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Arrivo del nuovo parroco don Andrea Rocchetti
Per tutti noi questo è tempo di cambiamenti importanti: il vescovo Franco Manenti ha deciso
alcuni spostamenti per i servizi pastorali nella diocesi che riguardano anche la nostra parrocchia.
Il nostro parroco don Giuliano Zingaretti, dopo dieci anni tra noi, sarà chiamato a svolgere il proprio mandato nella parrocchia di Marotta di Mondolfo (S. Giuseppe) e la nostra vedrà l’arrivo di
don Andrea Rocchetti, attualmente parroco di Monte San Vito (S. Pietro Apostolo) e Borghetto
(Cuore Immacolato di Maria).
Ogni cambiamento è sempre un po’ traumatico, perché chiede di mettersi in discussione ed
affrontare strade nuove. Per questo da cristiani, non possiamo fare altro che aprire il cuore alla
voce dello Spirito che rinnova ogni cosa e ravviva la fede. Sì, perché in questo momento, Dio che
continuamente parla al suo popolo, tramite la voce del Pastore che Lui stesso ha scelto, chiama
i sacerdoti ad intraprendere con generosità e fiducia nuovi percorsi e alle comunità di accogliere
con gioia il Signore che passa in questi eventi.
Per un sacerdote, essere parroco di una comunità per un tempo determinato, può significare
dare il meglio di sé negli anni che ha a disposizione, essere veramente a servizio di Cristo e dei
fedeli senza correre il rischio di mettere al centro sé stesso. Per quelle comunità che invece hanno
vissuto con fatica la collaborazione con il proprio parroco, il cambiamento può significare l’inizio
di un cammino con rinnovata fiducia e nuovo entusiasmo, perché il Signore non abbandona mai
il suo popolo.
Consapevoli di tutto questo, sentiamo di ringraziare Dio per aver avuto tra noi don Giuliano
che ha dato tutto sé stesso per la nostra parrocchia e, profondamente grati, lo accompagniamo
con il nostro affetto e la nostra preghiera perché
possa continuare con serenità e amore il suo ministero nella nuova parrocchia.
Con gioia ci prepariamo ad accogliere l’arrivo di
don Andrea, pronti e disponibili ad offrirgli la nostra
collaborazione e il nostro affetto, sicuri che il futuro
è sempre aperto all’azione dello Spirito e che, attraverso la presenza di un nuovo parroco, il Signore
non mancherà di colmare la nostra comunità parrocchiale di nuovi doni.
5 agosto 2020 FESTA DI SANTA MARIA DELLA NEVE

La comunità parrocchiale
di Marina di Montemarciano
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10 anni di esperienze belle e significative
L’annuncio di cambio di parrocchia non è stata una sorpresa per me,
sapevo che nella nomina a parroco c’è scritto “per 9 anni”, per cui accolgo
questo passaggio serenamente in spirito di servizio e confidando nell’aiuto del Signore.
I miei 10 anni nella parrocchia di Marina sono stati per me ricchi di
esperienze significative e consistenti che definirei un insieme di doni preziosi e immeritati. Provo ad elencarne alcuni.
Il primo dono è stata la convivenza con D. Franco Marinelli, iniziata
con timore e trepidazione per la sua inattesa novità, si è rivelata nel
tempo un dono molto bello, del quale ringrazierò sempre il Signore.
Il secondo dono è la presenza dei “Gruppi ecclesiali”: Neocatecumenali, Scout Agesci, Azione Cattolica, Milizia Mariana, ecc. : una decina di realtà con percorsi diversi,
alcune si sono consolidate e cresciute, altre meno, comunque nel loro insieme danno consistenza alla
parrocchia, anche se non identificano tutta la Comunità parrocchiale che è il dono più importante
che ho ricevuto.
Un terzo dono me lo sono trovato nell’opportunità di una evoluzione delle strutture della parrocchia: il completamento dei locali pastorali e dell’arredo della chiesa. L’impegno nella gestione materiale
dei lavori e nel motivare e condividere le scelte è stato una grande opportunità di crescita.
Un quarto dono è stata la realizzazione del “mosaico del Centro Aletti”. Tutto ciò che è stato necessario fare per giungere alla disponibilità di P. Marko Rupnik si è rivelata una vera scuola di vita
spirituale, biblica e liturgica per me e spero anche per la parrocchia.
Un quinto dono di questi 10 anni è stata l’esperienza nella Catechesi dei Bambini e dei Ragazzi.
Grazie alle indicazioni della Diocesi e alla disponibilità di laici coraggiosi abbiamo cercato insieme
un coinvolgimento maggiore dei Genitori e dei gruppi Scout e Acr. Si è avviato un percorso interessante che sarà ancora da sviluppare ulteriormente.
Un sesto dono è stata l’esperienza con la Caritas Parrocchiale che ho visto crescere nel volontariato,
non solo numericamente, ma anche qualitativamente, favorito anche da una maggior disponibilità
di locali per i vari servizi. Non c’è stata, invece, la stessa crescita per ciò che riguarda le attività dei Ragazzi e dei Giovani con i quali riconosco che ho fatto fatica.
Un settimo dono che non dimenticherò è la bella relazione con i sacerdoti delle parrocchie vicine:
l’Unità Pastorale e la Vicaria. Ci siamo ritrovati insieme sistematicamente per aiutarci nella pastorale
e per condividere riflessioni e scelte.
Si dice che dopo il “coronavirus” tante cose in parrocchia dovranno cambiare e sarà sicuramente
così per tutti, specialmente per noi sacerdoti che cambieremo anche parrocchia. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma alla luce del passato sono certo che il Signore potrà rendere tutto un grande
dono.
Don Giuliano
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Don Andrea alla comunità di Marina

Attratto da un desiderio
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
“Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché della
vostra fede si parla nel mondo intero. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo, come io continuamente faccia memoria di voi, chiedendo sempre
nelle mie preghiere che, in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di
venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché
ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in
comune, voi e io.” (Rm 1,8-11)
Ciao,
quando mi hanno chiesto fare un articoletto per il giornalino parrocchiale mi è subito venuto in
mente questo testo della lettera ai romani. “Nooooo! un altro fissato di bibbia” direte voi … in realtà
no!
Perché molti non sanno che la lettera ai romani san Paolo la scrive non dopo esserci andato ma
prima di esserci andato!
Ma come si fa a scrivere una lettera a una comunità che neanche si conosce? Ma la domanda
ancora più importante è perché un tipo come san Paolo con tutte le cose che aveva da fare dovrebbe
lasciare tutto e andare a Roma? (tra le altre cose a Roma lui e Pietro fanno una finaccia)
Che cosa spinge un uomo ad andare ad evangelizzare in un altro continente?
Io credo la condivisione!
Si! Vedete la condivisione e la comunione sono il vero miracolo della Chiesa!
Oggi molti fanno le cose per interesse e molto spesso sanno di costrizione e di dovere.
Io amo fare le cose per attrazione, per desiderio, per bellezza … e so che a Marina il Signore mi
tiene da parte un tesoro di bellezze e di vita!
Ecco! Il mio desiderio è condividere con voi la vita. Da quella
più seria e importante a quella più spicciola …
Si! Perché quando si condivide i dolori si dimezzano e le gioie
si moltiplicano!
Vorrei camminare con voi nei sentieri delle vostre vite per
scoprire il tratto di quel Dio che ci crea belli! Per condividere tesori nascosti nel cuore! Per rinnovare in noi la speranza di essere
amati!
La solitudine crea mostri!
La comunione crea paradiso!
Faccio quindi mie le parole di san Paolo e le cambio un po’:
Rendo grazie a Dio che per la fede in Gesù mi fa venire nella
vostra comunità! Ma rendo grazie a Dio perché della vostra fede
si parla dappertutto! La vostra fede è bellissima!
Desidero infatti ardentemente ormai vedervi ed essere in
mezzo a voi confortato dall’amore di Dio mediante la fede che
abbiamo in comune io e voi.
A presto,
Don Andrea

Don Andrea con il Vescovo Franco
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PREGHIERA PER
DON GIULIANO

PREGHIERA PER DON ANDREA
Ti benediciamo Padre Santo per averci donato don Andrea. La parrocchia con tutti i gruppi gioisce nel vedere come Dio opera e interviene secondo i bisogni e le necessità: per questi nostri bisogni
e per queste nostre necessità di oggi Dio ha pensato a don Andrea.
“Vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guideranno con
scienza e con sapienza.” (Geremia 3,15). Dio che agisce sempre
nella storia umana, sa i bisogni dei suoi figli e da loro pastori per
ogni tempo.
Ti preghiamo Padre Santo per don Andrea perché prenda a cuore
questa comunità parrocchiale, prenda a cuore i fiori seminati in
questo giardino che sono i gruppi parrocchiali, che con Te vogliono crescere e camminare insieme.
A te Padre la lode e la Gloria nei secoli

AVVISO
Dal 1° settembre le S. Messe della sera seguiranno l’orario
invernale (Lunedì - Domenica ore 18.00)

Ti ringraziamo Signore per averci donato
don Giuliano in questi anni che è stato con
noi, nella comunità parrocchiale di Marina.
Grazie perché ha molto aiutato a vivere
pian piano la comunione tra i vari gruppi
parrocchiali, promuovendo occasioni per
stare insieme di confronto e condivisione.
Grazie per il catechismo di nuova impostazione che coinvolge insieme ai ragazzi
anche i genitori puntando sull'unione familiare, capendo quanto sia necessaria la
catechesi degli adulti insieme ai figli.
Grazie perché sono stati creati e formati
nella nostra parrocchia i centri di ascolto
che hanno contribuito ad aiutare concretamente persone e famiglie in evidente stato
di difficoltà sia economica sia morale.
Grazie perché don Giuliano ha stimolato
la comunità parrocchiale ad aprire la Bibbia con un metodo diverso, la “lectio divina”, per cui molti fratelli hanno avuto
modo di accostarsi alla parola di Dio con
un approccio più familiare e profondo.
Grazie perché si è adoperato affinché si
realizzasse il desiderio di don Franco: il
mosaico che poi tanto ha usato come “Catechesi della Misericordia di Dio”, citandolo sempre e spiegandolo a tutti, in modo
che si vedesse pienamente il Perdono e
l’Amore di Dio a tutti noi peccatori.
E tutto questo don Giuliano lo ha fatto con
il suo modo unico, quasi invisibile, che
pian piano ha dato i suoi frutti.
Ringraziamo Dio Padre per averci dato
don Giuliano in questo tempo come pastore. Padre Santo Re Eterno, noi te lo affidiamo: proteggilo con il tuo Amore
ovunque vada affinché possa portare buoni
frutti quando il 30, quando il 60 e quando
il 100.
A Te Padre la lode e la Gloria nei secoli
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