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acquasanta 2017
Martedì 7 marzo
ore 15 - Palestro dal n. 4 al 33 

Mercoledì 8 marzo
ore  9 – Palestro n.1 A-B
ore 15 - Palestro n.1 C-D-E-F-G-H-I-L     
Giovedì 9 marzo
ore 15 - Palestro n.2      
Venerdì 10 marzo
ore 15 – Donizetti, Pasubio 
nn.1-4-14-16-11-15   

Lunedì 13 marzo
ore 15 – Sanzio numeri pari 2-32; 
dispari 15-41  

Martedì 14 marzo
ore 15 – Sanzio dal 34 al 75 
(pari e dispari)   

Mercoledì 15 marzo
ore 15 – Pasubio nn. 18-20-22-24, 
Monteverdi n.22    
Giovedì 16 marzo
ore 15 – Piave nn. 21-23   
Lunedì 20 marzo
ore 15 - A.Caro dal n. 61 al n. 1, 
eccetto il n.3 e 31  

Martedì 21 marzo
ore  9 – Montegrappa 
ore 15 – A.Caro n.3 e n. 31

Mercoledì 22 marzo
ore 15 – Tagliamento, Castelfidardo, 
Goito   

Giovedì 23 marzo
ore 15 – Piave (numeri pari) e negozi

Venerdì 24 marzo
ore 15 – Piave nn. 25-27-29-31

Lunedì 27 marzo
ore 15 – Boito, Isonzo, Verdi     
Martedì 28 marzo
ore  9 – Montello
ore 15 – Mamiani dal n.59 al n.12    
Mercoledì 29 marzo
ore  9 – Settembrini, Panzini  
ore 15 - Mamiani nn. 5-4-2     
Giovedì 30 marzo  
ore 15 - A.Costa dal n.1 al 34 
(pari e dispari)  

Venerdì 31 marzo
ore 15 - A.Costa dal n.39 al 114 
(pari e dispari)  

Lunedì 3 aprile
ore 15 – Gorizia      

Mercoledì 5 aprile
ore   9 – Bixio, Darsena, Mameli 
ore 15 - XX settembre (dal n.26 al n.5) 
ore 17 – Rodi       
Giovedì 6 aprile
ore 15 – Cefalonia      
Venerdì 7 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 10 aprile 
ore 15 - Smirne 
ore 17 - Cattaro 

Martedì 11 aprile
ore 15 – Cairoli    
ore 16 – Rossini    
  

Per informazioni o cambiamenti 
di orario:  tel. 335.5952418 

(fino alle 14)



Nella prima Quaresima dopo il Giu-
bileo, padre Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa Pontificia, trac-
cia un affresco su questo tempo forte 
dell’anno liturgico: l’altro è “una pa-
rola che si vede” e Lazzaro oggi “non 
è più una persona ma un continente, 
se non addirittura un emisfero”. Guar-
darsi dal dio denaro, “grande Vecchio” 
falso e bugiardo che “si incarica di pu-
nire lui stesso i suoi adoratori”, l’anti-
doto alla corruzione.

È la prima Quaresima dopo il Giu-
bileo della misericordia. Si può 
dire che questa parola risuoni oggi 
in modo nuovo, come “icona della 
Chiesa”, come l’ha definita Papa 
Francesco?
Certamente, dopo l’anno giubilare, la 
parola “misericordia” risuona in modo 
nuovo e diverso nella Chiesa; evoca 
gesti, atteggiamenti e una prassi ec-
clesiale ben precisa. L’esempio stesso 
del Papa ha indicato tutta una serie di 
applicazioni concrete, di ambiti nuovi 
e attuali in cui incarnare la beatitudine 
dei misericordiosi.
Prima ancora del dovere di essere mi-
sericordiosi, papa Francesco ha insisti-
to sulla misericordia come dono di Dio 
all’umanità che ha assunto un volto 
umano in Cristo. La misericordia degli 
uomini e della Chiesa non è la causa, 
ma l’effetto della misericordia di Dio.
La parabola del servitore che, perdona-
to, non ha saputo a sua volta perdonare 
chi gli doveva cento miseri denari, ha 

fissato per sem-
pre il rapporto 
che c’è tra le 
due facce del-
la misericordia 
secondo il Van-
gelo.
La Quaresima 
è “un nuovo 
inizio”, ci ricor-
da il Papa nel 
Messaggio di 
quest’anno, in 
cui raccomanda 
il primato della 
Parola. In che 
modo la Scrit-

tura può “rin-
novare dal di dentro” le tre pratiche 
quaresimali tradizionali: il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina?
Il messaggio di papa Francesco per la 
Quaresima è centrato sul rapporto tra 
la Parola che Dio rivolge a ogni per-
sona attraverso il Vangelo e la parola 
vivente che è ogni fratello e soprattutto 
il povero e il bisognoso. Sant’Agostino 
definisce la parola “un sacramento che 
si ode” e il sacramento “una parola che 
si vede”.

    Ecco, l’altro, ci ricorda il Papa, è 
appunto una parola che si vede.

Il ricco epulone non ha saputo vede-
re questa parola nel povero Lazzaro; 
badiamo, ci ammonisce il Papa, a non 
fare lo stesso anche noi con gli innu-
merevoli “Lazzaro” che ci sono alle 
nostre porte e per le nostre strade.

L’altro è un dono, mai “un ingom-
bro”, si legge ancora nel Messaggio: 
a che punto siamo, secondo lei, con 
la messa in pratica delle opere di mi-
sericordia, corporali e spirituali?
Non si farà mai abbastanza in fatto 
di misericordia spirituale e corporale, 
anche perché i bisogni sono immensi 
e obbiettivamente superiori alle forze 
umane.
Il povero Lazzaro oggi non è più una 
persona ma un continente, se non ad-
dirittura un emisfero, l’emisfero Sud 

del mondo. Questo non ci deve però 
far chiudere gli occhi sulla mole stra-
ordinaria di solidarietà che in forme 
diverse, religiose o laiche, è in atto nel 
nostro mondo occidentale, anche gra-
zie all’esempio personale e ai continui 
appelli di papa Francesco. Si dice “il 
bene non fa chiasso e il chiasso non fa 
bene” e questo risulta particolarmente 
evidente nel campo delle opere di mi-
sericordia, soprattutto della misericor-
dia spicciola e capillare.

Sentiamo continuamente parlare di 
scandali finanziari e di appropriazio-
ni indebite, ma raramente delle tante, 
piccole o grandi, “espropriazioni” vo-
lontarie.

Denaro, “idolo tirannico”, ammonisce 
Francesco tornando su uno dei temi a 
lui più cari: la corruzione. Perché que-
sta lotta necessaria è un messaggio che 
l’uomo di oggi è così restio a recepire?
Negli anni ‘70 e ‘80, per spiegare, in 
Italia, gli improvvisi rovesciamenti 
politici, i giochi occulti di potere, il 
terrorismo e i misteri di ogni genere da 
cui era afflitta la convivenza civile, si 
andò affermando l’idea, quasi mitica, 
dell’esistenza di un “grande Vecchio”: 
un personaggio scaltrissimo e potente 
che da dietro le quinte avrebbe mosso 
le fila di tutto, per fini a lui solo noti.
Questo “grande Vecchio” esiste davve-
ro, non è un mito; si chiama denaro! 
Come tutti gli idoli, il denaro è “falso 
e bugiardo”: promette la sicurezza e 
invece la toglie; promette libertà e in-
vece la distrugge.
Uomini collocati in posti di responsa-
bilità che non sapevano più in quale 
banca o paradiso fiscale ammassare i 
proventi della loro corruzione si sono 
ritrovati sul banco degli imputati, o 
nella cella di una prigione. Per chi 
l’hanno fatto? Ne valeva la pena? Han-
no fatto davvero il bene dei figli e della 
famiglia, o del partito, se è questo che 
cercavano? O non hanno piuttosto ro-
vinato se stessi e gli altri? Il dio denaro 
si incarica di punire lui stesso i suoi 
adoratori. 

a cura di Michela Nicolais

QUARESIMA 2017, il messaggio del Papa

La Parola è un dono
l’altro è un dono
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Parrocchia del Porto

FESTA 
della 
FAMIGLIA
Domenica 
19 Marzo 2017

AL PorTo
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 16 marzo.
€ 15 Adulti - € 7 Ragazzi

**************************************************************

Il vescovo ausiliare 
di Sarajevo a Senigallia

Continua il gemellaggio tra l’A-
zione Cattolica di Senigallia e la 
parrocchia di Solakova Kula, dio-
cesi di Sarajevo, in Bosnia Erze-
govina. Questo legame ‘oltrecon-
fine’ ci ha fatto e ci fa sperimentare 
la bellezza di amicizie autentiche 
e il gusto della conoscenza di una 
parte d’Europa così particolare. E 
ci ricorda che la nostra esperien-
za, umana ecclesiale ed associati-
va diventa più ricca e vivace se si 
lascia interpellare da quanto vive 
fuori dai nostri confini. 
Lo scorso 25 gennaio il vescovo 
ausiliare di Sarajevo, mons. Pero 
Sudar, era a Senigallia (foto) in-
sieme a due sacerdoti bosniaci, 
don Mario e don Ivica, partico-
larmente impegnati nelle ‘Scuo-
le per l’Europa’, nate grazie a 
mons. Sudar durante la guerra 
per far studiare i ragazzi, senza 

distinzione di religione o nazio-
nalità. Pero Sudar ha portato una 
bellissima testimonianza su cosa 
significa ‘nonviolenza’, pren-
dendo spunto dal messaggio del 
papa per la Giornata mondiale 
della pace di quest’anno. Il cine-
ma ‘Gabbiano’, era pieno, segno 
che questo legame è ancora forte 
e che c’è tanto bisogno di ascolta-
re persone significative, che alla 
profondità delle loro riflessioni 
uniscono scelte concrete e corag-
giose, scelte di pace e giustizia.
La nostra parrocchia è stata coin-
volta sin dagli inizi di questa ami-
cizia che prevede incontri, viaggi, 
testimonianze e solidarietà. Per 
questo anche in questa occasione 
è stata presente ed ha rilanciato il 
gemellaggio come bella opportu-
nità di scambio e amicizia. 

L.M

La cattedrale di Senigallia 
era gremita per la Settimana 
di preghiera per l’Unità dei 
cristiani:  insieme al vescovo 
Franco, il vescovo ausiliare di 
Sarajevo, Pero Sudar, la reve-
renda Jules Cave della Chiesa 
Anglicana di Inghilterra, il 
prete ortodosso, della Chiesa 
rumena, padre Costantin Cor-
nis. Tutti insieme in occasione 
della Veglia ecumenica dio-
cesana, lo scorso 24 gennaio. 
Quest’anno la Settimana è 

stata particolarmente viva-
ce: ogni sera, infatti, la Chie-
sa della Croce ha ospitato un 
momento di preghiera dedica-
to all’unità dei credenti in Cri-
sto e animato da alcuni gruppi 
ecclesiali della nostra diocesi. 
E’ stato un bel segno di unità 
anche per questo, perché oltre 
all’unità con altre confessioni 
cristiane, dovremmo impe-
gnarci di più anche per l’unità 
tra noi. 

M.M.

Per l’unità dei cristiani
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Invitato dall’Azione Cattolica diocesana, ha incontrato tante persone

Anche quest’anno si terrà l’iniziativa delle 
24 ore per il Signore. Sarà celebrata come 
di consueto nel tempo della Quaresima 
nei prossimi 24 e 25 marzo. La giornata a 
Senigallia sarà nella nostra chiesa parroc-
chiale del Porto. 

Come ricorda papa Francesco nella bolla 
di indizione del Giubileo straordinario del-
la misericordia “Tante persone si stanno 
riavvicinando al sacramento della Ricon-
ciliazione e tra questi molti giovani, che in 
tale esperienza ritrovano spesso il cammi-
no per ritornare al Signore, per vivere un 
momento di intensa preghiera e ri-
scoprire il senso della propria vita”.



Buone parole
In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio ad un tema 
specifico.  Stavolta abbiamo pensato di approfondire il tema delle ‘PAROLE’: 
ne diciamo tante, ne ascoltiamo anche di più, non sempre sono necessarie.

Ci sono momenti e situazioni 
della vita nelle quali è molto 
difficile dire parole giuste ed 
appropriate, anche se magari 
chi abbiamo vicino se le aspet-
ta perché, specialmente quan-
do c’è sofferenza e fragilità, 
la consolazione può passare 
proprio attraverso quelle che 
chiamiamo ‘buone parole’. Ho 
scoperto, andando avanti negli 
anni, che le parole più azzec-
cate sono quelle che si sono 
impastate, negli anni, con la 
vita concreta. Penso che sia ca-
pitato a tutti di verificare quan-
to le parole che sono collegate 
ad esperienze reali e vissute 
in prima persona siano quel-
le più sensate e sagge. Perché 
se è vero che le idee sono im-
portanti, è altrettanto vero che, 
come dice papa Francesco nel-
la sua esortazione ‘Evangelii 
gaudium’ (‘La gioia del vange-
lo’) la realtà supera l’idea. Non 
penso che il papa voglia dire 
che le idee non sono importan-
ti, ma spesso ascoltiamo tante 
parole (... purtroppo anche nel-
la chiesa) che passano sopra la 
testa delle persone e non lascia-
no nulla in loro, se non un’al-
zata di spalle ed il proposito 

di non ascoltare più 
discorsi che suonano 

inutili, incomprensibili, per 
niente attenti alla quotidianità 
di chi le ascolta. Dovremmo, 
anche in questo caso, prende-
re esempio dal Signore Gesù: i 
suoi discorsi erano comprensi-
bili a tutti, tanto e vero che c’e-
ra chi ascoltandolo lo seguiva 
e cambiava vita, chi invece re-
putava il suo messaggio troppo 
impegnativo e se andava per 
la sua strada. Per farsi capire 
spesso usava esempi presi dal 
mondo dell’agricoltura (il gra-
no, l’erba cattiva...), o dalla na-
tura (i gigli del campo, gli uc-
celli, il mare in tempesta...), o 
dalle pratiche religiose del suo 
tempo (il digiuno, la preghiera, 
il modo di rivolgersi a Dio...); 
Gesù Cristo parlava anche in 
parabole, dei racconti inventati 
che contengono grandi verità 
sminuzzate in esempi concreti, 
in ‘sceneggiature’ che arriva-
vano al cuore. 
Quando anche a noi viene chie-
sto di parlare, guardiamo chi 
abbiamo di fronte, chiediamo-
ci seriamente chi è, cosa vive, 
cosa desidera e di cosa ha mag-
giormente bisogno, mettiamoci 
nelle sue scarpe. Di sicuro, le 
nostre parole avranno un sapo-
re diverso e faranno bene. 

M.L.

parole legate alla vita le parole che 
fanno i gesti
Mi piace pensare alla Quaresima come ad 
un risveglio della nostra spiritualità, a un 
digiunoda tutte quelle cose superflue che 
a volte ci piacciono tanto. Quaranta gior-
ni di riflessioni e di gesti concreti come ci 
chiede papa Francesco con la preghiera, 
la carità, il perdono. Non possiamo fare a 
meno della preghiera linfa vitale della no-
stra anima. Dialogare con Dio a tu per tu da 
soli è qualcosa di unico, di meraviglioso, 
solo con lui riusciamo a denudarci comple-
tamente senza pudore e questa empatia non 
può che donarci uno stato di grazia e be-
nessere. Essere caritatevoli è un dovere per 
noi cristiani, donare quello che si può, con-
cretamente, ma anche con piccoli gesti che 
spesso diamo per scontati come l’ascolto, 
un sorriso un abbraccio senza pretendere in 
cambio. Donare in silenzio con riservatez-
za, donare è anche accogliere con i nostri 
limiti senza mai cadere nell’ipocrisia. Non 
è facile perdonare quando si subisce un’u-
miliazione un’offesa in modo particolare 
se la riteniamo ingiusta ma se ci fermiamo 
un attimo e pensiamo  che Dio ci perdona 
sempre a prescindere allora anche noi pos-
siamo provarci magari amando di più chi 
ci ha fatto del male. Perdonare ci fa sentire 
più vicino a Dio e questa è proprio una bel-
la sensazione.Sono numerosi i suggerimen-
ti che quotidianamente papa Francesco ci 
dona facciamone tesoro prendendoli come 
spunto di riflessione in attesa della Santa 
Pasqua.

Maria Grazia
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Ai nostri giorni siamo invasi 
dalle parole, dal rumore, dalle 
chiacchiere, al punto che l’inqui-
namento sonoro può ormai esse-
re annoverato tra i problemi eco-
logici. Nella società cacofonica 
in cui viviamo, inoltre, la parola 
è diventata quasi uno strumento 
obbligato per l’affermazione e la 
celebrazione di se stessi, anche a 
costo di assumere forme quanto 
mai aggressive e capaci di ferire: 
«parole come armi», è stato giu-
stamente detto… Si comprende 
dunque perché molti avvertano 
il bisogno del silenzio, vorreb-
bero cioè imparare a tacere per 
riscoprire la bellezza del silenzio 
e, insieme, la bellezza di forme 
di comunicazione non verbali. 
Tacere equivale a digiunare ver-
balmente e il silenzio è parago-
nabile al digiuno fisico, entram-
bi salutari quando lo esigono il 
corpo e la psiche, cioè l’intera 
persona umana.
Occorre però subito precisa-
re che il silenzio non consiste 
semplicemente nell’assenza di 
rumore e di parola, ma è una re-
altà plurale. C’è un silenzio ne-
cessario in certi luoghi, e come 
tale imposto, c’è un silenzio 
inscritto con segni all’interno 
della scrittura stessa, c’è silenzio 
tra le note musicali… Accanto a 
questi silenzi funzionali, ve ne 
sono altri negativi o addirittura 
mortiferi: silenzi che «pesano», 
che rendono inquieti e spaventa-
no, silenzi opprimenti, silenzi di 
morte, abissi di silenzio! Di più, 
esistono silenzi complici e pieni 
di viltà, silenzi che dovrebbe-
ro essere spezzati dalla forza di 
un profeta, silenzi di ostilità che 
paralizzano la comunicazione, 
silenzi amari di solitudine sof-
ferta…
Vi sono però anche silenzi po-
sitivi, irrinunciabili. In primo 
luogo il silenzio rispettoso del-
la parola dell’altro, ma anche 
il silenzio scelto nella consape-
volezza che «c’è un tempo per 
tacere e un tempo per parlare». 
Un silenzio particolare è quel-

lo dell’amicizia e dell’amore: 
l’amore crea un linguaggio non 
verbale, molto più eloquente e 
intenso di qualsiasi parola, lin-
guaggio in cui il silenzio stesso 
diventa parola. Nasce così quel 
silenzio di presenza e di pienez-
za, in cui il semplice stare insie-
me è fonte di gioia: silenzio che 
è ascolto amoroso, attento, con-
templativo, raccolto; «silenzio 
sottile» che si fa voce come per 
Elia sul monte Oreb. Vi è infine 
il silenzio interiore, nel cuore di 
ciascuno di noi, per accogliere 
la presenza degli altri e dell’Al-
tro, Dio: è quella disposizione 
che scava nel nostro intimo uno 
spazio per il Signore e consente 
che la sua Parola prenda dimora 
in noi. E così impariamo poco 
a poco quali sono le ragioni per 
cui parliamo, venendo a cono-
scenza di verità non supposte. 
Scopriamo cioè che le nostre pa-
role sono sovente strumento di 
conquista e di seduzione, mezzi 
per permettere al nostro «io» di 
acquistare potere, successo, do-
minio sugli altri: parole aggres-
sive e interessate, piegate a sco-
pi inconfessati e inconfessabili, 
strumenti di manipolazione… 
Insomma, grazie al silenzio 
impariamo a parlare, decidia-
mo quando e se vale la pena di 
rompere il silenzio, dominiamo 
il modo e lo stile con cui ci ri-
volgiamo agli altri. Attraverso la 
pratica consapevole del silenzio 
possiamo vigilare affinché le no-
stre parole siano sempre fonte di 
dialogo e di conoscenza, di con-
solazione e di pace.

Enzo Bianchi

quando il silenzio 
colora le parole

Da quando li abbiamo nella nostra pancia, 
sentono la nostra voce, lo nostre parole, a 
volte serie, preoccupate, molto più spesso 
dolci, affettuose, di chi vuole rassicurarli che 
lì fuori c’è qualcuno che li aspetta e non vede 
l’ora di abbracciarli! Sì, i nostri figli impa-
rano a conoscere la nostra voce molto presto 
e poi, quando finalmente possiamo tenerli 
stretti tra le braccia, non sappiamo bene cosa 
dire o cosa fare, e questo è ancor più vero 
man mano che crescono… Certo che siamo 
proprio strani, noi genitori! 
Eppure i nostri piccoli hanno davvero biso-
gno di parole vere, solide, dense di significato 
che, a volte, solo un padre e una madre sanno 
dire. Ne elenco quattro che vi sembreranno 
piuttosto banali: sì, no, forse, ti voglio bene. 
Sì: è la parola che incoraggia i figli a provare, 
a sperimentare, è un sì alla vita che gli è stata 
data in dono, sì ai giochi, agli scherzi, alle 
risate, sì a ciò che permette loro di conoscere, 
di fare esperienza e, quindi, di crescere.
No: è la parola della fermezza, quella che ti fa 
male dire, ma che a volte è necessaria, di cui i 
figli hanno  bisogno e che cercano, anche sfi-
dandoti fino al limite. No a ciò che non è con-
sentito dalle regole del mondo civile, no a ciò 
che può essere pericoloso, no a ciò che non 
rispetta l’umanità nella sua profonda essenza, 
no come un paletto che prova a segnare la via 
più sicura da percorrere, dentro la quale poi 
imparare a camminare con le proprie gambe.
Forse: è l’apertura al possibile, a ciò che io, 
genitore, non posso sapere di mio figlio, è 
l’invito a cercare una propria strada, una pro-
pria identità; forse è la parola della speranza, 
che ti fa guardare al domani con occhi pieni 
di desiderio, è la capacità di mettersi in di-
scussione, è la domanda di senso che ti spin-
ge a cercare risposte e per questo a metterti in 
cammino, sempre.
Ti voglio bene: è la parola/frase che non  
può mancare in quel legame speciale che si 
crea tra genitori e figli, è la certezza che se 
sei al mondo è perché Qualcuno ti ha amato 
e attraverso i tuoi genitori ha voluto il tuo 
bene; è l’abbraccio tenero di un amore che 
c’è, nonostante tutto, che resta, sempre, che 
ti accompagna nelle tue scelte e poi ti lascia 
libero di andare per la tua strada. 
Ti voglio bene è ciò che può lasciare una 
traccia profonda nel cuore dei nostri picco-
li, soprattutto quando capiscono che queste 
parole si fanno concrete e sperimentano che è 
possibile volere il bene di un altro, molto più 
del proprio.  

Raffaella

le parole per 
i nostri piccoli
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La mia regola 
è usare 
soltanto parole 
che migliorino 
il silenzio.

(Eduardo Galeano)



Il prete bussa alla porta
La benedizione alle famiglie continua ad essere attesa da tanti

Si avvicina il tempo pasquale e con 
esso anche la benedizione delle fa-
miglie, appuntamento che vede coin-
volti noi sacerdoti e diaconi insieme a 
tutte le nostre comunità. L’esperienza 
della benedizione casa per casa è una 
realtà che ci viene consegnata dalla 
tradizione del passato e a cui la gente 
è ancora molto legata. Pur nella fati-
ca e nell’impegno quotidiano questa 
delle benedizioni rimane un’occasio-
ne privilegiata per conoscere capil-
larmente le nostre comunità e incon-
trare le persone nel loro luogo di vita 
quotidiano. Dunque il primo valore 
di questo impegno pastorale è pro-
prio l’incontro semplice, immediato 
con le persone, quelli più “vicini” 
come quelli più “lontani”. Tante sono 
le occasioni di incontro che proponia-
mo nelle parrocchie ma spesso sono 
una piccola percentuale quelli che si 
coinvolgo e partecipano. Passando 
per le case invece si incontrano tutti 
(chi si vuol far trovare ovviamente) 
e molti ci accolgono con sorriso e 
cordialità. In pochi minuti aprono il 
cuore, ti consegnano gioie e fatiche 
della loro vita e delle loro famiglie 
e nel momento di preghiera insieme 
si percepisce che tutto viene conse-
gnato nuovamente nelle mani di Dio 

ravvivando la speranza e rin-
novando la fede. Gesù invian-

do i suoi discepoli dice “In qualunque 
casa entriate, prima dite: «Pace a que-
sta casa!»” (Lc 10,5); in questo tem-
po così segnato da conflitti e divisioni 
portare il dono della pace di Dio nelle 
famiglie diventa quanto mai bello e 
importante. Ci si è domandato in que-
sti ultimi anni se era opportuno man-
tenere questo impegno e questa tradi-
zione visto il diminuire dei sacerdoti 
e le tante attività da portare avanti in 
parrocchia. Raccogliendo testimo-
nianze dalle altre diocesi (soprattutto 
nelle grandi città) molti ormai hanno 
rinunciato a questa tradizione e non 
portano più “l’acqua santa” nelle 
case. Essendo noi una piccola diocesi 
e avendo ancora forze a sufficienza ci 
è sembrato opportuno come presbite-
rio in comunione con il vescovo non 
rinunciare a questo appuntamento 
per essere sempre di più una Chiesa 
“in uscita” come ci suggerisce papa 
Francesco. Questo è possibile perché 
ancora tanti ci aspettano, preparando 
magari sulla tavola un’immagine sa-
cra insieme ad una candela accesa (e 
perché no anche una tazzina di caf-
fè fumante). Come pastore sapere di 
essere atteso e poi venir accolto con 
affetto e calore è davvero un dono 
grande; e questo ci incoraggia a farci 
prossimi e superare ideologie e bar-
riere. Nel cuore del sacerdote, casa 

dopo casa, si va tratteggiando una 
“mappa” di relazioni e volti, vissuti 
e sofferenze che rimangono impressi 
e che ritornano alla mente nella ce-
lebrazione della Messa e nella pre-
ghiera del breviario.  “I settantadue 
discepoli tornarono dalla missione 
pieni di gioia” conclude S. Luca nel 
capitolo 10; che sia anche per tutti 
noi quest’anno un’occasione di gioia 
e di letizia la benedizione delle fami-
glie e che ciascuno ritrovi nell’altro il 
volto di Gesù Cristo Buon Pastore e 
nostro fedele Amico.  

don Davide Barazzoni,
viceparroco al Portone
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Una Quaresima diversa per i 
ragazzi della scuola primaria 
e delle medie della parrocchia 
del Porto di Senigalia. Quattro 
appuntamenti per vivere con gioia 
questo tempo che ci prepara alla 
Pasqua e per usare tante occasioni 
per pensare a quanto può essere 
più bella la vita se si è amici del 
Signore Gesù. Un film, proiettato 
in chiesa, ha dato il via a questa 
serie di proposte che integrano 
la catechesi normale e che sono 
contemporanemanente rivolte 
anche ai genitori. Poi ci sarà spazio 
per una ‘gita fuori porta’ a Marina 
di Montemarciano, per ammirare 

il grande mosaico di Rupnik e per 
coinvolgere grandi e piccoli in 
un’attività che, prendendo le mosse 
dall’opera d’arte, renda più fruibili 
e a misura di tutti i ricchi contenuti 
di fede che propone. Spazio alla 
testimonianza fresca e vivace di 
due giovani che, con le loro scelte e 
le loro parole, dicono ai più piccoli 
che prendersi cura della propria 
spiritualità è qualcosa di bello 
sempre, in ogni età e situazione di 
vita. Infine, l’appuntamento ormai 
classico, sempre molto atteso, con 
l’animazione da parte dei ragazzi 
della Via Crucis, proposta all’intera 
comunità parrocchiale.

Quaresima e ragazzi
Quattro sabati speciali in un tempo forte



Grazie!
Centro di aiuto 
alla vita
Le volontarie del Centro di 
Aiuto alla Vita di Senigal-
lia desiderano esprimere la 
propria gratitudine al par-
roco della parrocchia del 
Porto e a tutta la comunità 
parrocchiale per la disponi-

bilità e 
la sen-
sibi l i tà 
d i m o -
s t r a t e 
nei con-
f r o n -
ti del 

C.A.V. in occasione della 
Giornata per la Vita del 7 
febbraio u.s. Vi portiamo a 
conoscenza che la cifra rac-
colta grazie alle offerte in 
cambio di primule e pansè 
ammonta a 350 euro. Rin-
graziandovi di nuovo per la 
generosa partecipazione vi 
porgiamo i nostri più cor-
diali saluti. 

Anna Paganucci

Voce che parla ancora
Grande fermento in diocesi per la 
pubblicazione della Voce Misena, set-
timanale diocesano, completamente 
rinnovato nella grafica. Il nuovo gior-
nale è uscito la scorsa 
settimana ed è stato 
il vescovo Franco, in 
prima pagina, ad au-
gurarsi che sia sempre 
più diffuso: “Il giorna-
le che avete in mano è 
il giornale della nostra 
diocesi. è strumento 
prezioso, non solo per 
l’informazione, ma an-
che per il confronto di 
opinioni e per la for-
mazione di una men-
talità che attinge alla 
sapienza cristiana nel 
considerare quanto 
accade nella vita delle 
persone e nel mondo. 
Qui le parrocchie possono raccontar-
si e condividere il proprio cammino 
di comunità, nelle gioie come nelle 
sfide da affrontare. Con la sua nuova 
veste grafica, mi auguro che il nostro 

settimanale riesca sempre meglio ad 
essere strumento di comunicazione e 
comunione. E questo prezioso obiet-
tivo è affidato contemporaneamente 

alla competenza di chi 
lo cura, alle comunità 
e alle singole persone 
che vorranno soste-
nerlo: c’è bisogno di 
tutti, perché sia fatto 
di pagine interessan-
ti ed utili. Per questo 
sarà bello se aumente-
ranno i collaboratori 
e se in tanti ci daremo 
da fare nella ricerca 
di nuovi abbonati. 
Questa voce ha una 
lunga storia, auguria-
moci che possa parla-
re ancora, per fare più 
ricca la nostra chiesa 
e il nostro territorio”. 

Soddisfazione è stata espressa anche 
dal nostro parroco, don Gesualdo Pur-
ziani, che è anche direttore editoriale 
del settimanale. Chi fosse interessato 
ad averlo, si rivolga in parrocchia.

Il settimanale diocesano è tutto nuovo
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Per l’Azione Cattolica è stato tempo 
di assemblee. Sono il momento in cui 
l’Associazione fa il punto sugli obietti-
vi generali che si vogliono perseguire. 
Sono anche il momento dove si eleggo-
no i responsabili dell’associazione, che 
rimarranno in carica per un triennio. 
Tre sono i livelli delle assemblee: par-
rocchiale, diocesano e nazionale. In un 
tempo, come quello odierno, dove tutto 
è eccessivamente semplificato si può fare 
anche fatica a capire il valore di questa 
procedura articolata e un po’ complessa, 
ma in realtà l’AC, che al suo interno ha 
cambiato moltissime cose, non ha mai 
rinunciato alla sua democraticità. E’ uno 
dei valori più preziosi dell’associazione. 
Infatti ci sono alcune regole che aiutano 
il ricambio dei responsabili, che “costrin-
gono” a condividere le responsabilità, 
che tengono conto di tutte le idee anche 
differenti tra loro. 

Lo scorso febbraio anche al Porto l’AC 
ha vissuto la sua assemblea. In rappre-
sentanza del centro diocesano sono ve-
nuti due membri dell’attuale presidenza: 
Silvana Pellegrini, segretaria diocesana 
ed Enrico Ceccacci, vicepresidente dio-
cesano del Settore Giovani.  Hanno illu-
strato le linee diocesane, il programma 
per il prossimo triennio e hanno ascol-
tato la nostra piccola e vivace realtà 
locale. In questo modo i responsabili 
diocesani faranno convergere le varie 
osservazioni e istanze delle parrocchie 
nel programma diocesano. Riunioni e 
discussioni che permettono di cammina-
re insieme, al passo di ciascuno. Nella 
nostra associazione parrocchiale di Ac 
è stata eletta presidente Raffaella Mari-
nelli; segretaria Mara Marinelli; e com-
ponenti del consiglio parrocchiale di 
Azione Cattolica Anna Coronato, Laura 
Mandolini, Alberta Falorni e Anna Co-

ronato. Il parroco è di regola Assistente 
dell’associazione parrocchiale e questo 
garantisce collaborazione e comunione. 
Ogni momento assembleare è sempre 
caratterizzato anche da molte speranze, 
perché il desiderio di fare sempre me-
glio è grande, ed è bello essere parte di 
un’associazione che festeggia nel 2018 
150 anni e che sembra accompagnare e 
proteggere con la sua storia i suoi soci. 
Il cammino è proseguito con l’Assem-
blea diocesana, lo scorso 19 febbraio, 
poi ci sarà quella Nazionale, dove sa-
ranno rappresentate tutte le diocesi: si 
discuterà, a volte si potrà anche litiga-
re ma si vivranno sempre esperienze di 
Chiesa indimenticabili. Forse è grazie 
anche alla sua democraticità che non è 
difficile trovare in AC soci che hanno 
ogni anno rinnovato la loro adesione per 
tutta la vita.

A. G.

L’Azione Cattolica è viva!
Anche nella nostra parrocchia c’è stata l’assemblea elettiva

Nella ‘V’ di questa voce scorgiamo l’armonioso profilo delle 
nostre colline e montagne, sfondo naturale di paesi, fabbriche, 
vite e comunità che troveranno più spazio in queste pagine. 
E’ sintesi di un’onda del mare che bagna, crea lavoro, collega 
e ristora, obbligandoci a pensare che il mondo è tanto più 
grande di casa nostra. Sono le ali di un gabbiano che ha 
ispirato in questi anni la comunicazione della nostra diocesi, 
perché abbia ancora il gusto dell’avventura, il coraggio 
di arrivare in territori sconosciuti, seppure tanto vicini. 
Un segno grafico che accompagnerà questa nuova pagina 
di una lunga storia editoriale che  va avanti anche in questi 
tempi di fuga dalla carta stampata, in un paese che fa tanta 
fatica a leggere.  Si sono aggiunti nuovi compagni di strada e 
nuove collaborazioni, ripartiamo con fiducia ed entusiasmo, 
consapevoli di limiti e possibilità.  Convinti che ogni parola che 
fa bene è dono da promuovere e custodire. 

di Laura mandoLini

un segno grafico che dice tanto
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04 brugnETTo

Il mondo bussa alla 
porta: due famiglie 
siriane accolte grazie 
allo Sprar

07 maroTTa 
Procedono spediti 
i lavori per la nuova 
chiesa del popoloso  
quartiere Piano Marina

09 TrEcaSTELLi

Intervista a don Paolo 
Campolucci sul senso 
delle Unità pastorali: 
da urgenza a realtà

Eccola qui la Voce Misena 
nuova, con il suo carico di storia 
e la sua voglia di continuare 
ad arrivare nelle vostre case, 
nei luoghi in cui qualcuno avrà 
ancora desiderio di sapere 
come la chiesa senigalliese 
racconta la realtà, propone 
iniziative, lancia priorità. Non 
la troverete più nei tavolini 
in fondo alle nostre chiese o 
nelle bacheche parrocchiali, 
troppo spesso impolverate, dove 
stanziano quasi nell’indifferenza 
le pubblicazioni della ‘buona 
stampa’. Voce Misena arriverà 
a chi pensa che sia utile e 
necessario sfogliarla per sentirsi 
più parte di questa chiesa, a 
chi la attende o chi magari, 
incrociandola per caso, vi 
trova qualcosa di interessante 
da approfondire. Questo non 
per una scelta elitaria o di 
esclusione: c’è bisogno di usare 
bene le poche risorse e, perché 
no, di garantire dignità a pagine 
che ogni settimana chiedono 
impegno e professionalità. Il 
digitale sarà ancora una bella 
scommessa da affrontare 
e dovremmo sempre di più 
potenziare l’integrazione di 
questi fogli con il web e gli altri 
strumenti di comunicazione 
che abbiamo, continuando 
a  garantire la possibilità di 
leggerla on - line. Ora si tratta di 
mobilitarci tutti perché venga più 
conosciuta, diffusa ed acquistata. 
Non è un obiettivo fuori dalla 
nostra portata, c’è ancora spazio 
anche qui per una comunicazione 
più pensata e meno schiava 
della logica ‘mordi e fuggi’. 
Questo numero è speciale e 
quasi monografico: dà spazio 
sostanzialmente alle parrocchie 
e ad alcune esperienze ecclesiali, 
sarà stampato in 7.000 copie, 
dovrà farsi conoscere e spero, 
apprezzare. Poi entreremo a 
regime, per raccontare quanto di 
bello interessante c’è anche qui.

L’EdiToriaLE
di gESuaLdo purziani Voce dai tanti colori

Pagine per raccontare idee, esperienze, luoghi 
spiritualità, persone e impegni di una comunità

il buon profumo 
della carta stampata

La cattedrale 
chiusa
La Cattedrale di Senigallia è 
chiusa e c’è da temere che lo 
resterà per molti mesi.  Con il 
Ministero dei beni e le attività 
culturali (Mibact) si deciderà 
il percorso che porterà alla 
sua riapertura e i tecnici 
stanno facendo sopralluoghi 
per verificare l’entità dei 
danni causati dal terremoto. 
Con lo stesso Mibact sarà poi 
valutato l’inizio dei lavori di 
ristrutturazione. In questo 
periodo le celebrazioni 
sono ospitate nella chiesa 
della Maddalena, a breve 
partiranno alcune opere 
di sistemazione della 
Chiesa dell’Assunta, meglio 
conosciuta come la ‘Chiesa 
dei Cancelli’, che fungerà 
da cattedrale ‘pro tempore’.  
Questi lavori saranno 
resi possibili grazie ad un 
contributo straordinario della 
Cei, messo a disposizione 
a seguito del sisma del 
Centro Italia. Intanto il 
commissario del Governo alla 
ricostruzione, Vasco Errani, 
ha messo in programma 
incontri mensili con i vescovi 
delle zone colpite, così da 
fare il punto sul percorso 
della messa in sicurezza 
anche dei beni ecclesiastici, 
luoghi indispendabili per fede 
e socializzazione, nonché 
scrigni d’arte. Il prossimo si 
terrà a Camerino il 7 aprile.

uLTim’ora
di aLESSandro bErLuTi

13 morro d’aLba

La bella testimonianza 
di Lucia Clementi, 
giovane volontaria 
dell’Unitalsi

14 corinaLdo

L’esperienza politica 
di Mauro Montesi, 
assessore ai Servizi 
sociali e alla famiglia

LAVoce
misena
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Il giornale che avete in mano è il giornale della no-
stra diocesi. è strumento prezioso, non solo per 
l’informazione, ma anche per il confronto di opi-
nioni e per la formazione di una mentalità che at-
tinge alla sapienza cristiana nel considerare quanto 
accade nella vita delle persone e nel mondo. Qui 
le parrocchie possono raccontarsi e condividere 
il proprio cammino di comunità, nelle gioie come 
nelle sfide da affrontare. Con la sua nuova veste 
grafica, mi auguro che il nostro settimanale riesca 
sempre meglio ad essere strumento di comunica-

zione e comunione. E questo prezioso obiettivo è 
affidato contemporaneamente alla competenza di 
chi lo cura, alle comunità e alle singole persone che 
vorranno sostenerlo: c’è bisogno di tutti, perché sia 
fatto di pagine interessanti ed utili. Per questo sarà 
bello se aumenteranno i collaboratori e se in tanti 
ci daremo da fare nella ricerca di nuovi abbonati. 
Questa voce ha una lunga storia, auguriamoci che 
possa parlare ancora, per fare più ricca la nostra 
chiesa e il nostro territorio.

vescovo franco



SETTIMANA SANTA 
Domenica delle Palme 
9 aprile
ore 10.45 Benedizione a Porta 
Lambertina e processione

Giovedì santo - 13 aprile
ore 17.30 S. Messa della Cena
ore 21.15 Adorazione in chiesa

Venerdì santo - 14 aprile
ore 17.30 Celebrazione della Passione
ore 21.00 Processione in città

Sabato santo - 15 aprile
Confessioni tutto il giorno
ore 22.30 Veglia pasquale in Chiesa

Domenica 
di Pasqua
16 aprile 2016
S. Messe ore 8.30 - 11 - 17.30

GITA 
parrocchiale 
del 25 aprile 2017

Greccio e Cascate 
delle Marmore

Lunedì santo, 10 aprile - ore 21

VIA CrUCIS 
in chiesa
animata dai ragazzi, per le famiglie 
e la comunità intera

Domenica delle palme: 
le breve processioni 
da porta Lambertina 
alla chiesa parrocchiale. 
E’ l’inzio della  Settimana 
santa, quella che racchiude 
i giorni più  importanti 
della fede.


