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Buona Pasqua!
Cari parrocchiani,
al termine del giro per la Benedizione delle
Famiglie sento la necessità di fare auguri di Pasqua non generici, ma pensando a tante persone
concrete.
Per questo motivo, prendo in prestito e faccio
mie le parole di un Vescovo che stimo particolarmente.
Don Tonino Bello scriveva così: “come vorrei
che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario di circostanza,
vi arrivasse con una stretta di mano, con uno
sguardo profondo, con un sorriso senza parole!
Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno
che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra
pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto
amore intendo caricarla: "coraggio"!
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di
voi.
Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare
sogni a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la
povertà morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è
morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli
via”.
Auguri a tutti coloro che ho incontrato ed anche a coloro che non ho potuto incontrare.
Don Giuliano, parroco
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LA SETTIMANA SANTA nelle celebrazioni liturgiche
Settimana santa: giorni nei quali la Liturgia segue passo passo gli ultimi eventi della vita terrena di Gesù

LA DOMENICA DELLE PALME
Da questa domenica ha inizio la Settimana santa.
In questo giorno la Chiesa fa memoria dell’ingresso di Cristo in Gerusalemme per compiervi il suo Mistero pasquale.
Nella liturgia si benedicono i rami di ulivo che si portano in
processione.

LA CELEBRAZIONE PASQUALE DEL SACRAMENTO
DELLA PENITENZA
Nei giorni conclusivi della Quaresima (per noi particolarmente il Mercoledì 1 aprile, alle ore 21) ci si dovrebbe avvicinare al Sacramento della riconciliazione.

LA PASQUA CELEBRATA IN TRE GIORNI
GIOVEDÌ SANTO
LA MESSA “IN CENA DOMINI”
Nella Messa “in cena domini” la Liturgia ricorda l’istituzione dell’Eucaristia, celebrando il memoriale dell’ultima
cena.
Questa messa ha un carattere festivo, unitario e comunitario. Vengono presentati i Bambini che quest’anno riceveranno la Prima Comunione.
In questa Messa si fa il rito della “lavanda dei piedi” che
deve aiutare a comprendere meglio il grande e fondamentale precetto cristiano della carità fraterna.
L’ADORAZIONE DELL’EUCARISTIA
Al termine delle celebrazione della Messa, le ostie vengono
processionalmente portare ad un luogo debitamente preparato, perché siano esposte in un tabernacolo, adorate e conservate per la comunione del Venerdì santo.
La Chiesa con il segno dell’adorazione vuole sottolineare
anche la presenza permanente di Cristo sotto le specie eucaristiche.

VENERDÌ SANTO
Il venerdì santo non è considerato dalla Liturgia un giorno
di lutto e di pianto, ma un giorno di amorosa contemplazione del sacrificio di Gesù.
L’elemento fondamentale e universale della Liturgia di questo
giorno è la proclamazione della Parola: viene letta la Passione secondo Giovanni. Dopo le letture e l’omelia la Liturgia
della Parola si conclude con la solenne preghiera dei fedeli.
A questo punto del rito abbiamo la presentazione e adorazione della Croce in cui la Chiesa innalza il segno della vittoria del Signore.
Si termina con la Comunione; non si celebra l’Eucaristia.
Dopo cena, per contemplare questo mistero, si fa una specie
di rappresentazione visiva che si è sviluppata nella devozione
popolare: la via crucis.

SABATO SANTO
In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua Passione e Morte, astenendosi
dal celebrare la Messa.

Il Sabato santo diventa un forte richiamo ai credenti a “ritirarsi nel deserto” per rimanere soli davanti a Dio in una preghiera silenziosa di puro ascolto.
ORIGINE E STORIA DELLA CELEBRAZIONE ANNUALE
DELLA PASQUA
L’origine della celebrazione della Pasqua si trova nell’Antico Testamento. Ogni anno Israele celebrava il memoriale
degli eventi dell’Esodo: l’immolazione dell’agnello e l’uscita
dall’Egitto come passaggio dalla schiavitù alla libertà.
Il passaggio dall’istituzione pasquale dell’Antico Testamento a quella del Nuovo Testamento avviene grazie alla
coincidenza cronologica della morte di Gesù con la festa
pasquale ebraica.

VEGLIA PASQUALE
La ragione del carattere notturno di questa celebrazione
sta nel significato del passaggio dalle tenebre alla luce
come passaggio di Israele dalla schiavitù alla libertà, passaggio di Cristo dalla morte alla vita gloriosa, passaggio dei
credenti in Cristo dalla morte del peccato alla vita divina.
Liturgia della luce (Benedizione del fuoco, preparazione del
cero, processione, annunzio pasquale).
Il cero pasquale è simbolo di Cristo risorto,
Il canto dell’exultet annuncia il messaggio della Risurrezione e celebra le meraviglie operate da Dio nella storia della
salvezza.
Liturgia della Parola
La tradizione liturgica ci dice che la Scrittura va letta meditando e pregando.
Si leggono sette letture tratte dall’Antico Testamento: ripercorrono la storia del Popolo di Israele nel suo cammino
verso la salvezza guidato dall’intervento di Dio. Si canta il
Gloria, poi c’è un brano del Nuovo Testamento, Si canta l’Alleluia, (acclamazione che contraddistingue il tempo pasquale) La nona lettura è il Vangelo della Risurrezione.
Liturgia Battesimale
Canto delle Litanie dei Santi e Preghiera di benedizione dell’acqua battesimale. Tutti i fedeli rinnovano le promesse battesimali.
Liturgia Eucaristica
L’Eucaristia di questa notte è l’azione di grazie più alta e significativa resa dalla Chiesa al Padre, per averci dato il suo
Figlio morto e risorto. Tutto ciò che la Chiesa compie durante l’intero Anno Liturgico converge in questa Messa e
parte da questa Messa pasquale.
Tutto il mistero cristiano è qui, tutta la meraviglia dei sacramenti, tutto il senso del destino divino degli uomini.

IL GIORNO DI PASQUA
La Liturgia del giorno di Pasqua celebra l’evento pasquale
come giorno di Cristo Signore.
Le letture accentuano il valore sacramentale della celebrazione della Pasqua che partecipata fa entrare in una condizione di vita nuova.
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Benedizione delle Famiglie
e delle case
Dopo Pasqua il parroco è disponibile a
portare la benedizione alle Famiglie che
non l’hanno potuta ricevere, basta telefonare in parrocchia per fissare un nuovo
appuntamento:
tel. 0719198147 - Cell. 3356918668

Pellegrinaggio in Polonia
La Parrocchia di Marina, in collaborazione
con le Missionarie di P. Kolbe, organizza un
Pellegrinaggio in Polonia,
dal 1 al 8 agosto 2015. (Viaggio in aereo).
Informazioni in parrocchia

Caritas Parrocchiale
Il Centro di Ascolto è aperto il Lunedì ore
17,00-19,00
L’Armadio indumenti è aperto il giovedì
Ore 15,00-17,00 per distribuire indumenti
Ore 15,00-17,45 per raccogliere indumenti

Ricordo della Benedizione 2015
Quest’anno in occasione della Benedizione,
ogni famiglia ha ricevuto un quadretto con
l’immagine di un mosaico realizzato da P.
Marko Rupnik, il gesuita che è stato invitato a fare un mosaico
nella nostra chiesa,
su un tema non ancora definito.

A Torino per la Sindone
La diocesi (per Vicaria) organizza due Pellegrinaggi a Torino in pullman, per vedere
il telo sacro:
Pellegrinaggio per tutti il 13-14 giugno
Pellegrinaggio per i Giovani il 1-2 giugno
Informazioni in parrocchia

La parrocchia su internet
Ogni settimana gli avvisi della parrocchia
sul sito: www.parrocchiamarina.it

Esperienze estive
In parrocchia i vari Gruppi stanno già pensando
alle esperienze estive: gli interessati sono invitati a metterle in programma sin da ora.
Azione Cattolica: per i Campiscuola ACR è
ora delle “pre-iscrizioni”.
Scouts AGESCI: Campi Estivi di Branco e di
Reparto
Oratorio: GREST per Elementari e Medie
Tornei di calcetto

Orario estivo delle Messe
Da domenica 29 marzo, con l’arrivo dell’ora
legale, è in vigore l’orario estivo delle Messe:

Un progetto di ampio respiro
Nei prossimi mesi, prima dell’estate, sarà
presentato a tutta la Comunità un “Progetto
di sviluppo strutturale della Parrocchia”. La
vendita dell’edificio S. Giuseppe e la necessità
della bonifica del Campo sportivo parrocchiale hanno richiesto l’elaborazione di un
“progetto di ampio respiro” che presto comincerà ad essere realizzato per una prima parte.

Feste dei Sacramenti 2015
Domenica 19 aprile, ore 15,30
Festa 1ª Confessione (3ª Elementare)
Domenica 10 maggio, ore 10,00
Festa 1ª Comunione (4ª Elementare)
Domenica 7 giugno, ore 11,15
Festa della Cresima (2ª Media)
Feriale ore 8,15 e 18,30;
Pre-festivo ore 8,15 e 19,00
Festivo ore 8,00 - 10,00 – 11,15 – 19,00
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CALENDARIO SETTIMANA SANTA
29 marzo

Domenica delle Palme (S. Messe ore: 8,00 - 10,20 - 11,15 - 19,00)
ore 10,00 Piazza Michelangelo (davanti al condominio S. Giuseppe)
benedizione delle palme e processione fino alla Chiesa e S. Messa
(la S. Messa delle 11,15 forse inizierà qualche minuto dopo)

30 marzo

Lunedì Santo (ore 8,00 lodi, ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa
31 marzo
1 aprile

Martedì Santo (ore 8,00 lodi, ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa

Mercoledì Santo (ore 8,00 lodi, ore 8,15 S. Messa)

ore 18,30 S. Messa
ore 21,15 liturgia penitenziale (e Adorazione) per tutti
con diversi sacerdoti

2 aprile

Giovedì Santo (ore 8,00 lodi, la S. Messa delle 8,15 non c’é)

ore 10,00 a Senigallia, in Cattedrale, Messa del Crisma
celebra il Vescovo e tutti i sacerdoti

ore 21,00 celebrazione Eucaristica a ricordo dell’Ultima Cena lavanda dei piedi
presentazione alla Comunità dei ragazzi della prima Comunione
ore 22,30-23,30 Adorazione Eucaristica animata dai giovani
3 aprile

Venerdì Santo (ore 8,00 lodi, la S. Messa delle 8,15 non c’é)
Giorno di astinenza e di digiuno, tutti sono invitati ad un turno
di adorazione Eucaristica
ore 11,00 incontro in chiesa per i ragazzi della Quarta e Quinta Elementare
ore 18,30 liturgia della Passione
ore 21,15 “Via Crucis” per le vie della parrocchia
(Verga - Olmi - Betulle, dove si conclude)

4 aprile

Sabato Santo (ore 8,00 lodi, la S. Messa delle 8,15 non c’é)

ore 10,00 - 12,00 confessioni individuali
ore 16,00 - 18,00 confessioni individuali
ore 22,00 Veglia Pasquale e Messa della Risurrezione
5 aprile

Pasqua di Risurrezione

SS. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,15 - 19,00
ore 17,30 Vespri solenni
6 aprile

Lunedì dell’Angelo

Orario delle SS. Messe: ore 8 - 11,15 - 19,00

