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acquasanta 2016
Martedì 15 marzo
Martedì 1 marzo
ore 15 – Cairoli 			
ore 9 – Montegrappa
ore 15 – A.Caro n.3 e n. 31		 ore 16 – Rossini			
			
			
Mercoledì 16 marzo
Mercoledì 2 marzo
ore 15 – Tagliamento, Castelfidardo, ore 9 – Bixio, Darsena, Mameli
Goito
ore 15 - XX settembre (dal n.26 al
Venerdì 19 febbraio
			
n.5)
ore 15 – Donizetti, Pasubio nn.1-4- Giovedì 3 marzo
ore 17 – Rodi 			
14-16-11-15
ore 15 – Piave (numeri pari)
			
Giovedì 17 marzo
e negozi		
Lunedì 22 febbraio
				
ore 17 – Cefalonia			
			
ore 15 – Sanzio numeri pari 2-32;
Lunedì 7 marzo
Venerdì 18 marzo
dispari 15-41
ore 15 – Boito, Isonzo, Verdi
		
			
ore 9 - Carducci		
Martedì 23 febbraio
Martedì 8 marzo
ore 15 – Dogana Vecchia, Siria,
ore 15 – Sanzio dal 34 al 75 (pari
ore 9 – Montello
Scarpante, Samo		
e dispari)
ore 15 – Mamiani dal n.59 al n.12
ore 16 – Alessandria, Narente		
		
			
ore 17 – Corfù, dal n.16 al n.1		
Mercoledì 24 febbraio
Mercoledì 9 marzo
		
ore 15 – Pasubio nn. 18-20-22-24,
ore 9 – Settembrini, Panzini
Lunedì 21 marzo
Monteverdi
		
ore 15 - Mamiani nn. 5-4-2		
ore 15 - Smirne				
			
ore 17 – Cattaro			
Giovedì 25 febbraio
Giovedì 10 marzo		
		
ore 15 – Piave nn. 21-23		
ore 15 - A.Costa dal n.1 al 34
			
			
(pari e dispari)
Venerdì 26 febbraio
ore 15 – Piave nn. 25-27-29-31
Venerdì 11 marzo
ore 15 - A.Costa dal n.39 al 114
Lunedì 29 febbraio
(pari e dispari)
Per informazioni
ore 15 - A.Caro dal n. 61 al n. 1,
o cambiamenti di orario:
Lunedì 14 marzo
eccetto il n.3 e 31		
ore 15 – Gorizia 			 tel. 335.5952418 (fino alle 14)
Mercoledì 17 febbraio
ore 9 – Palestro n.1 A-B
ore 15 - Palestro n.1 C-D-E-F-G-H-I-L
			
Giovedì 18 febbraio
ore 15 - Palestro n.2		

QUARESIMA 2016, il messaggio del Papa

Oltre le belle parole
Le opere di misericordia spirituale e
corporale, chi le ricorda ancora? Forse nessuno, nemmeno tra i cattolici
fedeli e praticanti. A malapena i vecchi avranno memoria delle prime due:
“Dar da mangiare agli affamati, dar
da bere agli assetati…”; ma oltre non
si va. Per fortuna che nostro Signore
la memoria ce l’ha più
lunga di noi e, come ammonisce la Madonna nel
Magnificat, agisce sempre “ricordandosi della
sua misericordia”, che si
è manifestata in pienezza
nella vita terrena di Gesù,
il quale le opere di misericordia, sia spirituale sia
corporale, le ha messe in
pratica in maniera insuperabile. Vi immaginate
cosa accadrebbe se Dio
si dimenticasse della sua
misericordia? L’umanità
sarebbe senza speranza,
senza futuro, con l’unica certezza di una vita e
un’eternità disperata: il presente e il
futuro sarebbero soltanto inferno.
Ad aiutare la nostra memoria ci ha
pensato Papa Francesco che, nel messaggio per la prossima Quaresima –
“Misericordia voglio e non sacrifici”
(Mt 9,13) -, ci indica “Le opere di misericordia nel cammino giubilare”.
Non è un appello generico quello di
Francesco, ma molto concreto: ci invita, infatti, a guardare all’immenso
“dramma della povertà” che oggi più
che mai attanaglia popoli interi: uno
“scandaloso mistero” di iniquità, nel

quale si prolunga la sofferenza di Gesù
in Croce. E non intende, il Papa, solo
la povertà di cibo: ricorda anche la povertà di libertà di quei milioni di cristiani “che soffrono a causa della loro
fede”. E questo in un mondo sempre
più tentato di volgere lo sguardo altrove, chiudendosi in se stesso. L’appello

è chiaro e immediato: se Dio è misericordia, anche l’uomo, ogni uomo,
l’umanità intera deve diventare misericordia.
Il mondo ricco che si chiude in sé per
non vedere i drammi dell’umanità
sofferente, finisce per chiudersi in un
“delirio di onnipotenza”, in una “alienazione esistenziale”. La salvezza del
mondo passa unicamente attraverso la
misericordia. Parole più chiare di così
Papa Francesco non poteva trovarle.
Leggendole, mi sono trovato a pensare
alle notizie di questi giorni: l’Unione

europea si chiude a riccio; ricostruisce
le barriere, sbarra le frontiere. I drammi della povertà, della schiavitù, della fame e della sete del mondo senza
speranza bussano alla porta dell’Occidente, della nostra civilissima Europa,
tutta intenta a salvare le banche e terribilmente distratta di fronte all’urgenza
di salvare i poveri, i
perseguitati, i miserabili. Un’Europa sazia
e disperata – sazia di
benessere e disperata
di fronte al terrorismo e alla supposta
invasione dei poveri
– dà il via alla realizzazione di una nuova
“cortina”: come non
pensare alle antiche
“cortina di ferro” e
“cortina di bambù”?
L’appello quaresimale
di Papa Francesco è
rivolto a tutti, singole persone, popoli e
nazioni, per ricordare a tutti che “se
non ascoltano Mosè e i Profeti” non ci
saranno miracoli di sorta in grado di
salvare l’umanità.
Il suo messaggio è rivolto anzitutto ai
cristiani, che spesso dimenticano la
misericordia, che non può essere fatta
di belle parole o di nobili sentimenti,
ma deve diventare solidarietà concreta
che porta salvezza. A livello personale,
certo, ma anche nell’impegno sociale e
pubblico. Ne va di mezzo la salvezza
del mondo. E, lo dico sottovoce, il futuro dell’Europa.
Vincenzo Rini

31 gennaio: in piazza contro l’indifferenza e per la pace
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Un po’ di Bosnia
tra noi

Parrocchia del Porto

FESTA
della
FAMIGLIA
Domenica
13 Marzo 2016

Anno della Misericordia

Al Porto
Quaresima
ore 11.00 - S. Messa
2016

Continua il gemellaggio tra l’A- prevede incontri, viaggi, testimozione Cattolica di Senigallia e la nianze e solidarietà. Per questo è
Invitati speciali quanti ricordano
parrocchia di Solakova Kula, dio- stato naturale ospitare nei nostri
Anno
della Misericor
25-50-60 anni
di matrimonio
cesi di Sarajevo, in Bosnia Erzego- locali parrocchiali una serata in
Cattedrale
di
Senigallia
vina. Questo legame ‘oltreconfine’ cui incontrare quanti hanno a cuoci ha fatto e ci fa sperimentare la re questo legame. Erano presenti
ai locali parrocchiali.
bellezza di amicizie autentiche e tante persone, vescovo Franco
il gusto della conoscenza di una compreso, per salutare
don Josip,
ore 17.00:
“Misericordia
io voglio
non sacrifici”
Prenotarsi
entroegiovedì
19 marzo.
parte d’Europa così particolare. E parroco di Solakova
Kula,
don ci€introduce
15 Adulti - €alla
7 Ragazzi
il Vescovo Franco
Quaresima
ci ricorda che la nostra esperien- Pero, cappellano
di
oredell’ospedale
18.00: S. Messa
celebrata dal Vescovo
**************************************************************
za, umana ecclesiale ed associati- Sarajevo e Vikica, giovane e amiva diventa più ricca e vivace se si ca docente sarajevese che, oltre
lascia interpellare da quanto vive ad aiutarci nella traduzione, è tra
fuori dai nostri confini. La nostra
i promotori
della nascente
Ogni
domenica
diAzione
Quaresima
parrocchia è stata coinvolta sin Cattolica di Bosnia Erzegovina.
per il Signore
S. Martino
dagli inizi di questa amiciziaore
che16.30 - inizio alla Chiesa di A.G.
in cammino verso la Cattedrale
venerdì 4
ore 18.00 - S. Messa a celebrata dal Vescovo Franco
e sabato 5 marzo

ore 12.30 - Pranzo
Domenica 14 febbraio

Quaresima
2016
24 ore

Cattedrale di Senigallia

Per l’unità dei cristiani
Domenica 21 febbraio –

Domenica 14 febbraio
2016

Giubileo per la zona di Arcevia e Serra de’ Conti

ore 17.00: “Misericordia io voglio e non sa
sacerdoti
il Vescovo
ci introduce alla Quares
per leFranco
confessioni
ore 18.00:
S.
Messa
celebrata dal Vescovo
> Senigallia
Cattedrale
dalla S. Messa di venerdì alle 18.00
alla S. Messa di sabato alle 18.00

Domenica 28 febbraio –

Giubileo per la zona di Senigallia

> Serra de’ Conti

Ogni domenica di Quaresima

24 o

ore 16.30 - inizio alla Chiesa di S. Martino
in cammino verso la Cattedrale
> Ripe
Chiesa parrocchiale
Domenica 13 marzo –
dalla S. Messa
venerdì alle
19.00
ore
18.00
S.
Messa
a
celebrata
daldiVescovo
Franco
Tutti invitati, invitiamo qualcuno che ci sta a cuore
alla S. Messa di sabato alle 19.00

venerd
e saba

Chiesa di Osteria
dalla S. Messa di venerdì alle 18.00
alla S. Messa di sabato alle 18.00

Domenica 6 marzo –

Giubileo per la zona di Corinaldo e Mondolfo

> Montemarciano

Santuario degli Alberici
dalla S. Messa di venerdì alle 17.00
alla S. Messa di sabato alle 17.00

per il
2016

sacerd
per le c

Domenica 21 febbraio –

Giubileo per la zona di Arcevia e Serra de’ Conti

Molta partecipazione per la celebrazione officiata dal vescovo Franco e dai reverendi Jules
Cave e Anders Berguist della
Chiesa Anglicana di Inghilterra in occasione della Veglia
ecumenica diocesana, nel gennaio scorso. Alla fine di questa
bella occasione di preghiera ed
incontro tra cristiani di diverse
confessioni, don Gesualdo ci ha

invitato a terminare la celebrazione alla maniera dei cristiani
lettoni, che quest’anno hanno
curato la liturgia per la veglia,
ovvero condividendo un piccolo pezzo di pane nero cosparso
di sale, simbolo di condivizione
e testimonianza. A seguire un
piacevole momento di fraternità
nei locali parrocchiali.
E.B.

> Senigallia

Cattedrale
dalla S. Messa
alla S. Messa d

Domenica 28 febbraio –

Giubileo per la zona di Senigallia

> Serra de’ C

Chiesa di Oste
dalla S. Messa
alla S. Messa d

Domenica 6 marzo –

> Montemar

Giubileo per la zona di Corinaldo e Mondolfo

Domenica 13 marzo –

Tutti invitati, invitiamo qualcuno che ci sta a cuore

Santuario deg
dalla S. Messa
alla S. Messa d

> Ripe
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Chiesa parroc
dalla S. Messa
alla S. Messa d

In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio ad un tema
specifico. Siamo nell’Anno straordinario della Misericordia e proprio
pensando al Giubileo condividiamo qualche riflessione sulle ‘opere buone’.

Il cuore buono

oltre i muri di una prigione

Lo scorso 17 gennaio scorso alcuni giovani di Senigallia hanno varcato per la prima volta la
porta d’ingresso del carcere di
Montacuto insieme al vescovo
di Senigallia, Franco Manenti, don Francesco Savini e don
Andrea Franceschini. I giovani
visitando il carcere e i detenuti hanno dimostrato che hanno
saputo vincere pregiudizi, oltre
un naturale senso di ribrezzo
che, dobbiamo riconoscere, il
mondo delle patrie galere provoca. Il confronto è stato intenso e molto significativo.
Ci sono incontri che, più di altri, costringono a pensare a ciò
che siamo, cosa vogliamo davvero dalla vita, quali valori ed
esperienze meritano il nostro
tempo. Quello di Montacuto è
stato uno di questi. Noi giovani non sapevamo bene cosa ci
attendeva e ci è parso di capire
anche per il nostro vescovo fosse così. Troppo distante dalla
nostra quotidianità quel mondo
ristretto e le poche idee che c’eravamo fatti si erano formate
soprattutto dai media,
dal ‘sentito dire’, dai
4

racconti di terza mano. Ecco
perché è stata una domenica
speciale, diversa, profondamente umana. Quel ‘visitare
i carcerati’ delle opere di misericordia, di grande attualità
nell’anno del Giubileo, abbiamo capito che significa visitare
la parte più fragile di ognuno
di noi, mettersi a confronto con
ciò che ha bisogno di cure e di
essere sanato. Nessuno dei detenuti ha voluto giustificare se
stesso o minimizzare gli errori
commessi. Non si è parlato di
colpe, pena, vendetta, risarcimenti... no, il nostro dialogo è
stato sincero e semplicemente
umano. E averlo iniziato con
la Messa, per noi giovani e per
molti detenuti, ha significato
collocare il tutto nella prospettiva più bella e significativa:
quella di un Padre buono che
non si stanca mai di avere fiducia in noi, di farci desiderare il
meglio per noi stessi e per chi
abbiamo accanto. Quel Dio che
ci regala la verà libertà, da vivere sempre, in ogni condizione.
Nini Dafinu Joan e i giovani
dell’Ac di Senigallia

convivialità
senza sprechi
Mangiare è più di nutrirsi, è stabilire una
relazione con se stessi, con gli altri e con
gli alimenti. Diqui nasce la categoria
della“convivialità”, ossia del vivereinsieme.
Ilcibo è alimento per vivere ecostituisce una
prima relazionecon noi, con la nostra salute e
la nostra quotidianità. Consumando assieme
il cibo, la relazione diviene condivisione. Le
persone si trovano una di fronte all’altra con
la propria individualità, con il proprio volto ed
insieme condividono i beni della terra e la propria vita. Molteplici sono i riferimenti al cibo
nel Vangelo: il pranzo delle nozze di Cana,
primo miracolo pubblico di Gesù , lamoltiplicazione dei pani che apre il discorso al pane
divita, dove Cristo stesso sifa alimento per
indicare unanuova relazione con l’umanità., e
tanti altri.
Purtroppo però le nostre esperienze quotidiane non offrono questa visione del mangiare
insieme. Ciascuno ricerca il piacere prescindendo dall’altro. Ecco perché la convivialità
è un percorso educativo, che si esprime nella
ricerca del condividere fragli uomini i beni
della terra.
Un fatto cronico e strutturale che affligge
i nostri giorni è lo spreco del cibo: potrebbe
essere definito una «struttura di peccato» del
nostro tempo. Il cibo che finisce nella spazzatura è frutto della cultura dello scarto. Papa
Francesco è tornato a più riprese sull’argomento, denunciando logiche di esclusione
sociale a partire dal consumismo odierno.
Questa struttura di peccato va trasformata. Lo
si può fare solo a condizione di rimettere al
centro il valore della persona umana. La soluzione alternativa sta nell’affidare ai poveri il
ruolo di protagonisti. Si tratta di organizzare
le persone e camminare con i poveri. La fede
deve alimentare una consapevolezza nel nostro intimo: ciò che l’uomo scarta può divenire pietra angolare agli occhi di Dio.
Loretta

nella fragilità
della malattia
Per chi come me cerca di vivere seguendo gli
insegnamenti del Vangelo, assistere e curare
una persona ammalata deve essere un gesto
naturale e spontaneo. Per questo, quando
capita che l’ammalato è una persona di famiglia, nulla viene fatto con il ragionamento ma
tutto il nucleo familiare si adopera nell’intento di “alleviare il dolore”, qualsiasi sia la
patologa in atto. Così, quando mio suocero si
è ammalato di Alzhaimer, io e la mia famiglia
abbiamo tutti cercato di mettere in pratica gli
insegnamenti cristiani, ma per quanto sia forte la fede, sia grande la devozione e indiscutibile il convincimento, dire che tutto diventa
semplice non è vero. Si deve sempre faticare
ad accettare le trasformazioni, le sofferenze
e poi l’idea di dover lasciare andare una persona a cui si vuol bene; anche perché proprio
durante il percorso della malattia si quantifica
quanto grande sia il sentimento che ci lega al
nostro caro e da quanto amore ci dobbiamo
saper distaccare. Tanto più grande è l’affetto,
inoltre, altrettanto grande diventa la voglia di
“darsi”. A volte, nei momenti più difficili, si
vorrebbe prendere su noi stesi le sofferenze
dell’altro, perché si pensa quasi che tutto
potrebbe essere più sopportabile. Ogni cosa
poi va come deve andare e si affronta con una
forza ed una determinazione che non si sa di
avere e non si può spiegare se non come una
spinta spirituale che viene dall’Alto. Quando
tutto finisce (anche se purtroppo non è vero
che ci si sente risollevati) ci si rende conto
che, nonostante la “fatica”, quello che si è
dato è ben poca cosa rispetto a tutto il carico
di amore, spiritualità e di insegnamenti di
dignità che si è ricevuto. Si ha la sensazione,
con la più assoluta e profonda umiltà, che si
sia potuto toccare con mano l’operato dell’infinito ed incommensurabile “Amore di Dio”.
Roberto

il coraggio
di accogliere
E’ passato del tempo dall’appello di Papa Francesco e siamo nel pieno del Giubileo della
Misericordia: Caritas Italiana ha
lanciato il progetto di accoglienza e integrazione “Rifugiato a
casa mia”. Un’iniziativa concreta che nei territori testimonia ancora una volta autentica
cultura e valori umani condivisi
nell’ottica del bene comune, e si
auspica possa produrre scelte di
responsabilità perché le nostre
comunità siano laboratori di un
nuovo umanesimo, fatto non di
divisioni e contrapposizioni, ma
di relazioni e di incontri.
Anche la diocesi di Senigallia ha
detto ‘sì’ e sono già oltre 170 le
famiglie, 150 le parrocchie e 30
gli istituti religiosi in tutta Italia
che hanno aderito al progetto
mettendo a disposizione circa
1.000 posti per altrettanti cittadini stranieri in difficoltà. Uomini,
donne, famiglie che avranno la
possibilità di trascorrere almeno
6 mesi in un contesto familiare
protetto che cercherà di ridargli
fiducia e speranza. Sarà dunque
la famiglia il perno di questa
iniziativa: anche nel caso di accoglienza in parrocchia o nell’istituto religioso, infatti, il beneficiario sarà comunque seguito
da una famiglia della comunità
che dovrà accompagnarlo in
un percorso di integrazione che
oggi, più che mai, appare la vera

sfida dell’immigrazione. Si tratta di un’esperienza portata avanti nella totale gratuità in quanto i
costi relativi all’accoglienza saranno interamente a carico delle
famiglie e delle parrocchie. I costi finali saranno circa sei volte
inferiori a quelli ordinariamente
sostenuti dalle Istituzioni per la
sola accoglienza.
E’ il direttore di Caritas italiana,
don Soddu, a precisare: “Oggi
la Chiesa vuole con questo progetto rafforzare il suo impegno
accanto ai profughi attraverso la
testimonianza viva delle parrocchie, delle famiglie e degli istituti religiosi che hanno deciso di
aprire le porte ai più sfortunati
per avviare insieme non solo un
percorso di accoglienza, ma soprattutto un cammino di incontro tra culture”. Per i beneficiari
sono state messe a disposizione delle risorse economiche da
parte della Cei e delle Acli che
serviranno per sostenere un kit
per attività formative, culturali,
professionalizzanti, rivolte contestualmente al beneficiario e
alla famiglia che accoglie.
Laura
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Busso alle vostre porte
Tanti preti in giro, in uscita, direbbe Papa Francesco. Sono impegnati
nell’andare di casa in casa. Ma, per
quanto importante il significato di
una benedizione alla casa come luogo, è certo che si vuol benedire soprattutto le persone che vi abitano.
La visita alle famiglie allontana il
prete dalla sicurezza della parrocchia, lo distacca dalle cose da fare, lo
fa entrare in un altro mondo, diverso da quello consueto che si muove
nel giro della chiesa. E intraprende
un viaggio sempre nuovo in un continente che continua a svelare i suoi
misteri. Chi dalla strada intuisce il
cuore delle persone, anzi, chi ne vede

il volto? Ci sono persone che il prete
vede una sola volta nella vita, quando entra in casa loro, o in un incontro occasionale nel quartiere oppure
quelle due o tre volte in chiesa durante qualche celebrazione. Le case nascondono drammi che non usciranno
mai dai muri e allo stesso tempo raccontano la speranza della fede di tante persone. La benedizione pasquale
è una tradizione preziosa che dovrebbe realizzarsi il più
possibile in un vero incontro pastorale con la famiglia. Durante la visita si
crea una migliore conoscenza con la
gente; c’è l’opportunità di costatare
che accanto alle gioie vi sono anche

tante croci e difficoltà. La visita è
occasione per un discreto annuncio
del vangelo, per sollecitare la collaborazione alla vita della comunità,
riflettendo sul vivere insieme e sulle
scelte per il futuro. È anche propizia
occasione per incontrare tutti ed avere un reale polso della vita spirituale
e concreta degli abitanti della parrocchia.
Una piccola cerimonia dal grande
significato per chi guarda al di là delle apparenze. Ci ricorda un Dio che
passa ancora nelle nostre case e nella
nostra vita per sostenerci nel cammino faticoso della vita.
don Gesualdo, parroco

A Pasqua è ancor più bello sapere che siamo in buona compagnia

I santi di casa nostra

La santità è normale per il cristiano.
Don Bosco diceva ai suoi ragazzi che
essere santi è facile, basta essere sempre allegri e fare il proprio dovere. Anche la nostra terra è segnata da splendide storie di santità.
Sappiamo che nel 501 c’era il Vescovo di Senigallia ad un sinodo romano,
ma già da un paio di secoli il Vangelo
metteva radici. San Paolino di Nola,
il nostro patrono, è probabilmente un
omonimo di un martire antico che è
transitato per le nostre terre o di un santo vescovo che ne è stato pastore. Sotto
la sua protezione è stata messa la nostra
città, ed è una bella compagnia. Paolino è passato alla storia come un santo
poeta, l’inventore delle campane, colui che fondò il suo monastero “misto”
sopra l’ospizio per i poveri e che ogni
anno scriveva un poema per ringraziare
del dono dell’acqua che ora arrivava al
suo paese grazie ad un nuovo acquedotto. Un uomo che da ricco go6
vernatore aveva lasciato tutto

per darlo ai poveri, ma che
rimaneva appassionato al
suo tempo al punto da essere chiamato dall’Imperatore di fronte alla minaccia
dei barbari. Che amava
l’amicizia come una pregustazione del cielo. Che
era stato marito e padre
prima di essere monaco
e vescovo, ed aveva già
avuto il lanciante dolore
di un figlio perso. Quanta
grazia per il nostro tempo
che sembra fatto di relazioni liquide,
senza un orizzonte di cielo, dove i poveri sono sempre più invisibili, dove il
dolore acceca senza più speranza, dove
sembra che tutto si imbarbarisca e non
ci sia più lo spazio per la bellezza e la
poesia, dove il suono delle campane è
coperto dai rumori del traffico, la politica sembra un affare, sporco, di pochi
e il denaro l’unica legge da rispettare.
Vieni a farci compagnia, Paolino, questo mondo può essere ancora riempito di luce! Con te volgiamo subito lo
sguardo a Marietta. Santa Maria Goretti, forse oggi più famosa all’estero
che in Italia, perché un po’ impopolare
nella sua scelta di castità eroica. Vieni
bambina di Dio ad insegnarci che la
passione del corpo se non è impastata
di amore ha solo il puzzo della morte:
corpi trasfigurati dalla grazia, unti del
crisma di salvezza.. e poi vilipesi come
oggetti. Ma vieni con dolcezza, senza
condannare nessuno, tu che con 30 fe-

rite nel corpo hai offerto solo perdono e
misericordia. Sei una piccola ed inutile
ragazzina ignorante agli occhi mondani; Sei un gigante agli occhi dell’amore,
al punto da comandare all’Onnipotente
stesso: “Io voglio che sia con me in paradiso”. Ma vicino a te mettiamo anche
il grande scienziato Enrico Medi. Con
gli stessi occhi scrutava i misteri del
cosmo e vi vedeva i segni della tenerezza di Dio. E pensare che gli uomini
di oggi sentono così lontano Dio! Per
te invece era dietro la superfice di ogni
cosa, nella meravigliosa armonia delle
leggi della fisica. La tua parola trasfigurata dalla grazia ha infiammato i cuori,
ed hai vissuto nell’università come si
fa ad essere mastri e testimoni insieme,
di verità, di giustizia e di bontà anche
negli anni duri della contestazione. Infine veniamo a te Moretta, piccolo fiore
della terra d’Africa! Aiutaci a togliere
il sospetto che abbiamo verso chi viene
da terre lontane e culture diverse. Le tue
compagne del monastero seppero farti
abbadessa e misero un tamburo dentro
l’organo perché ti sentissi a casa nella
liturgia! Batti e ribatti col tuo sorriso
nei nostri cuori perché si aprano alla
misericordia così da poter continuare
con fantasia e gioia il cammino del vangelo nelle nostre terre: che sarà sempre
una storia di incontri, di accoglienza e
di cuori spalancati dalla bontà. Grazie a
voi e a tutti i santi conosciuti e nascosti
che ci avete donato questa terra e questa
Chiesa così luminosa.
don Andrea Franceschini

Prima della Messa di Mezzanotte, la proposta
artistica natalizia dei ragazzi della parrocchia

Il recital nella notte
più luminosa

La notte di Natale, da diversi anni, è ancora più bella al Porto grazie al recital
di Natale, messo in scena dai bambini,
ragazzi e giovanissimi della parrocchia.
Non è facile mettere insieme così tante testoline ed esigenze, ciò che è bel-

lo ed entusiasmante per
un bambino, lo è molto
meno per un adolescente
e viceversa. Senza pensare alla fatica di trovare
giorni e orari per poter
provare e mettersi al lavoro perché la proposta
sia di qualità. Ma ogni
anno, incrociamo le dita
per il futuro, ci siamo
riusciti e ci siamo anche
divertiti tanto.
Grazie alla disponibilità
di catechisti ed educatori, di adulti che dedicano
tempo e capacità per tutto questo, convinti che l’arte, la musica e la recitazione possono comunicare idee ed esperienze che fanno più bella la vita.
S. D.

In ricordo
di don Secondo

Pierpaoli

La Messa al mare,
riviera di Ponente:
il vescovo Odo
e don Secondo.
Estate 1989

Venticinque anni fa, nel
gennaio 1991, moriva
don Secondo Pierpaoli,
lo storico parroco della
Parrocchia del Porto,
per oltre 55 anni alla
guida di questa comunità. Don Secondo è
stato un ‘personaggio’ a
Senigallia, non soltanto
per la sua originalità pastorale,
ma anche per il suo essere profondamente legato al quartiere e
alla città. I più grandi tra noi se
lo ricordano bene, belle le sue
iniziative di solidarietà, la sua
vicinanza agli ammalati, alle
missioni, l’idea di sostenere agli
studi don Zaccaria, in Ghana,
un legame che prosegue anche
ai nostri giorni. Non era un tipo
facile e come ogni personalità forte poteva suscitare anche
qualche antipatia. Quello che ci
interessa, però, è recuperare la
sua eredità pastorale ed umana
che ha attraversato un lunghissimo arco temporale. Il Consi-

Il grazie del
Centro di aiuto
alla vita
Le volontarie del Centro di
Aiuto alla Vita di Senigallia desiderano esprimere la
propria gratitudine al parroco della parrocchia del
Porto e a tutta la comunità
parrocchiale per la disponibilità e
la sensibilit à
dimostrate
nei confronti
del
C.A.V. in occasione della
Giornata per la Vita del 7
febbraio u.s. Vi portiamo a
conoscenza che la cifra raccolta grazie alle offerte in
cambio di primule e pansè
ammonta a 410.60 euro.
Ringraziandovi di nuovo
per la generosa partecipazione vi porgiamo i nostri
più cordiali saluti.
Anna Paganucci
glio pastorale
parrocchiale sta
organizzando
una
giornata,
quella del 17
aprile prossimo,
per
ricordare
anzitutto cosa
ha rappresentato per questo
rione la presenza di un parroco
così. Certo, se fosse ancora tra
noi, don Secondo a stento riconoscerebbe il quartiere. Quando
era parroco lui da queste parti
non si stava tanto bene, c’erano
sacche di povertà, ignoranza e
fatiche umane di ogni tipo. E allora fare memoria farà bene alla
nostra comunità, per riscoprire
la sua identità più profonda, per
raccontare ai più piccoli da dove
veniamo e soprattutto per guardare al presente e al futuro con
più fiducia.
In alto: don Secondo
in via Carducci, 1939
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La via Crucis quaresimale
dello scorso anno,
animata dai ragazzi
della parrocchia

Tommaso, Mia, Giada, Giulia, Luana, Elena, Pietro,
Nicola, Filippo, Enrico, Samuele, Daniele e Mattia

domenica 22 maggio 2016, alle ore 11.00
vivranno la loro Prima Comunione

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme
20 marzo

Sabato santo - 26 marzo

Giovedì santo - 24 marzo

Domenica
di Pasqua

ore 10.45 Benedizione a Porta
Lambertina e processione

ore 17.30 S. Messa della Cena
ore 21.15 Adorazione

Venerdì santo - 25 marzo

ore 17.30 Celebrazione della Passione
ore 21.00 Processione in città

GITA

parrocchiale
del 25 aprile
A breve altre informazioni

Confessioni tutto il giorno
ore 22.30 Veglia pasquale

27 marzo 2016
S. Messe ore 8.30 - 11 - 17.30

Lunedì santo, 21 marzo - ore 21

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

