il Porto
Parrocchia di S. Maria del Porto - Senigallia

Settembre 2016
tel. 071.64226 - www.parrocchiaporto.it

Sante Messe

Parrocchia del Porto - Senigallia

alle ore 8.30 e 11.00

Festa

del Crocifisso
La bellezza della Misericordia

Domenica 25 settembre 2016
Domenica 25
settembre 2016

Carissimi parrocchiani,
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PESCA di BENEFICIENZA
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Festa del Crocifisso del Porto

Musica e parole di Misericordia

domenica 25 settembre 2015 - ore 19.00, in chiesa

con il coro ‘Unisensus’ di Senigallia
ingresso libero

ore 17.30 - S. Messa
con il vescovo Franco
ore 18.15 Processione animata
		dai ragazzi
ore 19.00 Concerto
		
del coro ‘Unisensus’

in preparazione
alla festa
Giovedì 22 settembre

ore 17.30 - S. Messa
ore 18.00 - Via Crucis
ore 21.00 - Film in chiesa
“Marie Heurtin”, di di J. Pierre Améris

Venerdì 23 settembre

Giornata dedicata agli anziani
e i malati della parrocchia
Ore 17.00 – Via Crucis
Ore 17.30 – S.Messa
Ore 21.00 – Preghiera sotto la Croce

Pesca di beneficienza
nei locali della Parrocchia

CINEMA con l’ANIMA

In preparazione alla Festa del Crocifisso del Porto, giovedì 22
settembre, alle ore 21.00, in chiesa sarà proiettatoun bel film.éris

“MARIE HEURTIN”,
di J. Pierre Ameris
Jean-Pierre Améris è abituato a
raccontare storie di persone con
difficoltà a comunicare, afflitte da
una diversità che li rende speciali, ma
anche soli. Con Marie Heurtin – dal
buio alla luce ha spinto questa sua ricerca all’estremo, mettendo in scena
la storia vera di una giovane francese,
nata alla fine del XIX secolo, vissuta
fino all’età di 10 anni in una fattoria
nella libertà più assoluta: come una
primitiva, o un cucciolo selvaggio.
Marie era affetta fin dalla nascita da
cecità e mancanza tutale dell’udito;
i genitori cercarono di crescerla con

amore e vicinanza fisica, ma arrivata
alle soglie della pubertà la portarono
in un convento di campagna, quello
delle suore di Larnay, per avere una
mano. Un caso disperato, visto che le
religiose accoglievano solo ragazze
sorde; l’ulteriore handicap della cecità le avrebbe scoraggiate, non fosse
stato per l’intervento della coraggiosa
suor Marguerite, dalla salute precaria,
che vede in quell’anima imprigionata una fragilità a lei vicina. Inizia
un percorso di educazione alla vita
prossimo a quello di una madre nei
confronti del proprio cucciolo. Un
animale abituato al silenzio e all’oscurità assoluta, in balia della natura.
Un legame fisicamente assoluto, con

il tatto e l’odorato unici strumenti
per conoscersi, cercando di elaborare
una versione riveduta del linguaggio
dei segni. Un puledro brado che, una
volta domato, porrà in Marguerite la
fiducia assoluta di chi ha imparato
a sperare nella luce cui non ambiva, non avendola mai conosciuta. Il
mondo diventa un posto ben diverso,
in cui riesce a trovare un suo spazio,
grazie e con Marguerite.
Contrastando con questa oscurità, il
film di Améris è pieno di luce, con
gli elementi della natura sempre in
primo piano, e l’ironia ospite non
casuale né episodica di una storia
edificante, ma non banalmente raccontata.

dall’album di famiglia parrocchiale
festa dei ragazzi del catechismo e dell’Acr

Prima Comunione
maggio 2016 -

pesca di beneficienza

Parrocchia formato mondo
Siamo tornati
a Betlemme

Il nostro caro amico don Zaccaria è rimasto con noi per due
settimane, nella seconda metà
del giugno scorso. E’ venuto in
Italia per prendere parte al Giubileo mondiale dei sacerdoti e
per noi è stata una gioia sapere
che avrebbe desiderato fare un
salto a Senigallia. Appena tornato nella sua parrocchia e ci ha
manda notizie dal Ghana. Con
lui abbiamo vissuto due belle
settimane, piene di incontri, sorrisi, amicizia.
Esiste un mondo, come quello
di don Zaccaria, che testimonia

impegno, fedeltà al quotidiano, fede semplice ed autentica,
povertà più che dignitosa e che
nessuno racconta. Toccare con
mano tutto questo ci ha fatto
bene, ci ha aiutato a rivedere
priorità ed esigenze, ha allargato i nostri orizzonti.
GRAZIE a tutti voi per quanto abbiamo vissuto, per l’accoglienza calorosa e per la solidarietà generosa (2.100 euro) della
nostra comunità parrocchiale.
Don Zaccaria ci terrà informati,
a presto con nuove notizie.
Enrico

Aiutiamo don Zaccaria

a costruire una sala per la sua comunità

Da diversi anni la nostra parrocchia segue con affetto il Caritas Baby Hospital
di Betlemme e i gruppi di pellegrini che
partono per la Terra Santa non mancano
di visitare l’ospedale pediatrico quando
si recano a Betlemme. Anche nell’ultimo pellegrinaggio in Terrasanta, alcuni
di noi hanno potuto incontrare questa
bellissima realtà.
Ad accogliere i visitatori c’è suor Donatella che instancabilmente racconta
come questo sia un ospedale speciale,
l’unico ospedale pediatrico nei territori
palestinesi, un’istituzione cristiana che
accoglie tutti indistintamente, incontro
tra palestinesi e israeliani, voluto dalla
Provvidenza e che continua a vivere di
Provvidenza …e offerte. E’ in occasione
di queste visite che vengono consegnate personalmente, le offerte che la parrocchia raccoglie con l’iniziativa “Un
Pane per Betlemme”, proponendo pane
arabo all’uscita della chiesa nel periodo
natalizio e con altre iniziative nel corso
dell’anno.

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

Grande festa a Solakova Kula

Era febbraio quando i nostri amici
bosniaci vennero a farci visita nel-

la nostra parrocchia e in
quell’occasione don Josip, parroco di Solakova
Kula, invito il nostro
vescovo Franco in Bosnia per la festa dei santi
patroni Pietro e Paolo.
Ed ecco che il vescovo
Franco ha ricambiato la
visita. Accompagnato
da don Gesualdo e da tre
laici della nostra parrocchia (Domenico, Paola e Laura) in occsione

della festa dei santi Pietro e Paolo il
29 giugno a Bare (piccolo villaggio
della parrocchia di Solakova Kula)
ha incontrato il vescovo ausiliare
di Sarajevo, mons. Pero Sudar e la
piccola comunità con la quale siamo siamo gemellati da 20 anni.
Il vescovo Franco è rimasto sorpreso della fede e della speranza di
questi pochi cristiani rimasti ed ha
incoraggiato la diocesi di Senigallia a proseguire in questo percorso
di condivisione ed amicizia.
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Roma, giugno 2016
Giubileo in San Pietro

Nella bella stagione le attività parrocchiali ordinarie
sono sospese, ma la parrocchia sembra non andare mai
del tutto in vacanza: uscite, campiscuola, giornata
giubilare a Roma, visita alla
mostra su San Francesco ad
Ascoli Piceno, la cena in
piazza, la festa del Rione.
Ed una piazzetta sempre
più animata...

in Terra
Santa
Una bella idea: concludere in Terra
Santa gli ultimi giorni del 2016 e i primi del nuovo anno 2017. Il pellegrinaggio si effettuerà dal 28 dicembre
al 4 gennaio prossimi. Il pellegrinaggio è guidato dal parroco don Gesualdo. 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 santi, con le città di Nazaret, Betlemme,
Gerusalemme.
2) Itinerario ‘Israele, Cisgiordania e
Monasteri’, per chi c’è stato altre volte: Fortezza di Masada, tempo prolungato al Mar Morto, la Cisgiordania con
Ramallah, il villaggio tutto cristiano di
Taybeh, il Pozzo di Sichem, Nablus e
Gerusalemme sotterranea.
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Informazioni in parrocchia
o all’Agenzia Bagus viaggi
(dietro il Comune) tel. 07165484

INCONTRI
CON IL VANGELO

incontri formativi
di Azione Cattolica

Sabato 17 settembre 2015 - ore 15.00 Guidati dal parroco, sono un’ocRivolti agli adulti. Sono aperti

CATECHISMO e ACR
per i ragazzi delle elementari
e delle medie

Volti amici e volti nuovi per cominciare
un anno insieme. Vi aspettiamo!

casione preziosa per preparsi al
meglio alla Parola di Dio della domenica successiva. Due le
proposte settimanali: il martedì
alle ore 21 e il giovedì alle 18.
Dal prossimo 11 ottobre.

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

a chi vuole ritagliarsi del tempo
per un confronto aperto sulla
fede, su temi attuali, sulla vita.
Da domenica 9 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

