PARROCCHIA
NOSTRA
w w w. p a r r o c c h i a m a r i n a . i t

Anno XLV - Settembre 2018
NOTIZIARIO DI S. MARIA DELLA NEVE E S. ROCCO - MARINA DI MONTEMARCIANO

Inizia il nuovo anno pastorale 2018-19
Quest’anno la Festa del 5 agosto ha avuto qualche sottolineatura in più del solito perche il Consiglio
Pastorale ha inteso privilegiare la Festa della nostra patrona: Santa Maria della Neve. Di conseguenza,
l’ultima domenica di settembre il motivo principale della festa sarà la ripresa della vita parrocchiale
dopo l’estate.
Siccome durante l’estate le consuete iniziative parrocchiali subiscono un inevitabile rallentamento
a favore di esperienze più particolari, è necessario che la Comunità fissi un’occasione per ripartire tutti
insieme, nella speranza di riuscire a farsi vicino a chi fatica di più. Questo, soprattutto quest’anno, è
l’obiettivo principale dell’ultima domenica di Settembre.
Per questo è necessario condividere almeno alcune fondamentali motivazioni: 1- il desiderio di
“camminare”; 2- la necessità di camminare “insieme”; 3- la responsabilità di aiutare gli “altri” anche
nella vita di fede.
Bisogna fare attenzione perché queste cose non sono scontate e occorre evitare di considerare la ripresa frutto dei nostri programmi e delle nostre capacità organizzative: se non è davvero il Signore a
motivare la nostra scelta di partecipare e di coinvolgerci, è facile scoraggiarsi di fronte agli inevitabili
ostacoli.
Se l’unico motore della nostre scelte è ciò che ci diverte, ci piace e non ci scomoda, la realtà che ci circonda ci offre certamente molte opportunità più
attraenti, ma se riusciamo a scegliere secondo Colui che
ci ha pensati e dal suo progetto su di noi, allora sì che
si troverà il modo di camminare insieme, di ripartire.
Quando le scelte si fondano sul Signore, si fanno a
partire da Lui, allora tutto diventa più semplice perché
non contano le cose che si fanno, ma le persone che si
incontrano. Tutto dipende da chi sta al centro, al fondamento del nostro cuore. Un Film, una chiacchierata,
un gioco, una cena ed anche la stessa Messa sono delle
opportunità di incontro, per farci piacere non è necessario che siano assolutamente originali.
Ciò che conta davvero è l’opportunità di coltivare
relazioni, di sentirsi accolti, voluti bene nonostante le
nostre fragilità. E non dovrebbe essere impossibile,
visto che il primo a pensarla così è il Signore.
Queste semplici, ma fondamentali motivazioni vorrebbero essere il fondamento di tutto ciò che la parrocchia propone anche durante l’anno. Buon cammino
insieme a tutti.
Don Giuliano, parroco
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Papa Francesco
“Gaudete ed Exultate”
Esortazione Apostolica sulla chiamata
alla santità nel mondo contemporaneo
6 Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i
loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano
per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo
la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte
la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza
di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe
media della santità”. (…) 9 La santità è il volto più
bello della Chiesa. (…) 10 Tuttavia, quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è soprattutto la
chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di
noi, quella chiamata che rivolge anche a te: «Siate
santi, perché io sono santo».(…) 11 Ognuno per la
sua via», dice il Concilio. (…) 14 Per essere santi non
è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo
con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo
vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii
santo amando e prendendoti cura di tuo marito o
di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa.
Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà
e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei
genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando
con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e
rinunciando ai tuoi interessi personali. 15 Lascia che
la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino
di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a
tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non

ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo
affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto
dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23).
Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua
debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il
miracolo di rendermi un poco migliore”. 16 Questa
santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo
mediante piccoli gesti. Per esempio: una signora va
al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia
a parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna
dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la santità. Poi, a
casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie
e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta
con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia,
ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si
ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti. (…) 24 Voglia il Cielo che tu
possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo
con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la
tua preziosa missione non andrà perduta. (…)
34 Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti
amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti
guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende
meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva
León Bloy, nella vita «non c’è che una tristezza,
[…] quella di non essere santi».
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Le “linee” del nuovo anno pastorale 2018-2019
Le Linee pastorali della Diocesi
Anche per questo Nuovo Anno Pastorale il riferimento principale del cammino delle parrocchie della
Diocesi continua ad essere la “Lettera Pastorale del Vescovo” (che ci è stata consegnata l’anno scorso).
Probabilmente molti l’hanno già letta personalmente, ma certamente abbiamo bisogno di tempo per
confrontarci e soprattutto per provare a portarla nella nostra realtà.
Lo scorso anno l’attenzione è stata posta prevalentemente sulla “Relazione con Cristo” (Prima parte),
quest’anno cercheremo di approfondire di più la parte che riguarda la “cura della Celebrazione Eucaristica”.
Il testo della Lettera del Vescovo è stato messo a disposizione di tutti in chiesa, mentre a tutti i Gruppi
della Parrocchia è stato consegnato perché tutti lo leggano e individuino le possibili piste di attuazione.
Durante l’anno faremo incontri per confrontarci su questo.

Le linee pastorali della nostra Parrocchia
Per ciò che riguarda più specificamente il cammino pastorale della nostra parrocchia, in continuità
con il passato, siamo chiamati innanzitutto a:
1. crescere nella“comunione” con Dio e tra di noi (in parrocchia, nell’Unità Pastorale, nella Vicaria e
Diocesi);
2. crescere nella “testimonianza della carità” come manifestazione della “misericordia”: caratteristica
di Dio e quindi necessariamente anche di ognuno di noi (tema suscitato dal mosaico).
3. curare la “formazione” per promuovere il “senso di responsabilità” dei laici chiamati ad essere sempre
più protagonisti nella parrocchia.

Pellegrinaggio giovani 2018
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Una Bella Esperienza
Qualche anno fa mi capitò di riaccompagnare a casa un
sacerdote anziano che ormai è in Paradiso. Mi chiese come
mi chiamavo e di dove fossi. Alla risposta “Marotta” mi disse
“oooh Marotta! Il primo apostolato non si scorda mai!!” …
al pari del primo amore! Ora io senza giocare a fare il prete
prima del tempo, posso dire che questi due anni di tirocinio
a Marina sono stati proprio belli.
Belli perché non l’ho scelta io la parrocchia, ma sono
stato mandato dal Seminario e dal Vescovo e quindi ho avuto l’opportunità di accogliere tutto come un dono, fatiche
e limiti compresi.
Belli per via del rapporto con don Giuliano e don Franco con i quali ho condiviso molto, e dai quali ho imparato
davvero tanto.
Belli per le tante realtà incontrate e affiancate, a partire dalle associazioni (AC e Scout soprattutto) e poi le varie
esperienze di campi, grest, pellegrinaggi, incontri vari, momenti di preghiera e di gioco, catechesi ecc … chi più ne
ha ne metta. Momenti forti e altri momenti più quotidiani, semplici, ma ricchi. C’è veramente po’ di tutto nella gratitudine che porto con me. Credo sia azzeccato dire che ho vissuto un mosaico di esperienze che formano poi un
unico volto, quello di Cristo, che a questa avventura m'ha chiamato, che rimane fedele e che fra un po’ mi chiama a
servirlo in un’altra comunità. Che dire … è una gioia! Grazie a tutti, è stato bello camminare “come uno di voi”, continuiamo a farlo, in Cristo.

Mirco (seminarista)
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PARROCCHIA DI MARINA

Orario delle Messe
dal 1° ottobre 2018

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.
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
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
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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).

Iscrizione al Catechismo per la 2ª Elementare
Per i Bambini di 2ª Elementare è possibile fare l’iscrizione al catechismo sabato 29 settembre pomeriggio.
Il primo incontro verrà comunicato in seguito.

Il Catechismo delle Medie
Il primo incontro per tutte le Medie insieme sarà la “Festa del Ciao” sabato 13 ottobre.
Il Catechismo delle Medie (1ª, 2ª) inizia con gli incontri per classe iniziano da lunedì 15 ottobre.

Per i Ragazzi che hanno fatto la Cresima (il “Dopo-Cresima” – 3ª Media)
Dopo la Cresima i Ragazzi sono invitati ad inserirsi nel Gruppo parrocchiale che preferiscono scegliendo tra: Azione
Cattolica, Scout, Neocatecumenali.

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 interessano gli Scouts
Si possono iscrivere agli Scout 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 il “Capogruppo”: Becci Bernardo (3334443864).

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”.

Tv2000 - canale 28 La santa bellezza

8 puntate, da domenica 16 settembre, alle ore 20,30

Padre Marko Ivan Rupnik è un gesuita, un artista e un teologo. I suoi mosaici, tra i quali il nostro, si ispirano al tesoro comune dell’arte dei cristiani dell’Occidente e
dell’Oriente. Per Tv2000, padre Marko propone una lettura
spirituale dell’arte, in 8 puntate, dalle prime espressioni
della civiltà all’epoca moderna. Nel Mausoleo di Santa Costanza in Roma, conduce lo spettatore a comprendere il linguaggio simbolico e liturgico dell’arte cristiana.
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CALENDARIO INIZIO ANNO PASTORALE
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”

2018-2019
SETTEMBRE ore
21,15
Giovedì 27

Film Se Dio vuole
Commedia di Edoardo Falcone
Incontro con Don Valentino Bulgarelli di Bologna

Venerdì 28

21,15

Sabato 29

16,30-21,30 Giochi e “apericena” per tutti

Domenica 30

10,30

OTTOBRE
Lunedì 1

ore
18,00

Venerdì 5

17,00

Domenica 7

7,00 -20,00 Pellegrinaggio a S. Rita

Martedì 9

16,00-18,00 Inizia il “doposcuola”

Mercoledì 10

21,00

Sabato 13

15,00-16,30 Festa del Ciao (Ragazzi Medie)

Domenica 14

11,15

S. Messa Festa della Famiglia “Anniversari di Matrimonio”

Lunedì 15

15,00

Inizia il catechismo delle Medie

Messa Comunitaria di inizio Anno Pastorale
Nuovo orario S. Messa
(sempre ore 18 da Lunedì a Domenica)
Adorazione Eucaristica (1° venerdì)

La Lectio Fr. Luca Fallica

