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Buona Pasqua nella vita quotidiana!
La Pasqua quando si riduce solo ad una tradizione, cioè a ripetere ciò che si faceva in passato, finisce per essere poco più di un fatto commerciale.
Anche quando ci sono buone intenzioni religiose, senza un po’ di preparazione, questa
festa ci scivola sopra e non tocca il presente, ma al massimo rimanda il pensiero al futuro, alla
prossima vita.
Invece, a pensarci bene, la Pasqua è una questione del presente che riguarda la vita di tutti
i giorni.
Anche se necessariamente le celebrazioni liturgiche pasquali si riferiscono a ciò che ha
vissuto Gesù Cristo, a noi è offerta la responsabilità di fare nostro il “principio pasquale”, che
vuol dire “accettare di morire per generare vita nuova”: è ciò che ha fatto Cristo, che è passato
attraverso la croce, e ce l’ha spiegato con l’esempio del “chicco di grano che morendo fa nascere la spiga”.
Non si tratta di una morte materiale della nostra carne, ma di morire dentro, di “rinunciare
al nostro orgoglio” come via necessaria a moltiplicare il bene, l’amore.
Di fronte al male che dilaga è facile perdere la fiducia nel futuro, nel bene. È frequente la
tentazione di accusare Dio di inerzia di fronte al male. Abbiamo perso talmente la fiducia negli
altri e persino in noi, che non riusciamo a contemplare niente altro che l’imposizione, con qualsiasi mezzo: di fronte a tutti i problemi sappiamo pensare solo a ciò che può costringere
alla soluzione, ciò che può obbligare a cambiare.
La Pasqua invece ci insegna che il vero
cambiamento è possibile solo nella logica
dell’amore che per essere tale deve realizzarsi
nella libertà e deve partire da dentro. Per lasciarci questo spazio, per orientarci a questa
strada Cristo è giunto a donare se stesso per
noi: con la sua morte ci insegna la logica del
dono, della libertà in vista dell’amore. Lui ci
ama, non ci obbliga, al massimo ci attira a sé.
Don Giuliano, parroco
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Non è solo questione di bellezza
Nella visita alle famiglie per la Benedizione pasquale capita di incontrare persone che apprezzano il
mosaico perché “ha reso la chiesa ancora più bella” e perché ora siamo diventati “motivo di attrazione
per chi viene da fuori”.
Sebbene riconoscere il valore artistico del mosaico sia una cosa positiva, non ci si può fermare solo a
questo aspetto: è troppo poco, è riduttivo, si perde il senso vero di quest’opera, di chi l’ha realizzata e di
chi l’ha voluta. Non può bastare questo per giustificare la sua presenza.
Per comprendere il valore profondo del nostro mosaico innanzitutto bisogna considerare che è stato
realizzato nella chiesa parrocchiale, cioè dove si raduna la “Comunità” dei cristiani di questo territorio
che insieme cercano di vivere e crescere nella fede. Attraverso le immagini di queste pietre giungono alle
persone che frequentano questo luogo messaggi che orientano il cammino formativo di questa Comunità
cristiana.
Per rendersi conto di quale grande rinnovamento ci viene proposto, basterebbe solo accennare ai tre
messaggi più evidenti:
1. “la centralità del Cristo risorto” (eravamo abituati ad entrare in chiesa e sostare principalmente di
fronte al Cristo crocifisso, ora è prioritario il Risorto),
2. “l’importanza della Sacra Scrittura” (La Parola di Dio viene prima di tutto, anche dei Santi),
3. “La misericordia” (quando la scopriamo come caratteristica di Dio la sentiamo necessaria anche a
noi).
P. Marko Rupnik, artista gesuita, in quest’opera d’arte sacra ci ha affidato una molteplicità di contenuti, più passa il tempo e più ce ne rendiamo conto.
Stimolati da queste immagini nel nostro cammino di fede possiamo assumere un volto veramente
nuovo e siccome quest’opera è molto consistente ed attira anche chi non è di questa parrocchia, è lecito
pensare che questo orientamento non influenzerà solo noi.
Per valorizzare questa risorsa ci vorrà tempo, ma sin da ora sappiamo che il mosaico non è solo questione di bellezza, è molto di più.
Il legno della Croce,
quel "legno del fallimento",
è divenuto il parametro vero
di ogni vittoria.
Gesù ha operato più salvezza
con le mani inchiodate sulla Croce,
che con le mani stese sui malati.
Donaci, Signore,
di non sentirci costretti
nell'aiutarTi a portare la Croce,
di aiutarci a vedere
anche nelle nostre croci
e nella stessa Croce
un mezzo per ricambiare
il Tuo Amore,
aiutaci a capire
che la nostra storia crocifissa
è già impregnata di resurrezione.
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,
è perché, purtroppo,
molti passi li abbiamo consumati
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,
ma proprio i nostri fallimenti
possono essere la salvezza

della nostra vita.
La Pasqua è la festa
degli ex delusi della vita,
nei cui cuori all'improvviso
dilaga la speranza.
Cambiare è possibile,
per tutti e sempre.
Tonino Bello
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ORARIO ESTIVO
DELLE MESSE

(Da domenica
25 marzo)
è in vigore l’orario estivo
delle Messe:
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

FESTE DEI SACRAMENTI 2018

CARITAS PARROCCHIALE

Domenica 15 aprile ore 15,30
Festa della Prima Confessione
Domenica 13 maggio ore 10,00
Festa Prima Comunione
Domenica 3 giugno ore 11,15
Festa della Cresima

Presso i nuovi locali (lato Mandracchio)
• Centro di Ascolto è aperto
il Lunedì dalle ore 17 alle ore 19
• Armadio Caritas è aperto
(per dare e per ricevere)
il Giovedì dalle ore 15 alle ore 16,45

CATECHESI NEOCATECUMENALI
Il Cammino Neocatecumenale propone a tutti coloro che desiderano riscoprire il Battesimo
ricevuto da piccoli degli incontri di Catechesi il lunedì e il giovedì, alle ore 21,15, a partire dal
9 aprile.

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
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CALENDARIO SETTIMANA SANTA 2018
25 marzo

26 marzo
27 marzo
28 marzo

29 marzo

Domenica delle Palme (S. Messe ore: 8,00 - 10,30 - 19,00)

ore 10.00 Piazza Michelangelo (davanti al condominio S. Giuseppe)
benedizione delle palme e processione fino alla Chiesa
ore 10.30 S. Messa Comunitaria (la S. Messa delle 11,15 non c’è)
ore 18.00 Concerto per Voci e flauto “O quam tristis” meditazione sul Mistero pasquale
ore 19.00 S. Messa (orario estivo)
Lunedì Santo (ore 8,00 lodi, ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa

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

ore 18.30 S. Messa
ore 21.15 Liturgia penitenziale per tutti con diversi sacerdoti
Mercoledì Santo (ore 8,00 lodi, ore 8,15 S. Messa)

ore 18.30 S. Messa
ore 21.00 a Montemarciano, in chiesa
Concerto “Le ultime 7 parole di Cristo sulla croce”

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

ore 10.00 Messa del Crisma Senigallia, in Cattedrale
celebra il Vescovo e tutti i sacerdoti

30 marzo

ore 21.15 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

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

31 marzo

1 aprile

2 aprile

(Verga - Olmi - Betulle, dove si conclude)

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

Pasqua di Risurrezione
Orario delle SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 18.00 Vespri solenni
Lunedì dell’Angelo

Orario delle SS. Messe: ore 8.00 - 11.15 - 19.00 (non c’è la messa delle ore 10.00)

Diocesi di Senigallia Parrocchia S. Maria della neve e S. Rocco
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Parroco: D. Giuliano Zingaretti - cell. 335 6918668 - Parroco emerito: D. Franco Marinelli - Diacono: Marco Filonzi

