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acqua
santa
2014

Giovedì 6 marzo
ore 15 – Palestro n. 1 A-B
Venerdì 7 marzo
ore 15 - Palestro n.1 C-D-E-F-G-H-I-L
Lunedì 10 marzo
ore 15 - Palestro dal n. 2 al 33
Martedì 11 marzo
ore 15 – Donizetti,
Pasubio nn.1-4-14-16-11-15
Mercoledì 12 marzo
ore 15 – Pasubio n. 18-20-22-24
Monteverdi			
Giovedì 13 marzo
ore 15 – Piave nn. 21-23
Venerdì 14 marzo
ore 15 – Piave nn. 25-27-29-31
Lunedì 17 marzo
ore 15 – Sanzio numeri pari 2-32;
dispari 15-41
Martedì 18 marzo
ore 15 – Sanzio dal 34 al 75
(pari e dispari)
Mercoledì 19 marzo
ore 15 – Tagliamento,
Castelfidardo, Goito

Giovedì 20 marzo
ore 15 – Piave (numeri pari),
e negozi
Venerdì 21 marzo
ore 9 – Montegrappa
ore 15 – Montello
Lunedì 24 marzo
ore 15 – Boito, Isonzo, Verdi
Martedì 25 marzo
ore 15 – Mamiani dal n.59 al n.12
Mercoledì 26 marzo
ore 15 – Mamiani nn. 5-4-2
Giovedì 27 marzo
ore 15 - A.Costa dal n.1 al 34
(pari e dispari)
Venerdì 28 marzo
ore 15 – A.Costa dal n.39 al 114
(pari e dispari)
Lunedì 31 marzo
ore 15 - A.Caro dal n. 61 al n. 1,
(eccetto il n.3 e 31)
Martedì 1 aprile
ore 15 – A.Caro n.3 e n. 31
Mercoledì 2 aprile
ore 15 – Gorizia			

Lunedì 7 aprile
ore 15 – Settembrini, Panzini
Martedì 8 aprile
ore 15 – Cairoli			
ore 16 – Rossini		
Mercoledì 9 aprile
ore 9 – Bixio, Darsena, Mameli
ore 15 - XX settembre (dal 26 al 5)
ore 17 – Rodi
Giovedì 10 aprile
ore 15 – Cefalonia
Venerdì 11 aprile
ore 9 – Carducci			
ore 15 – Dogana Vecchia, Siria,
Scarpante, Samo		
ore 16 – Alessandria, Narente
ore 17 – Corfù dal n.16 al n.1
Lunedì 14 aprile
ore 15 – Smirne			
ore 17 – Cattaro

Per chiedere cambiamenti
di orario, telefonare
al 335.5952418 (fino alle 14).

QUARESIMA, il messaggio del Papa

Povero per arricchirci
Cari fratelli e sorelle,

in occasione della Quaresima, vi offro
alcune riflessioni, perché possano servire al cammino personale e comunitario
di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù
Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).
L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi
nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che
si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole
di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi
l’invito alla povertà, a una vita povera in
senso evangelico?

La grazia di Cristo
(...)
Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la
povertà in se stessa, ma – dice san Paolo –
«...perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà». Non si tratta di un gioco
di parole, di un’espressione ad effetto! E’
invece una sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. Dio non ha fatto cadere su
di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio superfluo
con pietismo filantropico. Non è questo
l’amore di Cristo! Quando Gesù scende
nelle acque del Giordano e si fa battezzare
da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha
bisogno di penitenza, di conversione; lo fa
per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa
di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa
la via che ha scelto per consolarci, salvarci,
liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce
che l’Apostolo dica che siamo stati liberati
non per mezzo della ricchezza di Cristo,
ma per mezzo della sua povertà. Eppure
san Paolo conosce bene le «impenetrabili
ricchezze di Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2).
Che cos’è allora questa povertà con cui
Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio
il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo
a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto
sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò
che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera
felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione.

La nostra
testimonianza

Potremmo pensare che questa “via” della
povertà sia stata quella di Gesù, mentre
noi, che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi
umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni
luogo, Dio continua a salvare gli uomini
e il mondo mediante la povertà di Cristo,
il quale si fa povero nei Sacramenti, nella
Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può
passare attraverso la nostra ricchezza,
ma sempre e soltanto attraverso la nostra
povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi
cristiani siamo chiamati a guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene
carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la
povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza.
Possiamo distinguere tre tipi di miseria:
la miseria materiale, la miseria morale e
la miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in
una condizione non degna della persona
umana: privati dei diritti fondamentali e
dei beni di prima necessità quali il cibo,
l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita
culturale. (...) Pertanto, è necessario che
le coscienze si convertano alla giustizia,
all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.
Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi
del vizio e del peccato. Quante famiglie
sono nell’angoscia perché qualcuno dei
membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno
smarrito il senso della vita, sono prive
di prospettive sul futuro e hanno perso
la speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro
che le priva della dignità che dà il portare
il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione
e alla salute. In questi casi la miseria
morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è
anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci

colpisce quando ci allontaniamo da Dio
e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo
di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di
bastare a noi stessi, ci incamminiamo su
una via di fallimento. Dio è l’unico che
veramente salva e libera.
Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a
portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro
peccato e ci ama gratuitamente, sempre,
e che siamo fatti per la comunione e per
la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di speranza! È
bello sperimentare la gioia di diffondere
questa buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori
affranti e dare speranza a tanti fratelli e
sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso
i poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno
d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con
coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana.
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di
Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare a quanti
vivono nella miseria materiale, morale e
spirituale il messaggio evangelico (...).
La Quaresima è un tempo adatto per la
spogliazione; e ci farà bene domandarci
di quali cose possiamo privarci al fine
di aiutare e arricchire altri con la nostra
povertà. Non dimentichiamo che la vera
povertà duole: non sarebbe valida una
spogliazione senza questa dimensione
penitenziale. Diffido dell’elemosina che
non costa e che non duole.
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e
invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10),
sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità
verso la miseria umana, per diventare
misericordiosi e operatori di misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia
preghiera affinché ogni credente e ogni
comunità ecclesiale percorra con frutto
l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di
pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

papa Francesco

In tutte le parrocchie
della città

FESTA
della
FAMIGLIA
Domenica
23 Marzo 2014
**************************************************************

Al Porto
Nella foto alcune famiglie della nostra parrocchia con
i bambini battezzati negli ultimi anni. Periodicamente,
insieme al parroco, si ritrovano per la Messa, un breve
momento di formazione e per vivere insieme il bello
dell’essere comunità. E i bambini sono contenti.

Giocare... con la vita
In occasione della Giornata per la
Vita dello scorso febbraio, alcuni
di noi sono stati invitati ad animare l’incontro di catechismo e Acr
nella Parrocchia del Porto. Per noi
del Movimento per al Vita e del
Centro di Aiuto alla Vita è sempre
una gioia poter partecipare a questi
momenti di riflessione con al centro
il tema della difesa della vita umana dal concepimento fino al suo fine
naturale.L’incontro è stato diviso
in due parti: la prima comunitaria
con tutti i ragazzi, la seconda in
due momenti distinti che hanno
visto uno i ragazzi delle elementari

fare un disegno per dire grazie a
Gesù per il dono della vita ed alla
mamma ed al papà per aver accolto
questo dono ricevuto dal Signore
con tanto amore, l’altro con i ragazzi più grandi che hanno riflettuto
su cosa è vita e su cosa non è vita
ascoltando due brani di Jovanotti
e di Ligabue. Come sempre, la
risposta dei bambini e dei ragazzi
è stata splendida! La loro gioia di
vivere trabocca da ogni loro parola,
sorriso e gesto. A nome dei volontari del MpV e del CaV: grazie a tutti
i ragazzi del Porto.
Carla Fabini

ore 11.00 - S. Messa
Invitati speciali quanti ricordano
25-50-60 anni di matrimonio

ore 12.30 - Pranzo
ai locali parrocchiali.

Prenotarsi entro giovedì 20 marzo.
€ 15 Adulti - € 7 Ragazzi
**************************************************************

E al Cinema Gabbiano
“il piccolo Nicolas
e i suoi genitori”
un film
per genitori (e figli)
Martedì 25 marzo
alle ore 21.00

L’avventura di un gruppo Acr
Nicole Stefanini da quest’anno è educatrice, insieme ad Anna e Rita, del
gruppo Acr parrocchiale di I e II media. Giovanissima, è alla sua prima
esperienza educativa e ha risposto volentieri alle nostre domande.

Come stai vivendo il tuo impegno di
educatrice Acr?
Fare l’educatrice è una grande esperienza, è bellissimo seguire i ragazzi nel loro
percorso alla scoperta dell’Acr. Cercherò di fare il possibile perché lo vivano al
meglio e perché possa arricchirli come ha
arricchito me.
Cosa ti piace di più del tuo gruppo,

cosa invece ti fa faticare di più?
Del mio gruppo mi piace molto la voglia
di scoprire che hanno i ragazzi, che si mostrano molto partecipi e interessati alle
attività che gli vengono proposte; sono
un gruppo molto vivace che trasmette allegria e simpatia. Non c’è niente che mi
faccia particolarmente faticare, mi trovo
molto bene.
Perché pensi che sia importante per i
ragazzi vivere un’esperienza come il
gruppo Acr?
Penso l’Acr sia meravigliosa perché ti fa
incontrare nuove persone con cui affrontare il cammino di fede in modo divertente e costruttivo, è un esperienza che io ho

vissuto con molto entusiasmo e spero che
anche per il mio gruppo sarà così.
A te cosa ha dato di più bello l’esperienza in Azione Cattolica?
A me ha dato tanti sorrisi e belle esperienze, mi ha fatto conoscere molte persone
che ora sono parte della mia vita e mi ha
fatto crescere molto spiritualmente.
In che cosa ti è maggiormente di aiuto
in questo tuo servizio?
Mi fa rivivere tante emozioni e mi è di
aiuto perché mi fa stare molto bene stare
accanto al mio gruppo e condividere con
loro tanti sorrisi, sono dei ragazzi molto in
gamba che mi aiutano a crescere e anche
ad imparare cose nuove.

In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio ad un tema specifico.
Stavolta, a circa un anno dall’elezione di papa Francesco, pubblichiamo alcune
testimonianze sull’ “effetto Bergoglio” per credenti e mondo intero.

Il Papa

dalla fine del mondo

Da quel ‘buonasera’
Fin da quella sera del 13
marzo 2013 quando si affaccio’ alla balconata della
basilica di San Pietro, tutto
il mondo ha avuto la netta sensazione che il nuovo
Papa sarebbe diventato in
poco tempo il Papa di tutti.
Dalle sue prime parole
era evidente la necessità di cercare un contatto
semplice e sincero con i
milioni di persone ansiose
di conoscerlo. Emblematico è stato il suo primo
“buonasera”. I fedeli abituati a discorsi dogmatici
e freddi, sono stati subito
travolti dal suo abbraccio
simbolico,dai suoi tanti
grazie. Sceso in mezzo alle
folle, rifiutando la Papa
mobile, ha dimostrato di
essere accogliente e disponibile all’ascolto, non solo
un predicatore. A molti ha
dato la speranza di essere
il Papa del cambiamento
a partire dalla scelta del
nome, Francesco, il ricco
signore che si spoglia di
tutti i suoi beni per donare ai bisognosi e servire il
Signore.
E’ proprio qui che secondo me sta la sua grande
sfida. La chiesa ha bisogno di una ventata di nuovo, non solo nello stile
e nella forme, ma anche
nella sostanza.
Negli ultimi 20 anni è fondamentalmente cambiato

il concetto di famiglia, il
ruolo educativo di tutte le
figure che lo impersonano
è molto piu’ complesso rispetto al passato e la scala
di valori non è piu’ quella
di un tempo.
Papa Francesco sembra
possedere molte delle caratteristiche necessarie ad
un iniziale cambiamento,
ma come dice padre Stenico “I valori non si proclamano e non si contemplano
perché vivono solo quando
si rendono concreti”.
Un Papa che non ha paura di perdere autorevolezza nell’uso di gesti e
frasi semplici che celano
grandi messaggi di forza
e speranza. Un Francesco
che rinuncia al servito per
il servire, all’immagine di
perfezione per l’immagine
dell’ultimo imperfetto…
un uomo che si confronta con il tempo moderno,
una fortezza che predica il
vangelo calandolo nel contesto contemporaneo.
Nella sua chiesa c’è posto per tutti rompendo
gli schemi di rigidità che
l’hanno sempre caratterizzata. Mancavano da tempo
nella chiesa personaggi capaci di diventare carismatici solo assomigliando ai
suoi fedeli e predicando il
vero ed unico messaggio
di Gesù.
Manuela

Piccole rivoluzioni
E’ già passato quasi un anno dall’elezione di papa Francesco, un papa “rivoluzionario” che ha portato da una terra definita da Lui stesso “la fine del mondo” una ventata
di novità, un nuovo modo di concepire e vivere la vita. La
chiesa delle alte gerarchie ultimamente aveva dimostrato
forse più interesse verso la politica e l’economia e un po’
meno interesse per la salute delle anime. Con l’arrivo di
papa Bergoglio la Chiesa ha riacquistato fiducia, poiché
Lui ha fatto riscoprire la vera fede, quella che nasce dal
cuore, che con sana prepotenza ha soppiantato quella ideologica, intesa più come apparenza che essenza. In una
società che vive di effimero, egoismo, individualismo,
che ha distrutto i veri valori della vita, è arrivato in tempo
e con la sua semplicità, la sua umiltà e grinta è riuscito a risvegliare la coscienza di gran parte dell’umanità,
stimolando soprattutto nei giovani la voglia della ricerca
del senso della vita e della scoperta di Dio. Un papa che
è riuscito ad unire con i suoi messaggi sia i giovani che
gli anziani, prendendo spunto da un proverbio arabo, ha
affermato che i giovani hanno la forza, la capacità di correre, ma gli anziani conoscono la strada, hanno l’esperienza, la capacità di cogliere le cose e perciò, secondo
lui, sono due poli assolutamente complementari della
società moderna. E’ amato da tutti, persino da chi non
è credente, perché il suo modo di porsi così semplice,
con quella tenerezza commovente, non può che coinvolgere ogni persona, anche quella più chiusa. Non possiamo che non far tesoro dei suoi messaggi d’amore, come
quello che ha rivolto ai giovani fidanzati raccolti, il 14
febbraio nel giorno di San Valentino, in piazza San Pietro
parafrasando il Padre Nostro con: “Dacci oggi il nostro
amore quotidiano”. Da questo messaggio d’amore ogni
cristiano deve prendere spunto e iniziare a testimoniare
la fede dando il buon esempio con la solidarietà, l’altruismo senza avere paura di giudizi e pregiudizi. La nostra
parrocchia del Porto nel suo piccolo sta cercando di far
tesoro dei Suoi insegnamenti con varie iniziative, lavorando soprattutto con i ragazzi dell’Acr e del catechismo,
facendo conoscere loro le realtà della città per poter poi
aiutarli a crescere affinchè possano mettere in pratica gli
insegnamenti di papa Francesco e diventare futuri testimoni di Cristo.
Maria Grazia

ogni vita vale
A volte, pur essendo credente e praticante, avevo la sensazione
che una persona anziana e poco attiva come me non avesse tanta
“importanza” nemmeno nella Chiesa. Mi sono chiesta tante volte
a chi poteva essere utile la mia presenza, cosa potessi dare agli
altri, visto che faccio fatica ad uscire di casa e darmi da fare per la
mia comunità. L’arrivo di papa Francesco mi ha dato tanta speranza. Molto spesso lui parla delle ‘periferie’, del non dare retta alla
‘cultura dello scarto’, della necessità di considerare ogni vita come
unica, preziosa e necessaria per il bene di tutti, anche se nascosta.
Ci ho riflettuto molto e sono arrivata alla consapevolezza che, nonostante le fatiche di ogni giorno, sono anche io parte della Chiesa,
amata dal Signore e vicina agli altri come può.
A.F.

cambio di prospettiva
Mi ha colpito papa Bergoglio quando ha spiegato come “ chi di noi non
si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si sente peccatore, è
meglio che non vada a messa”, dichiarando come “quel Confesso che
diciamo all’inizio non è un pro forma, è un vero atto di penitenza”. Il
Papa ha insistito molto sul perché ognuno di noi si debba avvicinare alla
Messa e all’Eucarestia. Evidenziando la sua preoccupazione di come
molti vadano a messa per “sparlare” e giudicare gli altri, piuttosto che
per comprendere i propri fratelli e perdonare il prossimo, il Papa ha spiegato anche che chi partecipa alle celebrazioni non lo fa perché si sente
migliore degli altri, ma perché la sua anima gli impone una continua
purificazione per essere in pace con se stessa, sottolineando come siano
coloro che sbagliano di più quelli che dovrebbero avvicinarsi maggiormente alla Messa. E qui, allora, ci siamo tutti! Secondo Bergoglio, un’omelia può essere impeccabile dal punto di vista esteriore, ma povera di
veri contenuti e quindi sterile ai più: per questo bisognerebbe sempre
cercare di fare un messa con i fedeli, e non per i fedeli, poiché se non
conduce all’incontro con Gesù, la Messa non potrà nutrire il cuore dei
fedeli con speranza e amore e quindi risulterebbe inutile.

Laura

tutti custodi
“La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda
tutti. È il custodire la gente, l’aver cura di
tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro
che sono più fragili e che spesso sono
nella periferia del nostro cuore. È l’aver
cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente,
poi come genitori si prendono cura dei
figli, e col tempo anche i figli diventano
custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel
bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia
dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio!”. Ho
riflettuto tanto su questo messaggio ed è qualcosa
di veramente bello.
Paola

Se anche
la statistica...
C’è il pontificato di papa Francesco dietro l’aumento della fiducia degli italiani nei confronti
della Chiesa cattolica (49%) rilevato quest’anno. Un dato che porta la Chiesa al risultato migliore degli ultimi sei anni e le fa sfiorare la
metà del totale dei consensi. Ma soprattutto,
con un incremento di 12,4 punti percentuali in
più rispetto allo scorso anno, lo stacco è profondo e di grande interesse. È quanto emerge
dal Rapporto Italia 2014 dell’Eurispes.
Se andiamo ad analizzare il dato per fasce d’età, i livelli più alti di fiducia nella Chiesa non
si registrano soltanto tra gli over 65 (58,2%),
che rappresentano tradizionalmente la classe
d’età più vicina al sentimento religioso, ma
anche tra quanti hanno un’età inferiore ossia
i 45-64enni (56,1%) e addirittura i 35-44enni
(49,1%).
Ancora più interessante appare l’incrocio dei
dati per stato civile: al di là dell’elevato numero di vedovi fiduciosi nella Chiesa (75,9%),
esprimono un grado di fiducia ragguardevole
i coniugati (non per forza con rito cattolico)
con una percentuale del 55,6%, i divorziati
(50,6%) e i conviventi (42,6%).
Il 75,2%, la maggioranza degli italiani, dichiara di essere un cattolico credente, ma è il 33,1%
ad essere praticante. Mentre il 42,1%, pur credendo, non pratica attivamente. Gli atei o appartenenti ad un’altra religione sono il 19,9%.
Altro dato interessante, indipendentemente dal
fatto di dichiararsi cattolici praticanti o no, il
28,8% dei cattolici partecipa alla celebrazione
della messa tutte le domeniche, il
23% lo fa solo in occasione delle principali festività religiose, il
18,8% in occasione di battesimi, comunioni,
cresime,
matrimoni,
funerali, il
14,2%
u n a
o due
volte al
mese,
l’8% più
volte alla
settimana,
il 4,6% non
si reca mai in
Chiesa.

Vita di parrocchia

Ecco a voi il CONSIGLIO PARROCCHIALE

Uno dei principi scaturiti dal Sinodo diocesano è che dobbiamo vivere la chiesa sempre
più in comunione. E per questo sono necessari alcuni strumenti che ci aiutino: uno di
questi strumenti è il Consiglio parrocchiale
pastorale, composto dal parroco e da alcuni
laici. Un gruppo di persone che cerca di programmare, coordinare e verificare l’azione pastorale della parrocchia. Il Consiglio potrebbe
essere definito come un laboratorio di idee,
un luogo di confronto e di dialogo per ri-

flettere sul tempo che stiamo attraversando come cristiani e come cittadini,
per avere una visione del territorio
dove viviamo, dove ogni giorno siamo
chiamati ad annunciare il vangelo con
amore.
Agli incontri vengono trattati alcuni
temi che riguardano la nostra parrocchia: è stato realizzato un nuovo sito
web, dove sono pubblicati gli eventi
e le comunicazioni che riguardano la
nostra comunità (ad esempio gli appuntamenti per la formazione personale con la lettura della Parola di Dio,
le iniziative per i ragazzi, gli aggiornamenti ...); si sono programmate alcune
iniziative di solidarietà, sia verso don
Zaccaria, sacerdote del Ghana a noi molto
caro, che per il Charitas baby hospital di Betlemme in Terrasanta; si condividono, inoltre,
momenti di preghiera e di confronto. Questo
gruppo, quindi, vuole esprimere partecipazione alla vita della comunità ed è al servizio
di tutti, cercando di coinvolgere anche le altre realtà che gravitano attorno alla comunità
parrocchiale.
Loretta Ascani

Leggere insieme la Parola di Dio
Ogni Domenica, prendendo parte alla Messa, portiamo con noi tutto il vissuto della settimana. Ci
accompagnano le gioie provate, i progetti futuri,
le difficoltà del vivere, le inevitabili sofferenze
ed anche, più semplicemente, la nostra quotidianità. Durante la Messa, non solo non è possibile
staccarsi dalla propria realtà, ma, anzi, il presentare tutta la nostra vita al Signore diventa la condizione indispensabile perché Lui possa operare
in noi. Nella Messa il Signore ci parla facendoci
dono della sua Parola. Ma affinché questa Parola,
come per Pietro, diventi parola di vita eterna,
dobbiamo calarla nella nostra vita terrena. A
volte, però, proprio il nostro vissuto, che pure
avrebbe tanto bisogno di essere illuminato dalla
Parola, rischia di comprometterne l’ascolto, perché la nostra mente rimane agganciata ai nostri
mille pensieri. Eppure quella della Domenica dovrebbe essere la Parola di riferimento dell’intera
settimana, che, tassello dopo tassello, ci conduce
alla pienezza della vita.
Tanto prezioso è il dono della Parola di Dio, che
la Liturgia della Parola non risulta sufficiente a
svelarne interamente la sua ricchezza. Da questa
consapevolezza nasce l’esigenza di avvicinarsi
alle Letture in anticipo per coglierne più a fondo
il significato ed i risvolti pratici nelle azioni di
tutti i giorni. Per rispondere a questo desiderio, il lunedì alle 21.00 e il giovedì alle 18.00 si
tiene in Parrocchia un incontro aperto a tutti
sulla Parola di Dio della Domenica successi-

va. Nella Parola si rende presente il Signore e,
più che di un approfondimento biblico, questo
appuntamento settimanale rappresenta un’ulteriore occasione per incontrare Lui. Certamente
questo incontro può essere realizzato anche
individualmente, ma vissuto insieme agli altri
permette di sperimentare la gioia di non sentirsi
soli a percorrere in mezzo a tante difficoltà il
proprio cammino di fede, anche perché il primo
ad accompagnarci è proprio il Signore che ci ha
assicurato che, là dove due o tre sono riuniti nel
suo nome, Lui è lì con loro. Il confronto con gli
altri costituisce sempre un’occasione di arricchimento, tanto più quando la condivisione dei
propri pensieri e delle proprie esperienze avviene
in riferimento alla Parola di Dio. Ogni intervento,
sia esso una considerazione, una testimonianza,
un dubbio o perfino una interpretazione errata,
può trasformarsi in uno spunto di riflessione che
apre scenari fino ad allora mai considerati dal
nostro punto di vista. Alla luce di questo, forse il
modo migliore per descrivere gli incontri settimanali sulla Parola di Dio consiste nel considerarli
semplicemente come un’ulteriore manifestazione
della benevolenza del Signore nei nostri confronti, che non solo ci offre il tesoro della sua Parola,
ma ce ne fa dono nella ricchezza della comunità
dei fratelli in Cristo. Di fronte ad un amore così
grande, non resta che attingere con gratitudine ad
esso a piene mani.
Sandro e Federica Vagni

Q

uartiere Porto

C’era una volta l’Arena Italia
E’ indubbio che la sistemazione e la
riqualificazione dell’ampio spazio occupato dall’ex Arena Italia è quello che
più sta a cuore a chi abita lì vicino ed
agli altri portolotti dell’area circostante
che da tempo sentono quello spazio un
po’ “come loro”: le vie Cattaro, Smirne
e Corinto partono dal fiume e finiscono
lassù nella mura di quello che fu prima
un bottonificio (vi lavoravano la madreperla), poi fu il laboratorio di Corrado
Conti (dove vi realizzò tante invenzioni) e quindi Arena Italia per sopperire
all’impraticabilità del teatro e dove d’inverno i ragazzi ci andavano a giocare
passando dal grande giardino pensile del
ristorante “Magnon”, calandosi lungo le
mura subito prima della garritta. L’allora
Azienda di Soggiorno contribuì a dare
prestigio a questo impianto con tanti
spettacoli di buon livello, poi verso gli
anni ‘80 la vecchia e gloriosa Arena cominciò un lungo e desolante periodo di
abbandono da parte della proprietà, che
non si curò né degli aspetti estetici, né
di quelli igienico-sanitari. Intanto l’area
lì attorno aveva cominciato a cambiare
fisionomia: dov’era Magnon (all’interno delle mura storiche) era sorto un
condominio enorme con una volumetria
almeno dieci volte superiore a quella

precedente; lì adiacente, sempre in via
Rodi, è di adesso, quella soffocante
costruzione, in corso di ultimazione (si
spera), dell’ex area Marchetti e qualcosa di simile era avvenuto qualche anno
prima in fondo a via Corfù nella vecchia
officina delle autolinee di Bucci. Così,
nel contesto urbano del rione Porto,
si sono viste tante tettoie malferme
trasformarsi in sostanziose volumetrie
dando vita ad altrettante evidenti stonature urbanistiche che ora difficilmente
potranno essere corrette dai pretesi tetti
antichizzati. Ma prima che cominciasse
l’edificazione dell’ex area Marchetti
qualcuno ci aveva detto “al Porto edifici
così non se ne sorgeranno più” e di lì
a poco venne respinta ogni proposta di
sopraelevazione delle casette del rione
bloccandole ad una altezza nettamente
inferiore a quella pre-terremoto del ‘30
tanto perseguita nel piano Cervellati.
Quella fu una decisione molto penalizzante per la maggior parte dei portolotti
(perché il rione Porto era costituito
prevalentemente di edifici di 3 o 4 piani)
e che un opportuno provvedimento di
riallineamento con le altezze degli altri
edifici del centro storico avrebbe potuto
consentire di trasferire ad un piano superiore i tanti appartamenti ancora esistenti

al piano terra, più soggetti alle intemperanze del Misa ed ora circondati anche
dagli automezzi in sosta (un magazzino
si difende meglio di un appartamento
dalla fiumana e in estate non è affatto
piacevole dover chiudere la finestra della cucina perché lì fuori stanno facendo
manovra, o accendere la luce perché un
camioncino ti ha completamente oscurato la stanza). Ed ora dalla tettoia dell’ex
Arena Italia cosa scaturirà?
Tutti hanno il diritto di utilizzare al
meglio le proprie risorse e disponibilità
in un piano armonioso e concordato di
sviluppo urbanistico, ma le modifiche ai
piani non possono avvenire a macchia
di leopardo e non tenere conto delle situazioni prevalenti. L’area dell’ex Arena
Italia è un’area significativa del Rione
Porto e merita una attenzione diversa da
quella che può discendere dalla volumetria attribuitale (in modo fin troppo
generoso) ma di fronte alla oggettiva
necessità di sanare il tutto sembrerebbe
opportuno che l’edificio in progetto
almeno si allineasse con gli edifici di via
Carducci per dare più “respiro” a Porta
Lambertina e non peggiorasse ulteriormente il già difficile raccordo stradale
tra via Mamiani e via Rodi.
Giuliano Bedini

Il movimento che fa benessere
C’è un vivace via vai nel quartiere del
Porto, ogni sera, vicino a Porta Lambertina. Il rione che non tanto tempo
era descritto - specialmente dalla stampa locale in cerca affannosa di scoop
- come il ghetto per stranieri dal quale
tenersi alla larga il più possibile, ora
ospita anche la coraggiosa iniziativa di
un’altra “straniera”, l’argentina Silvia
Zimaro, che proprio a due passi dallo
storico edificio ha aperto la sua palestra, “Porta Lambertina”. Silvia è una
donna piena di energia, una personal
trainer che, forte della sua pluriennale
esperienza, riesce a coinvolgere tante
persone in attività fisiche utili al corpo,
senza l’esagerazione del sentirsi al top
in ogni momento e nel rispetto delle esigenze di ognuno. E la sua professionalità è sempre accompagnata da un sorriso
che rende tutto più ‘sopportabile’. Ci ha
colpito questa sua iniziativa e c’è venuta voglia di intervistarla, proprio lì, nel

suo accogliente ambiente di lavoro, tra
una lezione di pilates e l’altra.
Aprire una palestra di questi tempi è
qualcosa di coraggioso: cosa ti ha spinto verso questa iniziativa?
Senza dubbio aprire qualsiasi attività in
questo periodo di crisi è un’impresa non
da poco: bisogna avere coraggio, ma anche tanta fiducia nelle proprie capacità.
Nei tuoi corsi ognuno – indipendentemente dall’età, condizione fisica e agilità – si sente ‘a casa’, si respira un clima
tranquillo e accogliente: è una semplice strategia di marketing, oppure è una
vera e propria filosofia di wellness?
Il mio percorso come trainer inizia tanti
anni fa: sono nel mestiere da più di venticinque anni, sempre pronta ad imparare
per poter dare il meglio con professionalità. Non c’è strategia che tenga, se non
metti il cuore in quello che fai!
Chi è il ‘cliente medio’ della tua palestra?

Vengono soprattutto donne, di tutte le
età.
Cosa ti porti dietro della tua anima
argentina nella tua attività di personal
trainer?
Della mia Argentina mi porto il sorriso, che mi piace regalare a tutti: fa bene
all’anima e soprattutto... è gratis!
La tua palestra è situata nel quartiere
del Porto, un rione molto particolare
di Senigallia: cosa significa, per te, lavorare qui?
Il quartiere è uno dei simboli di Senigallia, è meraviglioso e sono orgogliosa di
essere parte di questa comunità. Tanti
anni fa, quando sono venuta a Senigallia, ho sentito subito che era il mio posto
nel mondo. Ringrazio tanto per questa
opportunità e approfitto di questa chiacchierata per ringraziare tutti per avermi
adottata.
a cura di L. M.

Verso la Pasqua 2014
SETTIMANA
SANTA
Domenica delle Palme
13 aprile
ore 10.45 Benedizione a Porta
Lambertina e processione

Giovedì santo - 17 aprile
ore 17.30 S. Messa della Cena
ore 21.15 Adorazione

Parrocchie della città di Senigallia

La gioia del Vangelo

QUARESIMA 2014

APPROFONDIAMO L’ESORTAZIONE DEL

PAPA

“EVANGELII GAUDIUM”

La gioia del Vangelo: stile del
cristiano
MERCOLEDÌ 12 MARZO
ore 18.30 chiesa del Duomo

con d. Marco Presciutti
ore 21.15 chiesa del Portone

GIOVEDÌ 13 MARZO
ore 18.00 chiesa del Porto

ore 21.15 chiesa della Pace

______________________________________________________________________________________________________________________________________

con d. Francesco Pierpaoli

I principi del rinnovamento
MERCOLEDÌ 19 MARZO
ore 18.30 chiesa del Duomo

con d. Marco Presciutti
ore 21.15 chiesa del Portone

GIOVEDÌ 20 MARZO
ore 18.00 chiesa del Porto

ore 21.15 chiesa della Pace

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Venerdì santo - 18 aprile

ore 17.30 Celebrazione della Passione
ore 21.00 Processione in città

Sabato santo - 19 aprile
Confessioni tutto il giorno
ore 22.30 Veglia pasquale

Domenica di Pasqua
20 aprile
S. Messe ore 8.30 - 11 - 17.30

Stiamo organizzando la

GITA

parrocchiale
del 25 aprile

con d. Enrico Brancozzi

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
MERCOLEDÌ 26 MARZO
ore 18.30 chiesa del Duomo

con d. Marco Presciutti
ore 21.15 chiesa del Portone

GIOVEDÌ 27 MARZO
ore 18.00 chiesa del Porto

ore 21.15 chiesa della Pace

_________________________________________________________________________________________________________________________________

con d. Enrico Brancozzi

Un rinnovato impulso missionario
MERCOLEDÌ 2 APRILE
ore 18.30 chiesa del Duomo

con d. Marco Presciutti
ore 21.15 chiesa del Portone

GIOVEDÌ 3 APRILE
ore 18.00 chiesa del Porto

con d. Francesco Pierpaoli
ore 21.15 chiesa della Pace

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli incontri del Giovedì – ore 18 e 21.15 - sono trasmessi
su Radio Duomo 95.2 MHz

Lunedì santo, 14 aprile - ore 21

VIA CRUCIS
all’aperto
nei giardini della parrocchia, animata dai ragazzi,
per le famiglie e la comunità tutta

