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Accogliamo un bambino!
Una aspettativa di vita.

Che cosa è un bambino? Che cosa rappresenta un bambino? Il bambino è una aspettativa di vita.
Ogni genitore sperimenta sulla sua pelle che un bambino rappresenta l’attesa fiduciosa nella vita, è
ciò che spinge verso il domani, qualcuno per cui la vita vale la pena di essere vissuta. È importante
avere un bambino, avere qualcuno per cui vivere! Cioè avere una vita che aspetta il mio coinvolgimento.
Come dice D. Luigi Epicoco, avere un bambino non è necessariamente avere un figlio da crescere,
ma è sicuramente avere qualcuno che mi è affidato affinché io ne abbia cura: è vita che aspetta, è attesa
di vita.
Per un professore, vita che aspetta sono i suoi studenti. Per un medico i suoi pazienti. Per un prete
la gente che gli è affidata. Per un alunno è il compagno che fa fatica a stare al passo con la classe. E
così via ….
Accogliere Gesù Cristo che viene in questo Natale significa accogliere il motivo per cui la vita vale,
cioè un motivo per cui dare la vita in questo momento. Nessuno può accogliere veramente Gesù Cristo
se non si sente responsabile di qualcuno. Noi entriamo in crisi
quando non abbiamo un motivo valido per dare la vita.
Tutti abbiamo bisogno di vivere “per amore” e questo amore
è vero quando si tratta di dare, non di prendere, è per questo
che Gesù ha detto: “non c’è amore più grande che dare la vita”.
Disporsi a vivere veramente il Natale è uscire dalla logica del
prendere, del riempire il nostro vuoto interiore. La felicità non
è mai qualcosa da possedere, ma qualcuno da incontrare, al
quale donarsi. Questa è la nostra fede: l’incontro con una persona, con un bambino che da senso alla vita.
Buon Natale a tutti.
Don Giuliano, parroco

D. Giuliano e D. Franco
Augurano a TUTTI
un Santo Natale
ed un Felice Anno Nuovo
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Papa Francesco: non venga mai meno
la bella tradizione del presepe
La lettera “Admirabile signum” sul significato e il valore di un segno
che “suscita sempre stupore e meraviglia”, pubblicata in concomitanza
con la visita del Papa a Greccio
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia”: inizia così la Lettera apostolica Admirabile signum sul significato e il valore del presepe, che Papa Francesco ha firmato domenica 1 dicembre, a Greccio.
Il presepe, atto di evangelizzazione da riscoprire “Rappresentare l’evento della nascita di
Gesù - si legge nel testo - equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio
con semplicità e gioia”.
“Mentre contempliamo la scena del Natale - scrive il Papa - siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo.
E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni
precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di
lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze...
È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare
vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai
nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare.
Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.
Il Papa, rievocando le origini della rappresentazione della nascita di Gesù, sottolinea l’etimologia latina della parola: “praesepium”, cioè mangiatoia, e cita Sant’Agostino che osserva
come Gesù, “adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo”. E ricorda il presepe vivente voluto da San Francesco a Greccio nel Natale del 1223, che riempì di gioia tutti i presenti: “San
Francesco, con la semplicità di quel segno,
realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel
cuore dei cristiani e permane fino ai nostri
giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con
semplicità”.
Il presepe - scrive il Papa - “suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa
alla nostra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per
“incontrarlo e servirlo con misericordia nei
fratelli e nelle sorelle più bisognosi”.
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ACCENDI UN LUME

Accendiamo una candela sul davanzale di una finestra di
casa, alle ore 22 della notte di Natale. Questo lume acceso
sia il segno del nostro vegliare come i pastori del vangelo.
Ogni famiglia troverà in chiesa il cero da portare a casa.

CARITAS PARROCCHIALE RICORDA
- Raccolta Generi alimentari a lunga conservazione da destinare ai poveri
presenti nel nostro territorio (in chiesa, durante tutto il periodo delle feste
di Natale)
- Social Caritas: singoli o famiglie che versano 5,00 euro mensili per gli
aiuti a persone bisognose della nostra Diocesi (Referente il Diacono Marco)

PARROCCHIA DI MARINA

Orario delle Messe dal 1° ottobre 2019
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 - 11,00 - 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

FESTE 2020
FESTA DELLA
PRIMA
COMUNIONE
Domenica
10 maggio 2020

FESTA DELLA
CRESIMA
Domenica
31 maggio 2020
(1ª media)
Domenica
7 giugno 2020
(2ª media)
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IN CALENDARIO
NATALE 2019
Domenica 15 dicembre

ore 9,45 Incontro spirituale in preparazione al Natale
per Bambini/Ragazzi e Genitori (del Catechismo e degli Scout)
con D. Luigi Primiano

ore 11,00 S. Messa tutti insieme

(Bambini, Ragazzi, Genitori e la Comunità)

Venerdì 20 dicembre

ore 21,00 a Montemarciano, Incontro di Preghiera
guidato da Emanuela Sponda, Missionaria I.P.K. (Bologna)

Sabato 21 dicembre

ore 15,00 in chiesa, Presepio Vivente dei Bambini delle Elementari

Domenica 22 dicembre

Al termine della Messa delle ore 11,00 Benedizione dei Bambinelli
del presepio

Martedì 24 dicembre

ore 10-12 e 16-18 Confessioni
(la Messa delle ore 18,00 non c’è)

ore 23,00 Veglia di Natale
ore 24,00 (a mezzanotte) Messa di Natale

dopo la Messa “scambio di Auguri” davanti alla chiesa

Mercoledì 25 dicembre NATALE del Signore
Messe ore: 8,00 - 11,00 - 18,00

Giovedì 26 dicembre S. Stefano
Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,00

Domenica 29 dicembre
Festa della Santa Famiglia

Martedì 31 dicembre

ore 17,00 Preghiera di Ringraziamento di fine anno (Te Deum)
ore 18,00 S. Messa (pre-festiva)

Mercoledì 1 gennaio 2020 Giornata della Pace
Sante Messe - Orario festivo

Domenica 5 gennaio

ore 18,00 S. Messa (Canti animati da: “Unisensus voci”)
ore 19,00 Concerto canti tradizionali natalizi di “Unisensus voci”
(Dirige: M. lenia Stella, Tastiera: M. Davide Caprari)

Lunedì 6 gennaio Epifania

ore 11,00 S. Messa Comunitaria
con la rappresentazione dei Re Magi

Domenica 12 gennaio Battesimo di Gesù

ore 11,00 S. Messa e Benedizione dei Bambini

(sono particolarmente invitati i Bambini che hanno ricevuto il Battesimo
nell’anno 2019)
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

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”

