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Festa di “Santa Maria della Neve”
Titolare e patrona della parrocchia di Marina di Montemarciano

La festa del “patrono” o del “titolare” di una parrocchia è sempre un momento forte, importante e coinvolgente per una Comunità, ci piacerebbe che lo fosse anche per la nostra parrocchia.
Per noi è stato sempre un po’ difficile vivere bene insieme la festa di “S. Maria della Neve”,
che dà il nome alla parrocchia di Marina, perché capita nel culmine dell’estate, il 5 agosto, quando
molti sono fuori in ferie, o dai parenti, oppure ai campi estivi, ecc. .
In passato si è cercato di ovviare a questa difficoltà con più
iniziative comunitarie anticipate e posticipate.
Quest’anno il Consiglio pastorale ha pensato di sottolineare
un po’ di più questa festa, cogliendo anche il fatto che capiti di
domenica, pensando a due momenti di preparazione alla festa.
Venerdì 3 agosto, con l’Adorazione Eucaristica continuata,
dalla Messa del mattino alla Messa della sera, ognuno, quando
lo desidera, ha la possibilità di pregare personalmente davanti
all’Eucaristia.
Sabato 4 agosto, seguendo il ciclo completo dei temi del S.
Rosario, nell’arco della giornata, alcuni gruppi parrocchiali proporranno 4 momenti di preghiera mariana, per tutti.
Pur sapendo che il tempo dell’estate contempla una maggiore dispersione, la festa della Titolare della Parrocchia vuol
essere comunque una occasione di comunione aperta a tutti.
Ci auguriamo che tutti coloro che hanno la possibilità, cerchino di partecipare sia ai momenti
di preparazione, sia soprattutto alla Messa delle ore 19, domenica 5 agosto, presieduta dal Vescovo, proprio per coltivare lo spirito di comunione che dovrebbe caratterizzare la nostra identità
di “chiesa”, di “comunità parrocchiale”.
Quest’anno la Festa della nostra Patrona è, di fatto, il momento comunitario che conclude
l’anno pastorale, per questo sarebbe bello se fosse vissuta anche come occasione di riflessione
sul cammino fatto, dal punto di vista della fede, sia personalmente, sia con gli altri, in parrocchia
e nell’eventuale gruppo di appartenenza.
Auguro a tutti che in questa nostra festa, accompagnati da Maria, possiamo sperimentare la
gioia di camminare insieme, testimoniando il Vangelo nella nostra realtà attuale.
Don Giuliano, parroco

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto, in occasione della Festa di “S. Maria della Neve”,
la chiesa parrocchiale, resterà aperta anche dopo cena, fino alle ore 24.
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“Santa Maria della Neve”

Il nome di una chiesa e di una parrocchia
La nostra parrocchia, come tutte, ha un nome suo proprio ed è: “Santa Maria della Neve e
San Rocco”.
Con questo nome si intende identificare sia la chiesa come edificio, sia la parrocchia come
comunità di persone”. Spesso, anche per questione di brevità, si usa identificare la parrocchia
con la sua località: Marina.
Non conosciamo la ragione precisa per cui sin dal 1853, quando fu istituita come parrocchia,
la nostra chiesa/parrocchia di Marina porti il nome di: “Santa Maria della Neve e San Rocco”, ma
è certo che questo titolo mariano era molto diffuso, tanto che nella nostra stessa diocesi di Senigallia
una delle parrocchie più antiche e consistenti aveva già questo nome, probabilmente a Marina è
stato aggiunto anche “S. Rocco” proprio per distinguerla dalla parrocchia del “Portone”.
È comunque significativo ed interessante che attraverso il nome la nostra Comunità abbia
un legame con una chiesa antica e particolare come la chiesa di S. Maria Maggiore, una delle
quattro basiliche più importanti di Roma.
La Basilica di Santa Maria Maggiore, situata sulla sommità del colle Esquilino, è una delle quattro Basiliche patriarcali di Roma. Una nota tradizione vuole che sia stata la
Vergine ad indicare ed ispirare la costruzione della sua dimora sull'Esquilino. Apparendo in sogno al patrizio Giovanni ed al Papa Liberio, chiese la costruzione di una chiesa
in suo onore, in un luogo che Essa avrebbe miracolosamente
indicato. La mattina del 5 agosto, il colle Esquilino apparve
ammantato di neve. Il papa tracciò il perimetro della nuova
chiesa e Giovanni provvide al suo finanziamento. Di questa
chiesa non ci resta nulla perché l’attuale “S. Maria Maggiore”, o “Basilica Liberiana”, o “S. Maria
della Neve”, è il risultato di numerosi interventi dal Papa Sisto III nel 423, a Papa Benedetto XIV
nel 1740.
Al di là del richiamo storico alla Basilica romana, il nome della nostra parrocchia ci indica
anche la nostra “Patrona” (“Titolare” e “Patrona”), quindi siamo affidati alla sua particolare protezione. È un dono grande essere affidati a Maria, nello stesso tempo è anche un invito a percepirla
come modello, come
guida alla comunione
con Cristo ed è con
questa attenzione che
vogliamo vivere la nostra Festa del 5 agosto.
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Anno pastorale 2017-2018
Spunti di riflessione sul cammino della nostra parrocchia
Ogni tanto capita di incontrare chi chiede: “come va a Marina?”, “Che succede in parrocchia da voi?”. Quando
si capisce che è la solita domanda generica di cortesia, in verità non si risponde perché le frasi che si dicono
non dicono niente, ma quando si incontra qualcuno che è veramente interessato ed aspetta una risposta vera,
si ha bisogno di riflettere perché rispondere non è facile.
Provo ad elencare alcuni argomenti di cui mi capita di parlare in risposta a queste domande, per condividere
ciò che, a mio parere, caratterizza in questo momento la nostra parrocchia, tralasciando tanti altri argomenti
che riguardano certamente tutte le parrocchie.
1 – Il Mosaico ed i nuovi locali pastorali: ciò che ha segnato maggiormente l’ultimo anno pastorale a Marina
è stata la presenza del Mosaico in chiesa e la disponibilità dei nuovi locali pastorali. Da questa realtà sono arrivati
tanti momenti di riflessione, di formazione di preghiera. Si vive una realtà in divenire, in crescita. Non è semplice
fare valutazioni, ma certamente si sta vivendo una opportunità particolare, che ha molteplici potenzialità. Tra
queste c’è sicuramente una inevitabile apertura agli altri.
2 – La realtà della Carità: passando attraverso i tradizionali servizi ai poveri, anche con l’aiuto di nuovi
spazi, sta crescendo in questo ambito, una realtà che si consolida e si rinnova, diventando capace non solo di
fare, ma anche di sensibilizzare, promuovere. Viviamo tempi particolari dove certe attenzioni agli altri non sono
scontate.
3 – La catechesi dei più piccoli: in questo ambito c’è una crescente volontà di prestare attenzione alle famiglie. In questi ultimi anni è stata avviata una modalità di proporre la fede più aderente alle indicazione della
Diocesi e di tutta la Chiesa italiana. È una realtà in divenire nella modalità di attuazione, ma solida nei punti
base(ad esempio nel coinvolgimento della famiglia, nel privilegiare più una esperienza di fede che una istruzione
religiosa, ecc).
4 – La scelta della comunione nella diversità dei cammini: a Marina ci sono diversi cammini di fede (Neocatecumeni, Azione Cattolica, Scout, ecc … ), ci sono diversi Gruppi e non è facile vivere la necessaria comunione.
Avere questo obiettivo dichiarato fa emergere contemporaneamente da una parte i segni della crescita, dall’altra
le resistenze che abbiamo. Nella realtà generale di oggi questa prospettiva è una grande sfida.
5 – I ragazzi ed i giovani: la nostra parrocchia sta affrontando tempi in cui il dialogo con questi mondi si
sperimenta in esperienze piuttosto fragili e contenute. C’è proprio la necessità di un respiro più grande.
Tra gli ostacoli non è indifferente anche il mancato completamento della bonifica del Campo sportivo.
6 – L’Unità pastorale con la parrocchia di Montemarciano: è una scelta che potremo cominciare a definire
solida. Certamente c’è da crescere, ma questa prospettiva sta passando da una collaborazione, da uno scambio
di aiuto nelle iniziative pastorali ad una impostazione pastorale. Pian piano questo orientamento sta entrando
anche nelle realtà dei laici, non solo dei preti.
7 – La fede come motivazione di tutto: è la vera conversione verso cui tendere. È ciò che ci richiamano continuamente Papa Francesco e il nostro Vescovo Franco. Vorrebbe essere la motivazione che spinge a fare dei
cambiamenti (a volte riusciti, a volte no), perché anche nella nostra realtà una vera relazione con Dio manca più
di quel che sembri. Anche da noi costatiamo un calo della frequenza religiosa ed il prevalere di una spiritualità
intimistica ed individualistica, ma nello stesso tempo, senza far rumore, ci sono certamente persone che si incontrano con Cristo.
La nostra parrocchia per completare i lavori strutturali ha dovuto accendere un mutuo e per 10 anni dovrà restituire
970,00 euro al mese. Chi volesse contribuire può farlo direttamente in parrocchia o tramite IBAN
IT65Q0311137420000000003571 intestato a Parrocchia S. Maria della Neve e San Rocco con causale “donazione”.
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Parrocchia di Marina

Domenica
5 agosto

S. Maria della Neve

Titolare e Patrona della nostra Parrocchia

Vescovo FRANCO Manenti

Messe ore 8,00 - 11,15 - 19,00

ore 19,00
presiede il

In preparazione alla festa

ore 9,00-18,30 Adorazione Eucaristica continuata

Venerdì 3 agosto

(dalla Messa del mattino alla Messa della sera)

ore 9,00-11,00-15,00-18,00 Recita del S. Rosario

Sabato 4 agosto

(4 Misteri: ore 9 della Gioia, ore 11 della Luce, ore 15 del Dolore,
ore 18 della Gloria)

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 App “Parrocchia Marina”
Parroco: D. Giuliano Zingaretti - cell. 335 6918668
Parroco emerito: D. Franco Marinelli - Diacono: Marco Filonzi
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VUOI ACCOGLIERE
2 O 3 GIOVANI?
In preparazione al sinodo dei
giovani voluto da Papa Francesco i giovani delle Marche si
prepareranno dal 5 al 10 agosto con un pellegrinaggio che
li porterà a camminare per le
principali città marchigiane.
Martedì 7 agosto i pellegrini
faranno tappa a Chiaravalle,
nella nostra Vicaria! Le parrocchie della vicaria sono coinvolte nell’accoglienza ospitando i giovani nelle proprie famiglie per la cena e il pernottamento del giorno 7
agosto e la colazione dell’8
agosto.
Basta poco per accoglierli: un
letto oppure anche un po’ di
posto per stendere stuoino e
sacco a pelo. Segnala la tua
adesione in parrocchia.

Se vuoi essere informato sulla
vita della parrocchia puoi
trovare gli avvisi settimanali

sul sito
www.parrocchiamarina.it
o sull’app del telefono
“Parrocchia Marina”

