente Gesù nella vita di ciascuno e nella
batissima “testarella” d’agnello.
vita della comunità tutta.
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La morte non è l’ultima parola sulla vita
di Domenico Sigalini

Vi sarà capitato di alzarvi presto una domenica mattina. Tutto è silenzio, le saracinesche abbassate, le macchine
parcheggiate, fai fatica a trovare aperto
un bar per un caffè. La notte si è fatto
tardi, ma tanto oggi è festa, si può riposare di più, si interrompe il lavoro, si respira un’altra aria.
E doveva essere una mattina strana
anche quel primo giorno dopo il sabato,
giorno di lavoro anche per quello sparuto
gruppetto di seguaci di Cristo, delusi, tristi, abbandonati a se stessi dopo la sua
esecuzione. La settimana ricominciava
con la disperazione ma non sarebbe durata per molto.
Capiterà qualcosa che avrà la forza straordinaria di spostare nella comunità degli
uomini il giorno stesso della festa settimanale, cambierà una tradizione di secoli…
Ebbene quel mattino è caratterizzato da
gente che corre. Corre Maria di Magdala, sconvolta, dopo che si era recata al
sepolcro secondo la tradizione di donna

afflitta, di custode del dolore. Non c’è più
da piangere, da dolersi, da imbalsamare,
da fissare pietosamente nella morte un
corpo martoriato. Lui non c’è più, la
tomba è vuota. Corrono in senso opposto
Pietro e Giovanni. Pietro appesantito
dagli anni e dal dolore della disperazione.
Giovanni, giovane e più agile, più cocciuto, più ingenuo, innamorato perso.
La constatazione è uguale: non solo è ribaltata la grossa pietra ma il sudario, le
bende che avvolgevano il corpo sono
adagiate in forma strana come se il corpo
ne sia stato sottratto e il lenzuolo sia ricaduto su se stesso, vuoto. è vuota la
tomba, vuote le bende.
è la prima impressione di Pietro è la
prima fotografia di Giovanni. Vide e credette, dice il Vangelo. La tomba vuota
non è la constatazione scientifica di un
evento. Presto si aggiungeranno tanti
altri segni, ma questo giorno di Pasqua ci
basta per guardare alla vita con lo stupore di una speranza. La morte non è
l’ultima parola sulla nostra vita.

TRE GIORNI da vivere tutti insieme
All’inizio dell’anno pastorale ci siamo proposti di sperimentare la comunione soprattutto in parrocchia realizzando eventi partecipati da tutti, almeno uno per
ogni periodo dell’anno.
La settimana Santa è di per se un evento di comunione che va vissuto da tutti i
cristiani, ma soprattutto le celebrazioni in programma il Giovedì, il Venerdì ed il
Sabato Santo sono da vivere tutti insieme, tutti sono invitati a partecipare, anche
se, per tradizione, non tutti hanno un ruolo attivo specifico ogni sera.
Se facciamo Pasqua sul serio non possiamo non crescere nella comunione!
Don Giuliano, parroco

5

PARROCCHIA NOSTRA

Feste e tradizioni
Per comprendere il significato delle tradizioni pasquali e delle feste popolari che spesso
le accompagnano ricordiamo i principali segni presenti in esse:
• l'uovo è simbolo di compiutezza e di perfezione e, in quanto ricettacolo della vita che
da esso uscirà, esprime speranza e promessa di bene.
• La campana, con il suo richiamo festoso, è un invito alla gioia.
• Il leprotto e il coniglio pasquale sono associati all'amore e alla vita per la loro fecondità.
• Il simbolo dell'agnello ha una origine biblica: nel rituale del Pesach esso era offerto a
JHWH in sacrificio. Nella tradizione cristiana è il simbolo della vita che si rinnova in Cristo, l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
• La colomba ricorda l'episodio biblico del diluvio ed è
simbolo dell'alleanza rinnovata in una vita di pace.
• La farfalla, che da bruco insignificante si trasforma in
splendido insetto, simboleggia la rinascita e il passaggio
dalla morte alla vita.
• Il seme che germoglia è la metafora più suggestiva della
vita e della Pasqua ed esprime lo stupore dell'uomo di fronte
al miracolo che sempre si rinnova.
• L'acqua e il fuoco, per il potere purificatore loro attribuito, sono presenti in molte tradizioni popolari. Nella liturgia della Veglia Pasquale sono solennemente benedetti e con il nuovo fuoco viene
acceso il cero pasquale, simbolo di Cristo risorto.

Appuntamenti importanti
dei bambini e le loro famiglie:
5ª elementare
8 maggio anniversario Prima Comunione
4ª elementare

13 maggio PRIMA COMUNIONE
3ª elementare

20 maggio PRIMA CONFESSIONE
2ª elementare

27 maggio FESTA
2ª media

3 giugno CRESIMA

Ora una filastrocca sulla
festa di Pasqua
«Un allegro scampanio va per aria e allieta
il cuore, esso annuncia a tutto il mondo che
è risorto il Signore. La sua tomba è spalancata, splende intorno una gran luce».
Dicon gli angeli raggianti: “È risorto! non è
qui!” Alle donne spaventate dicon gli angeli
di luce:
“Non cercate in mezzo ai morti il Signore
della vita!”
Non più morte, solo vita, non più buio, solo
luce,
non più lutto, solo gioia, festa grande e libertà.
È la Pasqua del Signore, è la festa della vita.
Siamo liberi e fratelli nella casa di Gesù».
Buona Pasqua di cuore a tutti!
I catechisti
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Il cammino sinodale
della nostra diocesi
Il Sinodo della Chiesa di Senigallia si concluderà
entro la fine dell’anno. Ma che cosa è il Sinodo?
Ce lo rimettiamo in mente: è un percorso attraverso il quale la Chiesa ripensa se stessa illuminata dallo Spirito Santo per rispondere sempre
meglio alla sua vocazione. Un primo passo è stato
già fatto: alcune scelte concrete per vivere sempre
meglio la realtà della comunione. Ora si tratta di
vedere come vivere la missione e quali scelte si è
chiamati a compiere. La missione ha come obiettivo Gesù Cristo, ma si arriva a Gesù attraverso le
dimensioni della vita concreta delle persone. La
questione è: che cosa può fare la Chiesa per dare
una essenza, uno stile cristiano ai vari ambiti della
vita delle persone, perché le donne e gli uomini
possano vivere una vita bella e buona?
Secondo l’impostazione data dai Vescovi italiani
a conclusione del 4° Convegno Ecclesiale Nazionale del 2006 si è scelto anche per la nostra chiesa
diocesana di declinare la missione secondo cinque
ambiti della vita delle persone: vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza.
Concretamente nei mesi scorsi i sinodali hanno
redatto un documento secondo questi punti riprendendo le considerazioni fatte negli scorsi anni e
facendo delle proposte concrete. Ora tutto questo
è in mano alle parrocchie, alle associazioni, ai
gruppi che sono chiamati a dare il loro contributo
entro la fine del mese di aprile. Poi in modo condiviso e assembleare i sinodali arriveranno a definire in modo precise le scelte sulle quali la nostra
chiesa è chiamata a camminare.
Per capire ancora meglio ecco alcuni esempi delle
scelte che si è chiamati a fare: ripensare il cammino di catechesi dei ragazzi e degli adulti; educare alla vita affettiva i giovani; stare accanto alle
famiglie in difficoltà; vivere sempre meglio la domenica; cosa può fare la chiesa per il lavoro; vivere al carità in parrocchia; come vivere la
vicinanza nella malattia; l’attenzione alle famiglie
che chiedono il battesimo per i figli; la partecipazione alla vita sociale e civile dei credenti.
La sfida è bella e grande e la abbiamo accettata.
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ORARIO SS. MESSE
dal 25 marzo 2012

Da Lunedì a Venerdì (Feriale):
Ore 8,15: Marina
Ore 18,00: Cassiano
Ore 18,30: Marina
Ore 19,00: Montemarciano
(escluso il martedì)

Sabato (Pre-festivo):
ore 8,15: Marina
Ore 17,30: Santuario di Alberici
Ore 19,00: Marina
Ore 19,00: Montemarciano
Ore 21,30: Marina (Chiesa vecchia)
Domenica (Festivo):
Ore 8,00: Marina
Ore 8,00: Montemarciano
Ore 10,00: Marina
Ore 11,00: Cassiano
Ore 11,00: Montemarciano
Ore 11,15: Marina
Ore 17,30: Santuario di Alberici
Ore 19,00: Marina
A Marina:
Recita delle Lodi dal Lunedì al Sabato, alle ore 8,00
Recita del S. Rosario
Tutti i giorni, alle ore 18,00, il Giovedì
alle ore 16,00: Rosario meditato
Confessioni
Tutti i giorni prima della Messa: ore
18,00-18,30; il sabato: ore 18,0019,00
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La nostra Diocesi di Senigallia ha stampato un piccolo libretto intitolato: “in piedi costruttori di
pace, stili di vita quotidiani e consapevoli”. In occasione della Giornata della Carità abbiamo
pubblicizzato questo libricino perché vivere la carità non è solo fare una elemosina estemporanea,
ma deve essere assumere uno stile di vita quotidiano e concreto. Qui si trovano spunti pratici e
concreti. In chiesa si possono trovare copie disponibili.

È in costruzione il nuovo sito della
parrocchia, l’indirizzo è:

www.parrocchiamarina.it

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
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CALENDARIO SETTIMANA SANTA
1 aprile

Domenica delle Palme (S. Messe ore: 8,00-10,30-11,30-19,00)
ore 10,00 in via Deledda (presso impianti sportivi),
benedizione delle palme e processione
ore 10,30 (circa) S. Messa, (S. Messa successiva: ore 11,30)

2 aprile

Lunedì Santo (mattino lodi ore 8,00, S. Messa ore 8,15)
ore 18.30 S. Messa con omelia in preparazione alla Pasqua

3 aprile

Martedì Santo (mattino lodi ore 8,00, S. Messa ore 8,15)
ore 18.30 S. Messa con omelia in preparazione alla Pasqua

4 aprile

Mercoledì Santo (mattino lodi ore 8,00, S. Messa ore 8,15)
ore 18,30 S. Messa con omelia in preparazione alla Pasqua
ore 21,15 liturgia penitenziale comunitaria per tutti
con confessioni individuali (diversi sacerdoti)

5 aprile

Giovedì Santo (mattino lodi ore 8,00, non c’è la S. Messa)
ore 10,00 a Senigallia concelebrazione del Vescovo e tutti i Sacerdoti
ore 21,00 solenne concelebrazione dell’Eucaristia a ricordo
dell’Ultima Cena - lavanda dei piedi presentazione alla Comunità dei ragazzi della prima Comunione

6 aprile

Venerdì Santo (mattino lodi ore 8,00, non c’è la S. Messa)
Giorno di astinenza e di digiuno. Tutti sono invitati ad un turno
per l’adorazione continua davanti all’altare dell’adorazione
ore 11,00 incontro in chiesa per i ragazzi della Quarta e Quinta Elementare
ore 15,00 incontro per i ragazzi della Cresima
ore 18,30 solenne liturgia della Passione
ore 21,15 “Via Crucis” per le vie del paese:
via Verga - via Olmi - via Betulle, dove si conclude

7 aprile

Sabato Santo (mattino lodi ore 8,00, non c’è la S. Messa)
ore 10,00 - 12,00 confessioni individuali
ore 16,00 - 18,00 confessioni individuali
ore 22,00 Veglia Pasquale e Messa della Risurrezione

8 aprile

Pasqua di Risurrezione
SS. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,15 - 19,00
ore 17,30 Vespri solenni

