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“Insieme” come stile di vita

Iniziamo un nuovo anno pastorale con l’intenzione di provare ad essere sempre
più come ci vuole il Signore e Lui nel vangelo lo ha detto chiaramente, desidera che
“camminiamo insieme”, che ci vogliamo bene fino al punto che l’amore che ci lega
a Gesù e tra noi sia così evidente da diventare il segno di identità cristiana.
Siccome sappiamo di venire da Dio, non possiamo pensare che ciò che ci chiede
sia impossibile da realizzare. Possiamo dire che non è semplice, ma non ci possiamo
rinunciare o rassegnare, come capita purtroppo molto spesso.
Di fatto, anche se con tanti limiti, questa scelta di volersi bene si intravvede in
ciò che già avviene tra coloro che partecipano ai vari gruppi presenti in parrocchia.
Tuttavia, anche tra costoro, non è scontato il desiderio di costruire una vera “comunione” con tutti, anche con chi non è del proprio gruppo.
La parrocchia ha come obiettivo “costruire una Comunità”, anche se non è realizzabile subito, questa è una delle prospettive fondamentali che riguarda tutti. Anzi,
più che essere una “cosa da fare”, è uno “stile di vita”, una preoccupazione, un desiderio, una scelta di fondo che rende ogni iniziativa coerente con la nostra identità.
Per favorire una vera crescita in questo senso, il nostro nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sta cercando di elaborare un “Progetto Pastorale” che faccia da
riferimento per tutti, che ci aiuti a realizzare esperienze sempre più concrete e condivise.
Intanto abbiamo ormai vicina la “Festa della MaDomenica
donna” come prima occasione per ritrovarci insieme.
In questo giornalino trovate il programma che, come
28 settembre
sempre, offre opportunità a tutti: ragazzi, giovani e
adulti.
Maria ha accolto Gesù Cristo nella sua vita, ha accettato di appartenergli e Cristo l’ha resa madre di
tutti: attraverso di Lei è possibile crescere nella comunione con i fratelli. Auguro a tutti di vivere questa
festa come un’occasione per voler ancora più bene a
Primo appuntamento del
Maria.
nuovo anno pastorale 2014-15
Don Giuliano, parroco

Festa
della

Madonna
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La settimana della Festa
Dal 22 al 28 settembre: settimana di preparazione alla festa della Madonna
La Festa della Madonna dell’ultima domenica di settembre segna l’inizio del
nuovo anno pastorale, per questo, come è tradizione, è preceduta da una settimana
di preparazione, la quale, pur seguendo il calendario tradizionale, ogni anno presenta
una sottolineatura diversa.
Quest’anno abbiamo pensato di invitare ogni sera una sacerdote diverso,
chiedendo innanzitutto a coloro che sono stati ordinati nella nostra parrocchia di Marina (D. Mario, D. Marco, D. Luciano), così c’è anche l’occasione per rivederli ed
ascoltarli.
• Giovedì 25, cogliamo anche l’occasione della presenza in famiglia, a Monte S.
Vito, del giovane P. Matteo Pettinari, missionario in Costa d’Avorio. Con lui, chi vorrà
potrà fermarsi a cena e dopo cena per conoscere meglio la sua esperienza, anche
perché forse qualcuno in futuro potrà visitare la sua missione.
• Venerdì 26, alle 15,30, com’è tradizione ci sarà la Messa per gli Anziani
ed i Malati, dove sarà possibile ricevere il Sacramento dell’Unzione dei Malati, quest’anno verrà a celebrare D. Andrea Baldoni, che è il nuovo assistente diocesano
dell’Unitalsi. Seguirà un breve momento di festa.
• Sabato 27, alle 15,30, tutti i Bambini delle Elementari insieme, sono invitati ad un breve momento di Festa, per ricominciare con gioia un nuovo anno. (I ragazzi delle Medie faranno la “Festa del Ciao” l’11 ottobre).
• Sabato 27, alle 19,00, ci sarà la “Messa della Comunità”, celebrata dal
parroco e animata da tutti i Gruppi presenti in parrocchia, dove si annunciano le linee
pastorali dell’anno. Questo è uno dei momenti unitari della parrocchia, al quale tutti
coloro che hanno a cuore questa Comunità sono chiamati a partecipare. Al termine
della celebrazione, il parroco propone di fermarsi nei
locali dell’oratorio per cenare insieme, portando
ognuno qualcosa.
• Domenica 28 settembre, Festa della Madonna, nella S. Messa delle ore 11,15, festeggeremo
gli anniversari di Matrimonio (di coloro che in
questo 2014 hanno fatto o faranno il 10°-20°- 25°30°- 40°- 50°-60°… di Matrimonio).
Quest’anno la S. Messa della sera della Festa
sarà celebrata alle ore 17,00, poi (alle ore 17,45, circa)
seguirà la Processione per il consueto tragitto (Vie
Verga, Spontini, Platani, Dante), con la partecipazione
della Banda Musicale di Montemarciano. Si terminerà
con un breve momento di festa.
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Si riparte
per coinvolgere sempre di più
In parrocchia settembre è un periodo bello, perché riprendono tutte le attività, si ricominciano a vedere i ragazzi, si respira un clima di nuova vitalità, si fanno nuovi programmi, si spera di crescere, di fare meglio, di coinvolgere di più. Questo è il tempo nel
quale bisogna essere capaci di scommettere in positivo, di coltivare qualche sogno.
In fondo, tutto parte dal Signore, dal desiderio di amarlo, di servirlo, di costruire il
suo regno, per questo per un buona ri-partenza è necessario essere in sintonia con Lui.
Ma ciò che aiuta ad accendere l’entusiasmo è anche la presenza degli altri, perché
quando i sogni si condividono è più facile che diventino realtà.
Questo giornalino parrocchiale lo abbiamo pensato soprattutto per questo: per trasmettere a tutti l’invito a partecipare, a coinvolgersi, ad aprirsi anche a nuove esperienze
di vita insieme.
Forse ci sono persone che non conoscono bene la vita della parrocchia, forse c’è chi
pensa che ci sia solo la Messa o poco più, cose che riguardano solo i soliti.
In realtà, nella nostra parrocchia di Marina, ci sono gruppi, esperienze, realtà molto
diverse, anche se tutti ovviamente, cercano di essere in sintonia con il Signore. Si potrebbe
fare anche molto di più se riuscissimo a valorizzare le risorse che ci sono, coinvolgendo
anche tante altre persone.
Perché l’invito giunga più concreto, abbiamo elaborato non solo un elenco di possibili
servizi da fare in parrocchia, ma anche un piccolo modulo da ritagliare per segnalare la
propria disponibilità.
L’obiettivo è quello di dare spazio a tutti per realizzare una parrocchia sempre più
aperta, che è capace di coinvolgere e responsabilizzare. Non è un’impresa facile, ma con
la presenza del Signore è possibile.
Il parroco, Don Giuliano
Gruppo
Azione Cattolica
Scouts AGESCI:
Neocatecumenali

ACR, Giovanissimi, Giovani, Adulti
Lupetti/Lupette, Esploratori/Guide,
Rovers/Scolte, Capi
1ª, 2ª, 3ª Comunità

Oratorio

Animatori Adulti, Animatori Giovani

Caritas Parrocchiale
Gruppo Famiglie
Catechisti
Coro parrocchiale
Chierichetti
Volontari per la Pulizia
Apostolato della preghiera
Milizia Mariana

Volontari Centro di Ascolto, Volontari Armadio
Famiglie giovani
Elementari e Medie
Cantori e Musicisti
Maschi e femmine
Pulizie della chiesa

Responsabile/Referente
Scarpini Mariangela
Calderisi Dorotea
Carletti Roberto
Pacetti Ivano
Appignanesi Davide
Cereti Manuela
Bizzarri Samuele
Giulioni Luciano
Mazzarini Matteo e Marica
Pesaresi Ivana
Cesaroni Alessandra
Avellini Francesco
Venturi Servigliano
Scarpini Marisa
Castellani Cinzia
Arena Anna
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Disponibilità al servizio
LA PARROCCHIA è UNA GRANDE FAMIGLIA
IN CUI TUTTI COLLABORANO CON I PROPRI DONI E TALENTI
C’E’ BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO!
Se hai un po’ di tempo da donare puoi renderti disponibile per uno dei servizi
che trovi qui di seguito indicati.
Compila il modulo e restituiscilo in parrocchia.
C’è solo da scegliere! E la parrocchia sarà più viva con la tua collaborazione.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Catechismo dei bambini delle Elementari (insieme ad altri)
Catechismo dei ragazzi delle Medie (insieme ad altri)
Caritas Centro di Ascolto (con disponibilità al Corso di formazione)
Caritas Armadio del povero
Caritas Pacchi viveri
Lavori di pulizia della chiesa e dei locali parrocchiali
Oratorio animazione, apertura/gestione locali e campo sportivo
Coro per l’animazione della Messa
Aggiornamento del “Sito internet della parrocchia”
Grafica del giornalino parrocchiale

Disponibilità al servizio
1. (Cognome e Nome) ..........................................................................................................
2. (Servizio scelto) ...............................................................................................................
3. Recapito telefonico ...........................................................................................................

✃

Se sei disponibile a svolgere un servizio, compila questo modulo e poi ritaglialo e consegnalo in sacrestia o nella cassetta delle lettere della parrocchia.
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ESTATE 2014

Festa della

Famiglia Parrocchiale
Sabato 19 luglio 2014 abbiamo vissuto la Festa della Famiglia parrocchiale: è stata
celebrata la Messa all’aperto, dietro la chiesa, poi abbiamo cenato insieme, con una
modalità apprezzata da tutti: il primo l’ha offerto la parrocchia, per il secondo, ognuno
ha portato qualcosa che ha condiviso con gli altri (c’erano più di 200
persone).
Questa “sosta durante l’estate” è stata innanzitutto l’occasione per ringraziare coloro che frequentano la parrocchia: a chi presta un servizio, a chi partecipa ad
un gruppo, a tutti, un “grazie” per la disponibilità a camminare insieme e a fare comunione. La
festa è stata poi l’occasione per fare un po’ di
“verifica” dell’anno pastorale appena concluso,
ed infine per ascoltare qualche indicazione del
parroco per il cammino dell’anno successivo.
Questa festa è ormai uno di quei momenti in cui tutta la parrocchia viva cerca di “fare
comunione”. Il parroco ci ha comunicato che il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sta lavorando per offrire a tutti un primo “Progetto Pastorale” che faccia da linea guida per il cammino pastorale futuro, in modo da favorire maggiormente la crescita e la comunione.
A tutti i parrocchiani don Giuliano ha indicato queste scelte prioritarie:
1. costruire la “Comunità parrocchiale” (persone che, a motivo di Cristo, si vogliono bene
e scelgono di stare insieme);
2. l’ “Unità Pastorale” tra le parrocchie di Marina e di Montemarciano (condividere sempre di più perché insieme è meglio e perché questa è l’ indicazione della Diocesi);
3. impegnarsi per affrontare la crisi della famiglia (favorire scelte costruttive concrete che
rafforzino la famiglia);
4. una carità più matura (cioè andare oltre l’elemosina, condividere le difficoltà per testimoniare il vangelo);
5. la formazione dei Laici (ri-fondare la fede, crescere nella responsabilità).
Il parroco ha poi invitato tutti a crescere nell’attenzione al territorio (parrocchia e luoghi
di vita a Marina e poi in tutto il Comune di Montemarciano), come dice Papa Francesco
quando invita ad “andare alle periferie”.
Si tratta di incontrare e dialogare con tutti: persone e realtà sociali (dalla Scuola al mondo
sportivo, ricreativo ecc.) per incontrare anche chi non frequenta la parrocchia.
Infine ci è stato ricordato che la Chiesa non finisce a Marina (è necessario coltivare relazioni con altre parrocchie, con la Vicaria, con la Diocesi di Senigallia, senza dimenticale le realtà della Diocesi di Ancona con la quale confiniamo).
Ci è stato poi comunicato che, nell’anno pastorale che sta per cominciare, probabilmente
vedremo anche l’avvio di una serie di lavori riguardanti le strutture della parrocchia che da
tempo desideriamo: il completamento dei locali pastorali sopra e a fianco della sacrestia, la
bonifica del Campo Sportivo grande (bloccato da oltre 12 anni) e la realizzazione di un grande
“mosaico” in chiesa.
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IL GREST

Una macchina che funziona
solo con l’amore

Anche se l’estate quest’anno è stata sempre un po’ piovosa e nuvolosa c’è stata una settimana
verso la fine del mese di luglio, precisamente dal 21 al 25, dove c’è stato un sole immenso che ha
rallegrato le giornate dei più piccoli, ma anche dei più grandi. Non mi riferisco al classico sole che
riscalda e illumina, ma parlo di un sole diverso, un sole pieno di sorrisi, magliette verdi, giochi pazzeschi, personaggi bellissimi e spaventosi, dolci a volontà, bambini che ridono e urlano di gioia,
preghiere tutti insieme, balli e canzoni…. E tanto altro!! Allora avete capito di cosa sto parlando?
Del GREST naturalmente!!! Questo sì che è il vero SOLE della nostra estate!
Per chi ancora non lo sapesse il GREST è una bellissima “festa” parrocchiale di una settimana dove
bambini e ragazzi di Marina e Monte si incontrano il pomeriggio per passare delle giornate diverse
dal solito, giornate piene di esperienze che ci arricchiscono d’amore, giornate dove si insegna il
valore dell’amicizia, la condivisione, il rispetto verso gli altri e verso le cose, l’amore per il prossimo,
l’amore verso Dio…. Dioè costantemente presente in ogni momento,durante i giochi, durante la
preghiera giornaliera, durante un piccolo battibecco tra amici, è questo che vogliamo far capire ai
ragazzi che Lui è sempre presente anche quando non ce ne rendiamo conto, Lui abita sempre in
mezzo a noi e dentro di noi. E quando riusciamo a far abitare il Signore dentro di noi ci sentiamo
pieni d’amore e pronti per testimoniare questo amore. Vivere con gioia insieme al Signore è quello
che più desideriamo. Come è scritto nella maglietta verde di quest’anno “Una sola cosa ho
chiesto: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita”.
La grande e bellissima novità di quest’anno è stata la partecipazione dei ragazzi delle
medie che finalmente sono stati coinvolti in questa straordinaria macchina d’amore che è il
GREST. Novità graditissima da entrambe le parti; dai ragazzi che sono aumentati di giorno in giorno
portando sempre nuovi amici e anche da parte di noi educatori perché come dire….Loro sono la
nostra garanzia!! Infatti quando noi saremo vecchi e stanchi (speriamo il più tardi possibile) saranno
proprio loro a doverci sostituire!!
Per finire i vari ringraziamenti sono d’obbligo e sono veramente tanti!! Grazie in primis ai parroci
Don Franco, Don Giuliano e Don Luigi che credono in noi e ci sostengono sempre, grazie ai genitori
che ogni anno rinnovano la loro fiducia portando i loro figli al GREST, grazie a bambini e ragazzi
che sono il cuore della festa e per i quali
tutto è fatto e senza di loro niente ci sarebbe! Grazie ai nostri “Senjor” come
chiamiamo i nostri educatori più grandi
che ci hanno guidato alla scoperta della
fede e del servizio, grazie alle cuoche che
fanno piatti da far invidia ai pranzi domenicali dai nonni, grazie a noi educatori che
mettiamo il cuore in questo servizio anno
dopo anno e grazie soprattutto al Signore
che non ci lascia mai soli ed ogni passo
che facciamo lo facciamo insieme a lui.
Graziedi cuore al prossimo anno!!
Martina
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Camposcuola ACR
Dopo un bellissimo percorso di incontri ACR durato un anno c’è stata la possibilità per i ragazzi di prima, seconda e terza media di concludere l’anno veramente in bellezza! Con ilcamposcuola a Camporege! È un’esperienza che arricchisce molto i ragazzi, li avvicina
ancora di più al Signore e li aiuta a conoscere meglio loro stessi. Ecco cosa ne pensano loro:
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Mi è piaciuto abbastanza questo
camposcuola perché ho conosciuto nuove persone ed ho svolto
una nuova esperienza.
Giulia

Per me il camposcuola ACR è stato
fantastico perché mi ha aiutata a stare
più in comunicazione con Dio e mi ha
anche aiutata a fare nuove amicizie e a
conoscere persone fantastiche.
Il prossimo anno spero di tornarci perché
un’esperienza così non capita a tutti.
Eleonora
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È tempo d’estate! È tempo di camposcuola! Il camposcuola è una tappa speciale
del cammino annuale dell’ACR. Per una settimana ho vissuto un’avventura
straordinaria: ho conosciuto nuovi amici e ho condiviso con loro spazi, tempi,
giochi e preghiera. È stata per me un’esperienza indimenticabile.
Ci vediamo il prossimo anno!!
Michela

Maria Donna Missionaria
Quest’anno la nostra parrocchia ha ospitato per circa tre mesi la Madonna Pellegrina
e tante famiglie hanno avuto la gioia di accoglierla, di aprire e trasformare la propria casa
in un cenacolo mariano ospitando e invitando amici e conoscenti per pregare insieme il
Santo Rosario. Questa bella esperienza ci ha fatto riscoprire ancora una volta la figura di
Maria come donna portatrice del Figlio a tutti i suoi figli. Donna missionaria, appunto e
” Stella della nuova evangelizzazione” come l’ha definita Papa Francesco nell’esortazione
apostolica “Evangelii gaudium”.
Maria è colei che dal cenacolo ha reso possibile l’esplosione missionaria che avvenne
a Pentecoste ed è per questo che dobbiamo guardare a Lei per essere dei buoni evangelizzatori, come ci chiede il Papa, perché l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto non può non
essere ridonato. Maria è colei che trasale di gioia nella lode e che canta le meraviglie del
Signore, dopo aver percorso tanta strada per portare l’annuncio della salvezza a sua cugina
Elisabetta. Maria è la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita,
aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno; come una vera madre, cammina con
noi, combatte con noi ed effonde sempre in noi l’amore di Dio. Chiediamo quindi a Maria
che ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza lasciandoci condurre dallo Spirito
Santo verso un destino di servizio ai fratelli e di fecondità spirituale.
Cinzia
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P. Matteo Missionario
Carissime e carissimi tutti della Parrocchia
di Marina di Montemarciano,
invitato da don Giuliano (che mi conosce fin
dalle settimane di volontariato Caritas quando
avevo 18 anni!), eccomi qua con voi a rubarvi un
po’ di tempo!
Mi chiamo Matteo Pettinari, sono nato a
Chiaravalle 33 anni fa e sono missionario della
Consolata. Dopo due anni di “stage missionario”
in Costa d’Avorio nel 2007-2008, dopo la mia ordinazione sacerdotale che abbiamo celebrato con
gioia grande l’11 settembre 2010 nella nostra cattedrale di Senigallia, sono di nuovo ripartito per
la Costa d’Avorio il 25 novembre 2011 (nel frattempo, tra il 2009 la mia ri-partenza,
hanno ben pensato di farmi approfondire gli studi biblici a… Madrid!).
Il legame con la nostra bella Chiesa diocesana è forte perché dal 1999 al 2005
sono stato seminarista prima a Senigallia e poi ad Ancona. Con il passare degli anni,
però, il Signore ha lavorato dentro di me il desiderio di una donazione radicale a Lui
per la missione ad gentes e così sono diventato missionario della Consolata per essere “segno visibile” della vocazione missionaria di tutta la Chiesa, e quindi anche
della nostra chiesa diocesana. Essere cristiani, infatti, significa essere di Cristo per
la vita del mondo! Essere suoi affinché tutti abbiano Vita. E Vita in abbondanza…
Per la precisione ora mi trovo a Dianra, nella Diocesi di Odienné, nel nord della
Costa d’Avorio. Qui sono arrivato il 17 dicembre del 2011 dove, insieme ad altri due
missionari della Consolata, accompagniamo il cammino di due parrocchie e siamo
impegnati nei molteplici fronti di una missione che si estende su una superficie di
circa 5.500 km2 (metà della regione Marche).
Attualmente a Dianra siamo impegnati
• nell’ambito educativo soprattutto attraverso il progetto “Alfabetizzazione per
tutti” (ma non solo…);
• in quello sanitario con un piccolo dispensario (e una maternità in vista…),
• ed infine anche in un fecondo progetto di microcredito per donne.
Per chi volesse saperne di più sulla nostra missione di Dianra e su come collaborare e magari impegnarsi più da vicino con noi, ci vediamo giovedì 25 settembre, a Marina, ma soprattutto per chi fosse interessato a vivere la propria vita e
tutta la fede impregnandola del dinamismo missionario, vi invito a partecipare al
percorso missionario che inizieremo in vicaria a Chiaravalle a partire dal prossimo
venerdì 19 settembre!
Grazie per la vostra pazienza e a presto!
P. Matteo
PS: chiedete il volantino del percorso missionario a don Giuliano in parrocchia!
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Il sogno di un “mosaico” nella chiesa a Marina
Nella nostra parrocchia di Marina, da alcuni anni, si è in attesa che P. Marko
Rupnik (Gesuita sloveno che sta facendo mosaici in tante chiese sparse nel mondo)
venga a realizzare un grande mosaico sulla parete della chiesa dietro l’altare (sul
fondo della chiesa, dove al centro c’è il crocifisso grande).
Diversi anni fa, Don Franco ebbe questa idea, per completare le opere di ampliamento della chiesa.
Con il nuovo parroco il sogno continua ad essere coltivato per una serie di
provvidenziali coincidenze.
Innanzitutto per il progetto in sé: anche don Giuliano aveva avviato contatti
con lo stesso artista per realizzare un mosaico simile nella chiesa dove era parroco,
anche se è rimasto solo un sogno.
Ma la motivazione principale che spinge a coltivare questo progetto sta nel valore che si dà alle opere di P. Marko: questo genere di mosaici liturgici rendono il
luogo liturgico una ambiente “sacro”, particolarmente idoneo ad incontrare Dio.
Lo si può sperimentare visitando le chiese dove lui ha realizzato i mosaici: a Roma,
a Lourdes, a Fatima, a S. Giovanni Rotondo, e in tanti altri luoghi.
Pur sapendo che vedere direttamente un mosaico è molto diverso dal vederlo
su internet, si può capire di che cosa si tratta visitando il sito del Centro Aletti, dove
P. Marko risiede.
Questo artista è molto ricercato in tutto il mondo, per cui i tempi di attesa sono
piuttosto lunghi (per noi forse ancora qualche mese o un anno), ma nonostante questo, il nostro parroco continua a sperare di realizzare questo sogno, perché ha conosciuto direttamente questo Gesuita e ne è rimasto affascinato, non solo per la sua
arte, ma per la teologia che la ispira. Le sue opere non sono solo disegni, ma sono
pagine di vangelo, di bibbia. La stessa cosa è successa a Don Franco, a diversi altri
sacerdoti e a molti giovani della nostra Diocesi di Senigallia. P. Marko ci ha promesso di venire prima o poi, probabilmente grazie proprio a questo legame diretto.
Il nostro parroco pensa che sia la “Provvidenza” ad accompagnare questo
sogno, anche perché c’è già chi ha assicurato di coprire una gran parte della spesa
economica, e poi, per il resto sarà
La Parrocchia di Marina organizza un
l’opera stessa, ancora tutta da definire, che susciterà quanto necessario.
La nostra parrocchia, coa S. Giovanni Rotondo gliendo questa opportunità e comprendendone pienamente il senso
SABATO 18 OTTOBRE
profondo, scoprirà di ricevere non
solo una cosa bella, ma un dono,
visita a S. Pio
una
risorsa, un provvidenziale
ed ai mosaici di P. Marko Rupnik
strumento che può favorire l’espeISCRIZIONI IN SACRESTIA DOPO LE MESSE rienza di Dio, che è la finalità
(fino ad esaurimento dei posti)
stessa dell’esistenza della chiesa.

PELLEGRINAGGIO
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Un Seminarista tra noi
Salve a tutti! Sono Emanuele Piazzai, 24 anni, seminarista
ormai al V° (e penultimo!) anno di seminario. Ormai da qualche settimana il Vescovo mi ha comunicato la sua decisione
di mandarmi per due anni a svolgere il mio servizio nella vostra comunità di Marina di Montemarciano, e Don Giuliano
mi ha chiesto di scrivere due righe per presentarmi … per cui,
eccomi qua! Vengo da Senigallia e sto camminando verso il
sacerdozio al Seminario regionale di Ancona. Ormai da un
paio di anni ho cominciato l’esperienza del tirocinio pastorale,
trascorrendo il finesettimana in una parrocchia vivendo con
i preti e inserendomi nelle varie attività, ma soprattutto osservando le meraviglie che lì il Signore sta compiendo. Finora
sono stato per due anni nelle Parrocchie di Ripe-PassoripeCastelcolonna-Monterado e ora il vescovo mi manda a voi!
Che dire, sono molto contento di questa nuova destinazione! Conosco poco Marina, ma sono
già stato accolto con grande gioia da Don Giuliano e Don Franco, e questo mi ha già dato
serenità; ed ora mi preparo a conoscere anche voi, nel tempo che trascorreremo insieme (sarò
in parrocchia dal venerdì alla domenica!). Quindi, ringraziando il Signore per questa bella
opportunità, spero davvero di vedervi presto!
Emanuele Piazzai

PARROCChIA DI MARINA

Orario delle Messe
(dal 1° ottobre 2014)

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.

Orario CONFESSIONI
nelle parrocchie della Vicaria di Chiaravalle
È sempre più difficile trovare un sacerdote libero
per confessarsi, anche se fino ad ora, dalle nostre
parti, siamo abbastanza fortunati.
Per questo nella nostra Vicaria di Chiaravalle si è
pensato di stilare un calendario comune, in modo
che ogni settimana, per tutti, sia possibile trovare
un orario ed un luogo dove c’è qualcuno disponibile
per le confessioni.
1° venerdì del mese
ore 17,00-18,30 a Marina
ore 21,00-23,00 a Borghetto

Confessioni:
Tutti i giorni prima della Messa:
ore 17-18; il sabato: ore 16-18

2° venerdì del mese
ore 19,00-20,00

a Monte San Vito

3° venerdì del mese
ore 18,00-20,00

a Chiaravalle

Adorazione Eucaristica:
1° venerdì del mese
alle ore 17,00
3° venerdì del mese
alle ore 21,15

4° venerdì del mese
ore 17,30-19,30

a Montemarciano
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L’orario invernale delle Messe
Con il 1° Ottobre cambia l’orario delle Messe della sera.
Sarà sempre alle ore 18,00 (dal Lunedì alla domenica).

AV V I S I

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.

Catechesi per Giovani e Adulti
Il Cammino Neocatecumenale propone incontri di Catechesi a partire da lunedì 13 ottobre.

Per la Consacrazione a Maria
Anche quest’ anno la Milizia Mariana propone alcuni incontri di formazione per prepararsi
alla Consacrazione a Maria. Gli incontri sono aperti a tutti, in particolare a coloro che vogliono consacrarsi. Chi è interessato lo segnali a Cinzia.

A chi interessa 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 capigruppo: Dorotea Calderisi (3383108595) e Roberto Carletti
(3403378728).

Inizio del Catechismo delle Elementari
Il 1° incontro è sabato 27 settembre alle ore 15,30.
Gli incontri per classe inizieranno la seconda settimana di ottobre (calendario esposto).

Il Catechismo delle Medie
Il Catechismo delle Medie (1ª, 2ª e 3ª) inizia per tutti con la “Festa del Ciao” che sarà sabato
11 ottobre. Gli incontri per classe iniziano da lunedì 14 ottobre.

Iscrizione al Catechismo della 2ª Elementare e della 1ª Media
È possibile fare l’iscrizione al catechismo dei Bambini di 2ª Elementare nei seguenti orari:
dal 22 al 26 settembre ore 19-19,30 e sabato 27 ore 16-18 (comunque entro domenica 28
settembre); per l’iscrizione dei Ragazzi di 1a Media, dopo aver letto la lettera della parrocchia, portarla entro il 7 ottobre.

Per i Ragazzi che hanno fatto la Cresima
Dopo la Cresima i Ragazzi sono invitati ad inserirsi nel gruppo che preferiscono: 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.
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Festa della Madonna
TuTTI I gIORNI
da Lunedì
Lunedì

22 a Sabato 27 mattina

ore 8,00 Lodi e S. Messa
ore 8,45 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 S. Rosario e Confessioni

ore 18,30 S. Messa, celebra D. Luciano Guerri
ore 21,15 S. Rosario (dalla croce del Giubileo alla chiesa vecchia)

22

Martedì

23

Mercoledì

ore 18,30 S. Messa, celebra D. Marco Mazzarini
ore 19-22 Incontro vicariale di inizio anno pastorale (a Chiaravalle)

24

ore 18,30 S. Messa, celebra D. Mario Camborata
ore 21,15 Incontro per le Coppie degli Anniversari

giovedì

ore 18,30 S. Messa, celebra P. Matteo Pettinari
ore 20,00 Cena insieme con P. Matteo
ore 21,15 Testimonianza di P. Matteo missionario in Africa (Costa d’Avorio)

Venerdì

ore 15,30 S. Messa, celebra D. Andrea Baldoni,
per Anziani e Malati con l’Unzione degli infermi
ore 18,30 S. Messa, celebra D. Franco Marinelli

Sabato

ore 15,30 Incontro per tutti i Ragazzi delle Elementari
ore 18,30 S. Rosario e Confessioni
ore 19,00 S. Messa, celebra D. Giuliano Zingaretti (parroco)

25
26
27

Tutta la Comunità è invitata ad iniziare insieme il nuovo anno pastorale

ore 20,00 Cena al sacco insieme (si condivide ciò che ognuno porta)

Domenica ore 8,00
ore 10,00
ore 11,15
ore 16,30
ore 17,00
ore 18,00

30

S. Messa
S. Messa
S. Messa con la celebrazione degli Anniversari di Matrimonio
S. Rosario
S. Messa, celebra D. Luigi Imperio
Processione (per le Vie Verga, Spontini, Platani, Dante)
e poi un momento di festa insieme.

• Per la processione presterà servizio la Banda musicale di Montemarciano
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%

