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C’è più di un motivo per considerare
speciale questo Natale.
Siamo nell’Anno santo della misericordia: il Papa a Roma e il Vescovo a Senigallia ci hanno introdotti nel Giubileo,
indicandoci lo stile: più che da celebrazioni, pellegrinaggi, riti e tradizioni
- che pure ci saranno - siamo invitati a
vivere da persone amate da Dio, che ricevono e donano misericordia. Se non
sentiamo in noi questo amore, possiamo pregare quanto vogliamo, essere
bravi devoti, ma ci manca l’essenziale. Del resto, la differenza tra una vita

sprecata o realizzata sta proprio nella
capacità di accogliere e vivere la Misericordia, il perdono, l’umanità che appartiene ad ogni persona. L’augurio che
vi faccio è proprio questo: che ognuno
di voi possa sentire la misericordia di
Dio, per diventare a sua volta persona
luminosa, riconciliata, contenta della
propria vita, che vive la misericordia e il
perdono verso gli altri.
Per la diocesi di Senigallia, inoltre, è
un anno particolare anche per l’avvicendamento dei pastori. Il vescovo
Giuseppe Orlandoni, dopo diciotto

anni di servizio alla nostra comunità, passa il testimone a mons. Franco
Manenti, il nostro nuovo vescovo che
viene da Crema. Dal 10 gennaio prossimo sarà in mezzo a noi per dire che
“E’ vicino a voi il Regno di Dio” (come
ha scritto nel suo stemma episcopale). Mentre ringraziamo il vescovo
Giuseppe per quanto ha fatto in questi anni, accogliamo con gratitudine il
vescovo Franco, augurando alla nostra
chiesa di vivere anche con lui nella
gioia del Vangelo.
don Gesualdo, parroco

Il saluto al vescovo Giuseppe
Domenica 27 dicembre, ore 17.00
S. Messa in Cattedrale a Senigallia

NOVENA di NATALE

Tutte le sere in chiesa dal16 al 24 dicembre

Giovedì 24 dicembre

CONFESSIONI

in Chiesa, dalle ore 8 alle 18

NATALE 25 dicembre

Le Messe, al Porto, sono alle ore:
8.30 - 11.00 - 17.30

Recital di Natale

Un anno

speciale

Giovedì 24 dicembre - ore 23.00
prima della Messa di Mezzanotte

“In cammino verso la pace”
Lunedì 28 dicembre, ore 21

TOMBOLA INSIEME
per raccogliere fondi da inviare
a don Zaccaria, in Ghana
Vi aspettiamo nei locali parrocchiali

Nella notte più bella torna il recital di Natale proposto dai ragazzi della parrocchia

La diocesi di Senigallia è pronta per accogliere con gioia Francesco Manenti. Vuole essere
chiamato Franco, viene da Crema, in Lombardia, dove era parroco e vicario generale.

Liberi,

Arriva il vescovo Franco

per essere protagonisti

Silvia Discepoli

La Chiesa di Senigallia
accoglie il nuovo vescovo

mons.

Franco Manenti

domenica 10 gennaio 2016
ore 15.00
con gli anziani e i malati
all’Opera Pia Mastai Ferretti

ore 16.30

ore 15.30
in piazza Roma con la città
e le autorità civili

Santa Messa in Cattedrale

Nel pomeriggio sono sospese tutte le S. Messe in diocesi
Venerdì 8 gennaio ore 21.00 veglia di preghiera in tutte le parrocchie

TecnosTampa ostra Vetere (an)

Ciascuno, nella sua specificità, è chiamato a offrire
il meglio di sé per dare forma a un progetto comune: c’è chi si esprime nel disegno, nel canto o nella
danza, c’è chi recita, chi costruisce le scenografie, chi
prepara foto e video e chi garantisce il supporto tecnico, anche da dietro le quinte, perché tutto fili liscio…
Tutti diventiamo parte di questo progetto, diversi ma
uguali allo stesso tempo, perché di pari dignità e importanza.
Protagonisti del recital 2015 saranno i grandi della nostra parrocchia, gli adolescenti, che attraverso l’incontro con tre strani personaggi, che sembrano usciti da un
quadro, impareranno, forse, a confrontarsi con alcuni
grandi temi, come la libertà, il perdono, la pace. Siamo
talmente abituati ad uniformarci alle mode e alle idee
del momento che tante volte nemmeno ci rendiamo
conto del perché ci comportiamo in un certo modo. Il
Natale, invece, ancora una volta, viene per aprirci alla
meraviglia e per restituirci la consapevolezza della nostra libertà. Non c’è nulla di predeterminato, la scelta
di chi seguire dipende da ciascuno di noi ed è importante che eleviamo a nostro modello e guida qualcuno
che, quantomeno, merita la nostra stima! Il tutto
si svolge sullo sfondo di un muretto. Nella nostra
attualità siamo circondati da muri che dividono, la
sola idea del muro ci porta tristemente in luoghi
dove si consumano guerre e grandi conflitti. Il nostro muretto invece è un muro che unisce, perché
prima di tutto è un luogo d’incontro, dove, tra l’altro, sono scritte alcune pagine della nostra storia…
Mentre riflettevamo sui contenuti del recital, poche settimane fa, accadevano i fatti di Parigi e del
Bataclan. Nel nostro piccolo non abbiamo certo il
potere di intervenire sui macrosistemi della politica e delle diplomazie internazionali. Lavorare con
i ragazzi per educarli ai valori della condivisione,
della convivenza e della pace, però, questo sì che
è nelle nostre possibilità, anzi, è un nostro preciso
dovere come educatori e come genitori. La pace
dipende anche dalla capacità di crescere come
persone libere, lontane da ogni ideologia e fondamentalismo. Se alcuni giovani, oggi, sono disposti a sacrificare la propria e moltissime altre vite
nel nome di un’ideologia estremista, significa che,
certamente, fin da bambini sono stati privati della
possibilità di pensare liberamente.
Ecco allora che il recital di quest’anno, sempre con
estrema semplicità, prova anche ad essere la risposta che i nostri ragazzi sapranno dare alla Storia.
“Noi, figli dei Magi, in cammino verso la Pace”. Vi
aspettiamo. Alle 23 della notte di Natale.

nero cyan magenta giallo

Tutto è cominciato una decina di anni fa, quando ci
chiedevamo se i ragazzi, con le loro famiglie, sarebbero venuti volentieri in parrocchia per la Messa di
mezzanotte. Così è nata l’idea del recital, un modo
semplice ma simpatico per prepararci insieme alla
celebrazione del Natale. I ragazzi hanno risposto con
entusiasmo e da subito questa esperienza si è rivelata
non solo divertente ma anche fortemente educativa.
Il nostro recital, infatti, è come un mosaico, come
un puzzle a mille pezzi dove ogni singolo contributo, anche il più piccolo, diventa prezioso per tutti.
La mancanza di uno solo di questi pezzi rende la figura incompleta e questa consapevolezza ci unisce,
creando legami anche tra gruppi di età diverse che
poi si consolidano nel tempo e rafforzano il senso di
appartenenza alla comunità. Una dimensione, quella
comunitaria, per niente scontata ai nostri giorni, dove
sempre più spesso ci scopriamo presi dalle nostre
faccende e incapaci di andare al di là degli obiettivi
individuali. Il recital, invece, è esattamente l’opposto
di tutto questo e ha l’ambizione di far conoscere ai ragazzi, fin da piccolissimi, il gusto della condivisione.

Carissimi,
approfitto della mia breve presenza a Senigallia per inviarvi
gli auguri di buon Natale. Che sia buono perché visitato dalla Misericordia di Dio, che il Signore entri veramente nelle
vostre case come il Dio misericordioso, il Dio che si prende
cura di ciascuno di noi, delle nostre sofferenze, delle nostre
fatiche e i nostri problemi. Si prende cura anche delle nostre
gioie, delle cose belle che ci sono nella nostra vite perché
queste le confermi ancora più preziose per noi è consoli le
nostre sofferenze. La speranza non venga mai meno nella nostra vita e la strada non può che essere la sua presenza, la sua
venuta accanto a noi. Questo il mio augurio che rivolgo a
voi tutti, alle persone che abitano nella nostra diocesi e desidero che arrivi proprio come un augurio di consolazione e di
speranza, in attesa di incontrarci il 10 gennaio.
Inizierò quel giorno il mio ministero in questa chiesa, diventerò pastore di questa chiesa, cittadino di questa città con il
desiderio di servire la vita delle persone, nel nome del Signore, il Pastore buono. Dovrò imparare a fare il vescovo, il vescovo di Senigallia e per questo vi chiedo la vostra vicinanza.
Papa Francesco a Firenze ha detto che il vescovo è sorretto
ed è portato dalla sua gente. Confido molto di essere aiutato
e portato da voi, per saper cogliere le istanze e i desideri,
condividere i progetti di vita di tutte le persone, in modo particolare di chi fa fatica e di chi ha i conti in rosso con la vita.
Questo il mio augurio ed il mio Arrivederci al 10 gennaio.
+ Franco
Vescovo di Senigallia

Una vita appassionata
Francesco Manenti è nato a Sergnano (Cremona) il 26 giugno 1951. Ordinato prete il 28 giugno 1975,
ha ricoperto vari incarichi: è stato vicario parrocchiale in Cattedrale (1975-1985), direttore dell’Ufficio
Catechistico (1985-1989), cappellano a Cremosano (1985-1988), assistente delle Figlie di Sant’Angela (1986-1989), direttore spirituale del Seminario vescovile (1988-2001), insegnante nella scuola Dante
Alighieri (1990-2001), responsabile del Centro diocesano di Spiritualità (2001- 2007), direttore dell’Ufficio Famiglia (2001-2009) e cappellano a Monte Cremasco (1988-2011). Ovunque don Franco ha lasciato
positivamente il segno. Nell’esperienza in Cattedrale, vissuta da sacerdote “fresco di Seminario”, ha preso
per mano il gruppo di giovani – oggi adulti – e li ha introdotti all’esperienza della fede e alla preghiera
quotidiana. Dal 2006 è vicario generale della diocesi, più volte definito dal vescovo di Crema Oscar Cantoni “un valido e saggio collaboratore e un uomo che ama profondamente la Chiesa”. Per un periodo don
Franco ha condotto vita comune con il Vescovo, creando una “piena e profonda sintonia”. Poi, nel maggio
del 2011, la prestigiosa nomina a parroco della Santissima Trinità, dove ha fatto il suo ingresso il 19 giugno. Sacerdote colto, uomo del dialogo capace di amicizia e di preziosi consigli, don Franco è arrivato alla
Santissima Trinità nel pieno della maturità: in parrocchia, accanto ai consueti cammini pastorali, formativi
e aggregativi, ha chiesto a tutti di “vivere la fraternità anche nelle forme semplici e concrete del quotidiano”. Lo scorso 28 giugno, nella Messa del mattino alla Trinità, don Franco – circondato dalla comunità,
dai familiari e dagli amici – ha festeggiato il 40° anniversario di sacerdozio. Oltre a essere parroco e vicario generale, fino ad rr oggi don Franco ha svolto attività di docente in Istituti teologici della Lombardia.

In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio
ad un tema specifico. Il Giubileo è iniziato e abbiamo davanti un anno
per vivere seriamente il Vangelo di Gesù, il Vangelo della gioia.

misericordia
l’altro nome del Bene
la Misericordia
costruisce pace

In ogni domenica di questo Avvento i ragazzi del catechismo e dell’Acr hanno
cercato di colorare il mondo con piccoli gesti di solidarietà e attenzione agli altri

parliamo di Misericordia
In questi giorni tutta l’attenzione è rivolta al Giubileo, un anno “speciale”
davanti a noi da vivere, da
percorrere come un pellegrinaggio per raggiungere
la nostra meta, per arrivare
davanti alla porta aperta di
una Chiesa che ci accoglie,
la stessa porta aperta che
ci invita e spinge ad uscire verso gli altri. Un Anno
Santo, ma anche un periodo di Avvento, tempo propizio per realizzare i nostri
buoni propositi per ricevere la Misericordia di Dio e
gioire nel donare altrettanto perdono. Misericordia
che nella vita quotidiana,
è conseguenza della comprensione che può esistere
solo con il dialogo. Gran-

de dono che manca, anche
tra conoscenti e familiari,
tra gruppi di giovani amici
che comunicano solo con
messaggini, tra genitori e
figli vicini e distanti allo
stesso tempo.
In questo tempo favorevole, con il dialogo riscopriamo il perdono non come
qualcosa che possiamo
concedere noi, ma come il
dono di Dio. Come è misericordioso Lui, così siamo
chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso
gli altri senza giudicare e
condannare, per cogliere ciò che di buono c’è in
ogni persona, per donare e
perdonare.
Enrico

“La strage silenziosa del Mediterraneo”. Mi fermo a
pensare sul titolo di un quotidiano di qualche giorno
fa. Mentre papa Francesco apre l’Anno santo della
misericordia a Roma, rifletto sul tempo che ci è dato
di vivere, sul Giubileo appena iniziato e sul Natale
che si avvicina. Ci consideriamo società moderna,
civilizzata, tecnologica e globalizzata. E lo siamo.
Ma siamo anche la società che conta, nell’anno che
sta per finire, oltre tremiladuecento morti nelle acque del Mediterraneo. Tra questi, settecento erano
bambini. La Parola di Dio ci insegna che la misericordia è un sentimento che nasce dalle viscere,
non è generico buonismo; un impulso profondo
e incontrollabile a sentire le sofferenze e il dolore
dell’altro, dell’innocente, e a non rimanere fermi
e indifferenti. Come non è rimasto fermo Gesù di
fronte alla moltitudine di persone stanche e sfinite,
alla vedova di Nain, al lebbroso... E guardando Lui
impariamo che la misericordia non ha confini, identità o appartenenze, ma è aperta a tutti, soprattutto
a chi è messo ai margini del vivere sociale. Tutto
ciò provoca stupore e scandalo. Forse è questo il
tempo favorevole per capire da che parte stare e
quali atteggiamenti vogliamo coltivare nella nostra
vita. Stupirci e lasciarci “smuovere dentro” oppure
voltare lo sguardo, infastiditi o bloccati dalla paura.
Accontentarsi dei luoghi comuni, delle scorciatoie,
del quieto vivere o sentire il mondo come la propria
casa, avvertendone il grido oltre il frastuono delle
nostre città; metterci al riparo dietro antichi e nuovi muri o credere fiduciosi che le diversità possono diventare reciproca ricchezza, e non inevitabile
scontro. Il Giubileo della Misericordia e il Natale ci
aiutino a capire e ad amare di più. “I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran
luce”, dovete partire dagli ultimi. Buon Natale! Sul
nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza” (don Tonino Bello).
Stefania

Con occhi di misericordia
Ce la mettono tutta per convincerci che bisogna avere paura di tutti,
che mettersi in viaggio è diventato un pericolo, che era meglio prima,
che il mondo non si sa come finirà, che le pensioni, se ci sono, saranno
misere, che i giovani non sono più quelli di una volta, che le famiglie
sono sfasciate, che i preti sono tutti falsi, se non peggio, che essere
onesti non paga e che se vuoi lavorare devi avere una raccomandazione. Un lavaggio del cervello continuo che si insinua nelle nostre
vite e che, senza accorgercene, ci fa più astiosi, maleducati, brutti. E
in mezzo a tutto questo, in una società fiacca e triste, il Papa cosa fa?
Osa a dirci ancora che la vita è bella, che le porte (non solo quelle
sante) vanno aperte, che basta poco per rendere le nostre giornate più
sensate. Non è uno sprovveduto e ha i piedi ben piantati per terra.
Lui, a differenza di tanti di noi, ha davvero fede, crede veramente che
affidarsi a Dio misericordioso fa vedere il mondo con occhi nuovi.
Letizia

... senza misura

Quanto è grande l’amore di Dio! Solo attraverso ciò che Lui ha fatto
per noi siamo in grado di capire cos’è la misericordia. È un atteggiamento che va oltre la nostra logica umana, fatta di un “dare e avere”
che devono essere sempre pari. Con Dio tutti i calcoli si sballano
e la “gratuità assoluta” diventa il nuovo metro di misura. Dio, ben
consapevole del nostro limite, ha scelto di “diventare come noi” per
farci capire, attraverso la condivisione della natura umana, il suo
smisurato amore. Questa è la misericordia…un amore smisurato,
che è talmente grande da riuscire a cambiare in meglio chi lo riceve.
La misericordia di Dio diventa la fonte di speranza per le nostre vite
e per il mondo intero. Il mondo ha bisogno di speranza come una
terra arida dell’acqua. Noi cristiani, se diventiamo capaci di accogliere la misericordia di Dio, possiamo diventare persone portatrici
di speranza. Possiamo essere capaci di scoprire i segni buoni di speranza anche in mezzo ai tanti disastri, alle tante sofferenze planetarie
e individuali. Ma solo se sapremo mantenere un legame intenso con
Dio, le nostre parole di speranza saranno vere e arriveranno al cuore
di chi ci sta vicino. Che il Natale ci aiuti a rafforzare il nostro rapporto personale con Gesù, che ha deciso di condividere tutto con noi!
Anna

Misericordia
e volontariato
L’8 dicembre scorso Papa Francesco aprendo la porta Santa ha dato inizio al Giubileo
della Misericordia. Nella sua Omelia ci ha
invitati a crescere nella convinzione della
Misericordia, aprire la porta del cuore al
mondo con i “Si” quotidiani. Misericordia
è perdono, è dimenticare il nostro orgoglio
e cambiare l’”Io” con il “Tu” . E’ pensare positivamente, donare gioia, serenità, il
proprio tempo, la propria vita a chi ci sta
vicino a prescindere dal credo religioso,
dal colore della pelle o dallo stato di appartenenza. Numerose sono le associazioni di volontariato che operano nella nostra
diocesi tenendo sempre presente i bisogni
particolari e specifici della gente che soffre per malattie, per situazioni di disagi
familiari o per solitudine. Sono organizzazioni operative in strutture come ospedali,
case di riposo e per la tutela della vita.Il
volontario è come “Il buon Samaritano”,
è donarsi gratuitamente al prossimo senza
nulla in cambio se non la gioia di farsi carico del più debole in nome di Gesù Cristo.
Sarei felice che l’anno del Giubileo appena iniziato sia per ognuno di noi un anno
speciale ricco di opere buone, di attenzioni
verso le persone che ci stanno accanto o
incontriamo nel quotidiano e chi a questo
non ci aveva mai pensato è forse giunto il
momento di farci un pensiero poiché ogni
essere umano non può fare a meno del suo
prossimo.
Maria Grazia

Misericordia e accoglienza
Che bel regalo ha fatto Papa Francesco al mondo intero! Ci ha donato
un Anno Santo dedicato alla Misericordia, per ridare speranza a tutti,
perché questo “non è il tempo per la
distrazione, ma per rimanere vigili e
risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale”, come ci ha detto
in occasione della consegna e lettura
della Bolla “MisericordiaeVultus”.
Misericordia eaccoglienza: due cardini del nostro Io. La misericordia è
un sentimento che induce all’aiuto
e al perdono, è una virtù che rende
incline ognuno di noi a perdonare
chi ha sbagliato, in considerazione
che Dio perdona tante cose proprio

perché è misericordioso e noi, per
essere degni della Sua misericordia,
dobbiamo essere misericordiosi e
accoglienti verso il prossimo. L’accoglienza, poi, è innanzitutto un atteggiamento interiore che si esterna in
fatti concreti, ad esempio, un sorriso,
un saluto, ascoltare una confidenza,
offrire un piatto caldo, preparare un
ambiente adornandolo con gusto,
scrivere un cartello di “benvenuto”.
Accoglienza nello stile dell’Amore
Misericordioso è questo, prima di
tutto, quello che dovremo essere.
Mettere a servizio dell’Amore misericordioso i doni interiori ed esteriori che si possiede, vivere “tutto per

amore”, che vuol dire avere come
distintivo la carità, creare un autentico clima di famiglia, mettere in atto
le caratteristiche dell’accoglienza,
come la disponibilità, la comprensione, la pazienza, l’essere testimoni del
mistero di Cristo.
Questo anno che ci accingiamo a vivere, ci deve far riflettere sui nostri
comportamenti quotidiani, perché la
misericordia e l’accoglienza non siano solo sentimenti rivolti verso gli
emigrati o emarginati, ma verso tutti, a partire dalla nostra famiglia, dal
nostro lavoro e verso chi ci circonda.
Buon Anno santo a tutti!
Loretta

Quando anche l’arte ci parla di misericordia

Il “Padre prodigo”
di Rembrandt

Il brano del Vangelo che forse
meglio trasmette l’immagine di
Dio come padre misericordioso
è la parabola del Figlio Prodigo,
che ha ispirato molti artisti nel
corso dei secoli.
Fra questi c’è Rembrandt, autore di una tela su olio conosciuta
come “Il ritorno del figlio prodigo” custodita all’Ermitage di Pietroburgo. Il commento che ne ha
fatto Don Pier Giorgio Gianazza,
da cui sono tratti i brani seguenti,
ci aiuta a comprendere appieno il
significato dell’opera.
Il quadro rappresenta in primo
piano il Padre che abbraccia il
figlio più giovane tornato a casa

e nel loro abbraccio
essi costituiscono
un gruppo inscindibile e il centro
focale della scena,
poi possiamo individuare altri quattro
personaggi: il fratello maggiore, uno
spettatore seduto e
due donne in piedi,
meno percettibili.
Ma lo sguardo dello spettatore torna
sempre al centro,
un centro invisibile
da cui tutto parte e
dove tutto arriva: il
cuore del padre.
E’ infatti il Padre
il protagonista del
dipinto, rappresentato come un uomo
anziano, con gli occhi quasi chiusi, vestito con una
tunica in oro e un mantello rosso scuro. Egli è unito al figlio e
il figlio è unito a lui: il figlio si
appoggia sul padre e il padre sostiene il figlio. Nella sua immobilità infonde movimento a tutta
la scena, con i suoi occhi chiusi
getta luce su tutti i personaggi.
Tutto parte da lui e tutte converge su di lui. E’ la luce che emana
dal suo volto a illuminare i visi
degli altri personaggi con varie
gradazioni. Questa luce si fa più
viva e splendente soprattutto nelle sue mani e tutto il corpo del
figlio inginocchiato è invaso e

penetrato dalla luce che emana
da esse. Sono mani di fuoco che
bruciano ogni male, che toccano
e guariscono donando speranza,
fiducia, conforto. E sono proprio
le mani ad attrarre maggiormente
gli sguardi degli spettatori. Sono
insieme simili e diverse. La mano
sinistra è forte e muscolosa, è una
mano che stringe e che sorregge.
Ha i tipici lineamenti di una mano
maschile. La mano destra invece
è delicata e molto tenera, elegante, essa è posata delicatamente
sulla spalla: non calca ma piuttosto accarezza, protegge, consola,
calma. E’ la mano di una madre.
Due mani diverse per un unico
amore: è insieme amore paterno e
materno.
Tutto nel Padre parla di amore:
il volto assorto, le vesti che proteggono, il corpo che accoglie,
le mani che abbracciano e benedicono. Il suo corpo si fa grembo
accogliente e le sue mani trattengono, stringono e accarezzano il
figlio ritrovato. Il grande mantello
rosso avvolge il figlio: è come la
casa ospitale, è come la tenda che
invita al risposo.
La figura del Padre è talmente centrale che giustamente il
quadro si può chiamare anche
“L’accoglienza del Padre misericordioso”. Qualcuno chiama la
parabola, rovesciando i termini, il
Padre prodigo, nel senso positivo
di padre generosissimo e sovrabbondante nei suoi doni.
Paola Ferri

Nell’età delle scelte che contano, il desiderio di dare spazio alla spiritualità

La Cresima ci fa grandi
Una bella giornata quella
di domenica 11 ottobre
scorso: in tanti eravamo
con il vescovo Giuseppe
per vivere la Cresima
di Alessandro, Davide,
Mattia, Paolo, Alessandro, Riccardo, Simone,
Shikaina, Maria Vittoria,
Gianmarco, Alessandro,
Martina, Angela, Alessandro, Mirco e Luca. Un
sacramento esigente che
fa scegliere ai ragazzi di
confermare il battesimo.
E il gruppo, ogni sabato,
si incontra per crescere
ancora nell’amicizia
con il Signore.

Anche un pianoforte in chiesa

Note e arte
per l’anima

In occasione della festa del Crocifisso del Porto la chiesa era particolarmente affollata per la
celebrazione della S. Messa; in tanti hanno partecipato alla processione animata dai ragazzi e
per finire grande pubblico per l’evento culturale che ha concluso la giornata di festa. Un bel
pianoforte ha fatto risuonare note meravigliose, grazie alla bravura della pianista Ilenia Stella. Con lei la storica dell’arte Benedetta Montevecchi per guidarci in un suggestivo viaggio
tra opere d’arte del nostro territorio.

Ultime notizie dal Ghana

La bella Africa

Don Zaccaria Nabile non perde occasione per farci avere notizie della sua comunità parrocchiale di Diaffama, Ghana del
Nord (Africa). Questo anno è stato per lui particolarmente
vivace e pieno di soddisfazioni. E’ aumentato il numero di
coloro che chiedono il Battesimo, la Cresima e la Prima Comunione: “Si consolidano le radici - scrive don Zaccaria - di
una comunità in cui cresce la voglia di conoscere il Vangelo,
vivere insieme ed aiutarsi, prepararsi con cura al matrimonio
e alla vita familiare”. Negli ultimi mesi, inoltre sono nate due
nuove associazioni di donne cattoliche. Anche i lavori per
costruire una sala dedicata ai giovani proseguono bene.

CONTINUA LA RACCOLTA FONDI

PER SOSTENERE LA PARROCHIA DI DON ZACCARIA
Rivolgersi in parrocchia

Presepi 2.0
IL CONCORSO
Regolamento
Il sito internet
della parrocchia
provate a digitare

www.parrocchiaporto.it
e ne scoprirete delle belle!
C’è spazio per raccontarci
iniziative, idee, celebrazioni.
Tante fotografie di vita comunitaria, impegni di solidarietà,
diari di viaggi speciali, idee
e riflessioni che fanno bene
all’anima. E non è tutto.
Siamo più ‘social’ che mai con:
* pagina facebook
* profilo tweeter
* canale youbube

* Il concorso è dedicato ai ragazzi residenti nel territorio della
Parrocchia del Porto.
* Per partecipare scatta una foto al tuo presepe e portala alla tua
catechista o al tuo educatore; oppure inviala a questo indirizzo
mail: concorso.presepi2.0@parrocchiaporto.it
* Tutte le foto saranno pubblicate sul sito facebook della parrocchia
(www.facebook.com/parrocchiaporto) con indicato il nome (solo il
nome) del partecipante e saranno visibili pubblicamente.
* Vince la foto che ottiene il maggior numero di “mi piace” sulla
propria immagine pubblicata
* Il concorso è per tutti i ragazzi del catechismo, ma chiunque può
condividere il suo presepe inviando una foto alla email e verrà pubblicata fuori concorso

Vince la foto che ottiene il maggior numero
di “mi piace” su facebook
Le foto vanno consegnate/inviate entro giovedì 24 dicembre e sarà
possibile votare fino a domenica 27 dicembre 2015. Quindi prima
consegni/invi la foto, più possibilità avrai di essere votato! Le premiazioni saranno il 28 dicembre alla TOMBOLA di NATALE, presso i
locali parrocchiali.

a tutta AC!
Maria non esita. Si alzò e andò in
fretta, questo il tema dell’anno per
chi fa parte dell’Azione Cattolica ed
il riferimento a Maria che fa visita a
sua cugina Elisabetta è immediato.
Chi ha conosciuto Cristo fa così. Si
alza, dalle proprie abitudini, dai soliti punti di vista. Si muove, andando
verso l’Altro e verso gli altri…. Se
lo scorso 29 ottobre abbiamo vissuto
un bel pomeriggio in festa unitaria
insieme a tante persone, ora per l’AC
del Porto è tempo di partire, con un
bel bagaglio carico dell’entusiasmo
dell’Acr, dei progetti di vita dei giovani e di tante strade già battute dagli
adulti. E c’è posto per tutti!
L.B.

VISITATE
IL PRESEPIO

Anche quest’anno, grazie
all’impegno di Marco
Barucca, è possibile visitare
l’artistico presepio in Via
XX Settembre n.5,
uno dei più apprezzati
della nostra città.

