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

“Ricominciamo con Maria”
Con la Festa della Madonna, l’ultima domenica di settembre, la nostra parrocchia
riprende il cammino di un nuovo anno pastorale.
Come da tradizione, la festa è preceduta da una settimana di preparazione (il programma è esposto nell’ultima pagina) che vuol dare a tutti la possibilità di incontrarsi,
per pregare, riflettere e magari decidere di partecipare sempre più attivamente alla vita
della nostra Chiesa locale.
Domenica 27 settembre, mettendo Maria al centro della nostra attenzione, avremo
la possibilità di celebrare insieme l’Eucaristia, per sentire che è bello essere cristiani insieme, per proporci di aiutarci a crescere nella vita di fede e nella comunione fraterna.
Condivideremo con alcune coppie la gioia della scelta del Matrimonio (celebrando
gli “anniversari” insieme), proponendoci di fare della nostra parrocchia una famiglia,
una realtà dove si vive la comunione con il Signore e tra noi.
Quest’anno tornerà tra noi D. Luciano Sole (che in passato è stato collaboratore parrocchiale di Marina)
e ci introdurrà alla conoscenza del tema della “Misericordia” in vista del “Giubileo” nel Vangelo di Luca (Vangelo
giuda del prossimo anno liturgico).
Gli appuntamenti di questa settimana, ai quali tutti siamo invitati a partecipare, non sono un “corso di formazione”, ma un semplice stimolo a vivere la fede come un cammino, dove si creca sempre di andare avanti, di
crescere. Questo è il tempo in cui ognuno dovrebbe cercare di “progettare” la sua vita cristiana con qualche
obiettivo e scelta concreta.
L’importante è evitare di vivere da cristiani solo per tradizione, senza prospettive.
Desidero augurare a tutti: “Buon Cammino”!
Don Giuliano, parroco

Dal 21 al 26 settembre: in preparazione alla Festa

In Calendario la settimana di preparazione alla festa della Madonna
• la Messa quotidiana (del mattino e della sera)
• l’Adorazione Eucaristica (ogni mattina)
• la possibilità di Confessarsi (prima della Messa serale)
• il S. Rosario (sempre prima della Messa serale e Lunedì dopo cena)
• la Testimonianza del Nuovo Diacono Emanuele Piazzai ( un mese in Equador)
• la Messa per gli Anziani e Malati (con l’Unzione degli infermi)
• l’Incontro Biblico (con D. Luciano Sole)
• l’incontro-festa di tutti i Bambini delle Elementari (sabato pomeriggio)
• gli Anniversari di Matrimonio (domenica 27 mattina)
• la Processione con l’immagine di Maria (a conclusione della festa).

Domenica 27 settembre

Festa della Madonna
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Il Giubileo della Misericordia
é ormai poco il tempo che ci separa dall’inizio di questo straordinario Giubileo della Misericordia che Papa Francesco ha indetto ad aprile in occasione
della festa della Divina Misericordia. Si tratta di un’ occasione meravigliosa,
di un momento di grazia, di conversione e di rinnovamento per tutti i cristiani e per la Chiesa intera. Il giubileo avrà inizio l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione e terminerà il 20 novembre 2016,
Solennità di Gesù Cristo Signore dell’Universo.
Ma perché oggi un Giubileo della Misericordia? E’ lo stesso Papa
Francesco a spiegarcelo.
«La Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata a offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio.
Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il
senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento
della misericordia del Padre. È per questo che l’Anno Santo dovrà mantenere vivo il desiderio
di saper cogliere i tanti segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero e soprattutto a
quanti sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi amati dal Padre».
Il desiderio di Papa Francesco è che questo tempo straordinario sia per ognuno l’esperienza viva della vicinanza del Padre, l’occasione per toccare con mano la sua tenerezza, il
suo amore e il suo perdono.
Dovrà essere un Anno Santo durante il quale si sentirà forte in noi la gioia di essere stati
ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo smarriti. Un
Giubileo per percepire il calore del suo amore quando ci carica sulle sue spalle per riportarci
alla casa del Padre. Il logo è opera di p. Rupnik. L’immagine, molto cara alla Chiesa antica,
propone il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito: il Buon Pastore tocca in profondità
la carne dell’uomo e lo fa con amore tale da cambiargli la vita.
Perché tutti possano “sperimentare e ottenere” il perdono dei peccati, vivere cioè in pienezza la celebrazione dell’indulgenza, il Papa chiede che ci siano la confessione e la celebrazione dell’Eucaristia. Aggiunge anche l’esigenza di compiere un breve pellegrinaggio a piedi
varcando “la Porta Santa aperta in ogni cattedrale o nelle chiese stabilite dal vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche papali a Roma”, oltre che nei Santuari e nelle chiese per tradizione giubilari. Questo perché il Giubileo possa essere vissuto a Roma così come nelle Chiese
locali. E poi il santo Padre invita soprattutto a fare la professione di fede e a pregare per lui,
per tutte le intenzioni che porta nel cuore.
Numerosi eventi verranno proposti nel corso dell’Anno Santo. Sono anche previsti momenti specifici per varie categorie di fedeli: ragazzi, sacerdoti, ammalati, volontari. Particolare
attenzione il Papa riserva infatti agli ammalati, alle persone anziane, ai carcerati prevedendo
per loro speciali condizioni. Indulgenza anche per i defunti.
In un tempo in cui tanti drammi stanno affliggendo migliaia di fedeli, questo tempo di
grazia sia davvero per ciascuno di noi una vera esperienza di conversione personale edi preghiera. «Risuona ancora in tutti noi il saluto di Gesù Risorto ai suoi discepoli la sera di Pasqua:
“Pace a voi!” - ci dice Papa Francesco - La nostra preghiera si fa ancora più intensa e diventa
un grido di aiuto al Padre ricco di misericordia, perché sostenga la fede di tanti fratelli e sorelle
che sono nel dolore, mentre chiediamo di convertire i nostri cuori per passare dall’indifferenza
alla compassione».
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Sulle vie della GIOIA: pellegrini per AMORE!
Finalmente dopo 5 anni si è svolto dal 30 agosto al 5 settembre il Pellegrinaggio
diocesano dove noi, giovani di Marina e Montemarciano, ci siamo sentiti coinvolti assieme ad altri 400 ragazzi in una speciale esperienza di CAMMINO e di FEDE! Siamo
partiti da Senigallia e percorrendo strade e sentieri di campagna che attraversano le
colline del nostro bellissimo territorio, abbiamo toccato i paesini della Diocesi, come
Ostra, Corinaldo, Mondolfo, Ripe, Arcevia (per fortuna in bus!), Morro d'alba, Chiaravalle, Marina e Montemarciano.
Il nostro cammino non è stato affatto faticoso
perché accompagnato da canti, nuove e vecchie
amicizie e motivato dalla preghiera e dalla voglia
nel cuore di conoscere QUALCUNO di più
grande! Giorno dopo giorno scoprivamo la bellezza e la profondità della Vocazione, tema del
pellegrinaggio, grazie a compagni di viaggio
come sacerdoti, giovani coppie, frati, suore e
consacrate all'Ordo Virginum, che testimoniavano la loro vita spesa nella gratuità e nell'amore.
Per sperimentare la vera gioia nel donarsi agli altri, a noi giovani pellegrini sono
stati proposti nel corso della settimana vari tipi di servizio; così abbiamo potuto portare
un SORRISO e una PREGHIERA nelle case di riposo agli anziani, nell'ospedale agli ammalati, nel centro di accoglienza di Arcevia ai rifugiati, nelle case con la comunione.
Poi poichè la bellezza si scopre anche nel farsi aiutare, un grande GRAZIE va a tutte le
famiglie che hanno preparato una fantastica accoglienza, per le messe vissute insieme
e i per i pasti condivisi!

AV V I S I AV V I S I AV V I S I AV V I S I AV V I S I AV V I S I
Inizio del Catechismo delle Elementari
Il 1° incontro è sabato 27 settembre alle ore 15,30.
Gli incontri per classe inizieranno da lunedì 12 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 12 ottobre.
Il primo incontro per tutte le Medie insieme sarà la “Festa del Ciao” sabato 17 ottobre.

È necessaria l’iscrizione per il Catechismo della 2ª Elementare e della 1ª Media
Per i Bambini di 2ª Elementare è possibile fare l’iscrizione al catechismo sabato 26 settembre pomeriggio; per i Ragazzi di 1ª Media le famiglie riceveranno una lettera della parrocchia con un modulo allegato da portare entro il 10 ottobre.

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. (3403378728)
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Il Diacono Emanuele
Domenica 6 settembre il Duomo di Senigallia era così affollato che non si respirava più
aria, ma solo amore, quell’amore che solo chi ha dentro di sé il Signore può provare e trasmettere.
Non era una domenica come le altre perché il nostro caro Emanuele, che abbiamo la fortuna di avere con noi a Marina, riceveva l’ordinazione diaconale e tutte le persone a lui
care erano con lui per festeggiare questo grande giorno. Dal Vescovo Giuseppe, ai familiari, agli amici, tutti erano lì per lui.
L’amore si respirava e si percepiva attraverso gli
occhi e le parole piene di emozione di Emanuele
che alle domande del vescovo che chiedeva se
fosse pronto ad assumersi gli impegni del diaconato,a vivere secondo il Vangelo e annunciarlo
con la parola e le opere, a prendere in mano la sua
vita e a metterla nelle mani di Dio e se fosse
pronto a conformare tutta la sua vita al Signore,
lui rispondeva con un “Sì lo voglio”.
Proprio come uno sposo promette alla sua sposa
di amarla ogni giorno, così Emanuele rispondeva
con un “Sì lo voglio” convinto perché era un
“Sì,con l’aiuto di Dio, lo voglio”.
Un ringraziamento speciale va ad Emanuele, che attraverso le sue parole e i suoi gesti,
ha saputo trasmettere ai giovani la bellezza di affidare il proprio cammino al Signore e ha
testimoniato che si può trovare la propria vocazione a qualunque età se si è disposti a cercare dentro di sé, mettendosi davanti a Dio.

AV V I S I AV V I S I AV V I S I AV V I S I AV V I S I AV V I S I
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 interessa il cammino 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”: Bizzarri Samuele (3397025344) Berluti Arianna (3395769308)
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Festa della

Famiglia Parrocchiale

Come ogni anno, in estate, al termine dell’anno pastorale, sabato 25 luglio, la nostra parrocchia ha fatto la “Festa della Famiglia parrocchiale”.
È l’occasione per fare un po’ di verifica sul cammino di fede fatto in parrocchia.
Diversamente dal passato, quest’anno il parroco ha chiesto ad ogni “Gruppo” presente
in parrocchia di fare prima della festa una verifica di gruppo per evidenziare i segni positivi
di crescita, per poi riportare un contributo come testimonianza e arricchimento per tutti.
Così sabato 25 luglio, ci siamo dati appuntamento un’ora prima della Messa e con l’ausilio
di qualche foto e video, abbiamo potuto ascoltare una decina di “interventi-testimonianza”
preparati dai Gruppi: Apostolato della Preghiera, Azione Cattolica, Caritas, Catechisti (Elementari e Medie), Coro, Gruppo Famiglie, Milizia Mariana, Neocatecumenali, Oratorio e Scout
Agesci.
Questa condivisione ci è servita innanzitutto per vedere che attorno a noi non ci sono
solo cose negative, ma tanti segni di speranza, e poi che è bello incontrarsi, condividere e conoscerci sempre di più. Ma la cosa ancora più significativa è stato il riflettere insieme per abituarsi a pensare il cammino pastorale, in modo da far emergere sempre di più ciò che è
possibile condividere per crescere non solo nell’amore a Dio, ma anche ai fratelli.
Nella celebrazione Eucaristica abbiamo accolto Colui che rende possibile e da fondamento
alla comunione fraterna. È bella la Messa partecipata insieme da tutti i Gruppi della parrocchia, si percepisce maggiormente quanto il Signore ci propone ogni domenica.
PARROCChIA DI MARINA
Poi la fraternità a continuato a essere visibile
Orario delle Messe
nella “cena insieme” presso le strutture dell’area
(dal 1° ottobre 2015)
archeologica, dove grazie alla disponibilità e alla
Feriale (da Lunedì a Venerdì):
collaborazione del Marina Calcio e dell’Avis, non
ore 8,15 e ore 18,00
solo abbiamo mangiato e condiviso, ma siamo
stati bene insieme nel clima della festa.
Pre-festivo (Sabato):
Durante l’anno ci sono alcuni momenti dove
ore 8,15 e ore 18,00
in parrocchia si può respirare l’aria di “famiglia”,
Festivo (Domenica):
ma per renderli veramente tali, occorre che li deore 8,00 - 10,00 - 11,15 - 18,00
sideriamo insieme.

Questo è il tempo di farsi avanti
per dare una mano in parrocchia
Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale,
in parrocchia riprendono tutte le attività,
è il momento di farsi avanti per collaborare,
per fare servizio.
C’è bisogno di nuovi volontari per il Catechismo, nella Caritas, nel Coro, per le pulizie
(chiesa, locali, …), per l’oratorio, … … …
Chi è disponibile?

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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GREST 2015
Fare ciò che ami è libertà, amare ciò che fai è felicità!
Cos'è per noi il Grest?
É l'attenzione e la cura verso i bambini e i ragazzi, facendo nascere la possibilità di educare i più piccoli a creare relazioni vere di amicizia e di fiducia.
La disponibilità e il desiderio di esserci sono stati i primi passi verso
un'esperienza di formazione condivisione e amicizia. Infatti quest'anno ci
sono stati nuovi educatori delle superiori che hanno detto un forte “sì” nel
fare servizio con i più piccoli.
Come ogni anno questa “festa”, che coinvolge bambini,ragazzi e giovani di
Marina e di Montemarciano si è svolta dal 23 al 31 luglio, ma per noi educatori il servizio è iniziato mesi prima con preparazione e formazione.
Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere 140 ragazzi tra elementari e medie
occupandoci diversamente delle differenti età. Infatti con i più piccoli sperimentiamo che sedere alla tavola del grest è frutto di un invito che c'è
stato rivolto da Qualcuno che tiene in modo particolare a noi e che ha preparato appositamente un posto nel quale potersi incontrare. Con i ragazzi
delle medie impariamo l'autenticità delle relazioni tra coetanei, uscendo
anche dalle quattro mura dell'oratorio con una gigante caccia al tesoro.
Come ogni estate,il dono più bello è il nostro impegno e la nostra partecipazione, il nostro tempo offerto in modo gratuito, perché tutti possano
mangiare non solo
pane ma anche
buone relazioni,
non dimenticando:”il
Signore Gesù ha
scelto un banchetto
come luogo privilegiato dell'incontro con
ciascuno di noi e il
pane come nutrimento
della nostra vita”.
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COMPLETAMENTO LOCALI PASTORALI
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Festa della Madonna
TuTTI I gIORNI
da Lunedì

21 a Sabato 26 mattina

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

Lodi e S. Messa
Adorazione Eucaristica
S. Rosario e Confessioni
S. Messa

Lunedì

21

ore 21,15 S. Rosario (dalla croce del Giubileo alla chiesa vecchia)

Martedì

22

ore 21,00 Incontro diocesano di inizio anno pastorale (a Senigallia)

Mercoledì

23

giovedì

ore 21,15 Incontro per le Coppie degli Anniversari

24

ore 18,30 S. Messa (Celebra D. Luciano Sole)
ore 21,15 Testimonianza di Emanuele Piazzai un mese in Equador

Venerdì

ore 15,30 S. Messa per Anziani e Malati (con l’Unzione degli infermi)
ore 18,30 S. Messa (Celebra D. Luciano Sole)
ore 21,15 Incontro Biblico con D. Luciano Sole: “la Misericordia in Luca”

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. Luciano Sole)

25
26

Domenica ore 8,00 e 10,00 S. Messa
ore 11,15 S. Messa con la celebrazione degli Anniversari di Matrimonio
ore 16,30 S. Rosario
ore 17,00 S. Messa (Celebra D. Luciano Sole)
ore 18,00 Processione (per le Vie Verga, Spontini, Platani, Dante)
e poi un momento di festa insieme
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• 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%

