
il Porto
Parrocchia di S. Maria del Porto - Senigallia

Settembre 2015 - tel. 071.64226 
www.parrocchiaporto.it

Sante Messe 
alle ore 8.30 e 11.00 

ore 17.00  S. Messa e 
ProceSSione

passando per via corfù, 
via Smirne, porta Lambertina, 
via carducci, via XX Settembre 

e via rodi

Carissimi parrocchiani, 
l’anno pastorale che si apre con 
la Festa del Crocifisso del Porto è 
l’anno del Giubileo che Papa Fran-
cesco ha indetto per farci pensare 
alla Misericordia. Un Anno santo in 
cui aiutarci a riscoprire l’amore di 
Dio per ogni persona, per sentirlo 
vicino, presente e amico. La Miseri-
cordia è lo sguardo del Signore su 
di noi, è il Suo desiderio di Bene per 
ognuno, è la possibilità che ci è data 
di vivere i nostri giorni in modo più 
significativo, profondo e bello. Nella 
nostra festa parrocchiale poseremo 
lo sguardo sul Crocifisso: è quella 
la misura con la quale siamo amati 
e dovremmo amare a nostra volta. 
Non è facile per niente, a volte i 

conti non tornano affatto, magari ci 
sforziamo tanto e i risultati stentano 
ad arrivare. Vorrei dire a me e a voi 
tutti: coraggio! Non stanchiamoci di 
ascoltare la Parola di Dio, di prova-
re a viverla, di avere uno sguardo 
sereno e riconciliato sulla nostra 
vita e sul mondo, anche in tempi 
difficili come quelli che stiamo vi-
vendo. Mi auguro, allora, di vedervi 
a queste semplici occasioni di pre-
ghiera e di incontro della nostra co-
munità parrocchiale. Ci farà bene, 
ne sono sicuro, perché in ognuno 
di noi c’è una grande nostalgia di 
esperienze profonde e vere. Quelle 
che lasciano il segno.

don Gesualdo, 
parroco

domenica 27 settembre 2015

Festa del Crocifisso

Giovedì 24 settembre 
Ore 17.30 - Santa Messa 
Ore 18.00 - Via crucis in chiesa

Venerdì 25 settembre 
Giornata dedicata agli anziani 
e i malati della parrocchia
Ore 16.30 – Rosario meditato 
Ore 17.00 – Via Crucis
Ore 17.30 – S.Messa 
Ore 21.00 – Preghiera sotto la Croce

Sabato 26 settembre 
Ore 17.30 – Santa Messa 
ore 18.15 - Via Crucis

Pesca di beneficienza
nei locali della Parrocchia

in preparazione 
alla festa

Festa del Crocifisso del Porto

CONCERTO e ARTE
domenica 27 settembre 2015 - ore 18.30 in chiesa
Ilenia Stella - pianista     Benedetta Montevecchi - storico dell’arte

ingresso libero

opo la bella esperienza 
teatrale dello scorso anno, 
anche stavolta diamo spa-
zio alla cultura: la lettura 
di quattro opere d’arte del 
nostro territorio e l’ascolto 
di brani musicali di grandi 
compositori concluderanno, 
in chiesa, la giornata 
di festa. Da non perdere.



Alessandro Bastari, Maria 
Vittoria Ceresi, Riccardo Donnini, 
Alessandro Mela, Gianmarco Minar-
di, Alessandro Olivi, Angela Albo-
netti, Simone Antonelli, Martina 
Bartozzi, Arianna Barzetti, Shikaina 
Lancero, Mattia Bramucci, Luca 
Brunaccioni, Mirko Bruschi, 
Paolo Diamantini, Davide 
Rigamonti, Francesca Rondella

Cresima 
2015

domenica 11 ottobre
ore 10.00

In vista della Cresima, don 
Gesualdo, Rita ed Anna hanno 
organizzato una due giorni di 
ritiro all’abbazia di San Cassiano 
(Fabriano). Un luogo suggestivo, 
accogliente che ha fatto da cornice 
alle riflessioni, attività, preghiera 
e giochi di un gruppetto affiatato 
che ha vissuto con grande intensità 
due giorni speciali. C’erano anche 
Mara che ha cucinato tanto bene 
e Laura che ci ha dato una mano 
nella attività. Nella fotografia ci 
sono anche alcuni dei giovanissimi 
della nostra parrocchia (Alessan-

dro, Chiara, Giulia e Mattia) che 
ci hanno raccontato della loro 
Cresima, due anni fa e della loro 
scelta di non andare via, ma di 
continuare a frequentare il gruppo, 
perché ci stanno bene e imparano 
un sacco di cose. Speriamo di con-
tinuare anche noi, visto che nella 
nostra parrocchia c’è la proposta 
dei giovanissimi di Azione Catto-
lica, vivace e interessante, come 
ci hanno detto Sonia ed Enrico, 
venuti a raccontarci di questa 
possibilità.

i ragazzi della Cresima

due giorni speciali a San Cassiano

La processione del Crocifisso, tra devozione e nuovi linguaggi

Nelle nostre strade
Ci si può legittimamente chiedere 
se ha ancora senso una processio-
ne ai nostri giorni, se per molti è 
invece una modalità di devozione 
più adatta ai tempi che furono, roba 
da libri di storia. Le devozioni non 
vanno quasi più di moda, sembrano 
modalità superate che difficilmente 
incontrano la sensibilità e l’interes-
se degli adulti e dei più giovani. Ci 
abbiamo ragionato un po’ ed in par-
rocchia ci siamo detti che sì, ne vale 
ancora la pena. A patto che diciamo 
parole comprensibili e ci togliamo 
di dosso quella polvere che rischia 
di ingrigire celebrazioni liturgiche 
magari pompose, ma poco sentite. 
C’è ancora bisogno di camminare 
nelle nostre strade con i simboli del-
la nostra fede: non per rivendicare 
identità o innalzare muri (ce ne sono 

già troppi!). Per dire semplicemente 
ciò che ci sta a cuore, per far risuo-
nare anche nel nostro quartiere un 
po’ di quella gioia del Vangelo di 
cui abbiamo tutti un gran bisogno. 
Non facciamo crociate, ci manche-
rebbe, ma nemmeno ci vergognia-
mo di dire che per noi il Signore è 
importante, può rendere più belle e 
buone le nostre vite.
Da qualche anno la nostra 
tradizionale processione è 
particolarmente curata dai 
ragazzi e dai giovanissimi. 
La loro vivacità e le rifles-
sioni che hanno proposto 
ci hanno arricchito. Con 
gesti e simboli a loro mi-
sura, hanno di volta in vol-
ta sottolineato un aspetto 
importante del messaggio 

evangelico. Quello, infatti, non pas-
sa mai di moda e la Parola di Dio ha 
bisogno di parole quotidiane com-
prensibili a tutti. Le tradizioni più 
antiche, allora, tornano a vivere con 
linguaggi e modalità nuove e co-
struiscono piano piano la comunità. 

L.M.



antiere
omunitàc ultime notizie dalla parrocchia

Cantano, recitano, cucinano, con-
fessano, fanno ginnastica, mangia-
no, giocano, leggono, ricamano, 
studiano, accolgono, incontrano, 
ballano, fanno beneficenza, orga-
nizzano mostre, qualcuno ci ha 

dormito, discutono, uniscono, pre-
gano e tanto altro ancora. Quante 
cose fanno  e quanto sono impor-
tanti! 
I locali parrocchiali sono uno spa-
zio prezioso. Quello spazio, anche 
fisico, che manca nelle nostre case, 
che ci riunisce e rende possibile la 
comunità. Qui ognuno deve sentir-
si a casa propria. Sono stanze per 
i parrocchiani, ci appartengono e 
per questo dobbiamo prendercene 
cura ed utilizzarle con educazione 
e rispetto.
Durante le ferie estive abbiamo 

dedicato qualche giorno al lavoro 
in parrocchia, cercando di renderli 
più accoglienti con piccoli lavoret-
ti che ridanno luce e freschezza ai 
locali e presto tutti quanti potrete 
vedere il risultato in occasione del-
la Pesca di Beneficenza domenica 
27 settembre 2015. È stato bello 
passare del tempo insieme e ren-
dersi utili per la comunità. Sarà 
ancora più bello ritrovarci tutti 
insieme nei locali parrocchiali rin-
novati per la festa del SS.mo Cro-
cifisso del Porto. 

il Gruppo tecnico del Porto

Lavori  in parrocchia

Le comunicazioni con il Ghana 
e la parrocchia di don Zaccaria 
Nabile sono sempre più frequen-
ti. Grazie ad internet, infatti, il 
nostro amico parroco africano ha 
cura di aggiornarci costantemen-
te sulla vivace attività pastorale 
che non si stanca mai di promuo-
vere. L’ultimo suo messaggio lo 
ha inviato il 14 settembre scorso, 
quando ha scritto: “Ben 140 ra-
gazzi e ragazze hanno vissuto il 
loro Battesimo, è stata una gran-

dissima gioia per 
noi tutti”. Don 
Zaccaria, inoltre, 
ci ha inviato un 
video (lo trova-
to sul sito www. 
parrocchiaporto.
it) nel quale ci 
parla anche di ol-
tre 500 bambini 
che frequantano 
il catechismo. Sono seduti sotto 
grandi alberi, in attesa che fini-
scano i lavori di costruzione del-
la sala parrocchiale. 
Per questo continua la raccolta 
fondi e abbiamo recentemen-
te inviato alla parrocchia di don 

Zaccaria 2.000 euro, frutto di of-
ferte raccolte con la vendita delle 
palme in occsione della Pasqua, 
una donazione dei bambini della 
Prima Comunione, alcune offerte 
libere di vari parrocchiani. E l’a-
micizia continua!

S.C.

don Zaccaria 
dal Ghana

Aiutiamo don Zaccaria
a costruire una sala per la sua comunità

La raccolta fondi continua, informazioni presso 
il parroco o sul sito www.parrocchiaporto.it, dove potete 
vedere i video con le attività della parrocchia africana



SIAMO ANCHE SUI SOCIAL NETWORK
All’indirizzo internet www.parrocchiaporto.it troviamo tante 
notizie e immagini su incontri ed iniziative. 
La pagina facebook è sempre aggiornata e vivace.
Chi vuole informazioni, può scrivere a info@parrocchiaporto.it

Istantanee d’estate

Milano - luglio 2015
Parrocchia all’Expo

Via Carducci 

sempre più animata

La cena d’estate 
in piazzetta

Una bella idea: concludere in Terra 
Santa gli ultimi giorni del 2015 e i pri-
mi del nuovo anno 2016. 
Proponiamo 3 itinerari, in modo che 
ogni partecipante possa scegliere il più 
adatto.
1) Itinerario classico, per chi viene la 
prima volta, visitando tutti luoghi san-
ti, con le città di Nazaret, Betlemme, 
Gerusalemme.
2) Itinerario inedito, per chi c’è stato 
altre volte: Deserto del Neghev, Fortez-
za di Masada, tempo prolungato al Mar 
Morto, la Cisgiordania con Ramallah, 
il villaggio tutto cristiano di Taybeh, il 
Pozzo di Sichem, Nablus e Gerusalem-
me sotterranea.
3) Itinerario Giordania, con Monte 
Nebo, Deserto del Wadi Rum, Petra e 
Terrasanta (ridotto).

Informazioni in parrocchia 
o all’Agenzia Bagus viaggi 
(dietro il Comune) tel. 07165484

in Terra 
Santa

Nella bella stagione le atti-
vità parrocchiali ordinarie 
sono sospese, ma la par-
rocchia sembra non andare 
mai del tutto in vacanza: 
uscite, campiscuola, visita 
all’Expo, la cena in piazza, 
quattro passi in via Carducci 
(che sembra sempre più una 
piazzetta), la festa del Rio-
ne, i lavori nei locali...

Sabato 19 ottobre 2015 - ore 15.00

CATECHISMO e ACR
per i ragazzi delle elementari 
e delle medie
Volti amici e volti nuovi per cominciare 
un anno insieme. Vi aspettiamo!

INCONTRI 
CON IL  VANGELO

Guidati dal parroco, sono un’oc-
casione preziosa per preparsi al 
meglio alla Parola di Dio del-
la domenica successiva. Due le 
proposte settimanali: il lunedì 
alle ore 21 e il giovedì alle 18. 
Dal prossimo 5 ottobre.

INCONTRI fORMATIVI 
di AZIONE CATTOLICA

Rivolti agli adulti. Sono aperti 
a chi vuole ritagliarsi del tem-
po per un confronto aperto sulla 
fede, su temi attuali, sulla vita 
della Chiesa e del mondo. Da do-
menica 11 ottobre, ore 9.30.

Orario Messe al Porto
Festivo: 8.30 – 11.00 – 17.30 
Feriale: 7.30 (in diretta su Radio Duomo)
Giovedì e Sabato: 17.30


