il Porto

QUARESIMA e PASQUA 2018
Periodico della Parrocchia di S. Maria del Porto
Senigallia - tel. 071.64226 - 335.5952418

acquasanta 2018
Lunedì 19 febbraio
ore 17 - Palestro n. 2
Martedì 20 febbraio
ore 15 - Palestro dal n. 4 al 33
			
Mercoledì 21 febbraio
ore 9 – Palestro n.1 A-B
ore 15 - Palestro n.1 C-D-E-F-G-H-I-L
			
Venerdì 23 febbraio
ore 15 – Donizetti, Pasubio nn.1-414-16-11-15
Lunedì 26 febbraio
ore 15 – Sanzio numeri pari 2-32;
dispari 15-41
Martedì 27 febbraio
ore 15 – Sanzio dal 34 al 75 (pari e
dispari)
Mercoledì 28 febbraio
ore 15 – Pasubio nn. 18-20-22-24,
Monteverdi			
Giovedì 1 marzo
ore 15 – Piave nn. 21-23
Venerdì 2 marzo
ore 15 – Piave nn. 25-27-29-31		
		

Lunedì 5 marzo
ore 15 - A.Caro dal n. 61 al n. 1,
eccetto il n. 3 e 31		

Giovedì 15 marzo		
ore 15 - A.Costa dal n.1 al 34
(pari e dispari)		

Martedì 6 marzo
ore 9 – Montegrappa
ore 15 – A. Caro n. 3 e n. 31		
			
Mercoledì 7 marzo
ore 9 – Bixio, Darsena, Mameli
ore 15 – Tagliamento, Castelfidardo,
Goito			

Venerdì 16 marzo
ore 15 - Costa dal n. 39 al 114 (pari e
dispari)		

Giovedì 8 marzo
ore 15 – Piave (numeri pari), e negozi
Venerdì 9 marzo
ore 15 – Cairoli				
ore 16 – Rossini
Lunedì 12 marzo
ore 15 – Boito, Isonzo, Verdi		
			
Martedì 13 marzo
ore 9 – Montello
ore 15 – Mamiani dal n.59 al n.12		
		
Mercoledì 14 marzo
ore 9 – Settembrini, Panzini
ore 15 - Mamiani nn. 5-4-2		
			

Lunedì 19 marzo
ore 15 – Gorizia				
		
Martedì 20 marzo
ore 15 - Smirne				
ore 17 – Cattaro		
Mercoledì 21 marzo		
ore 15 - XX settembre (dal n. 26 al
n.5)			
ore 17 – Rodi				
			
Giovedì 22 marzo
ore 17 – Cefalonia			
			
Venerdì 23 marzo
ore 9 - Carducci		
ore 15 – Dogana Vecchia, Siria,
Scarpante, Samo		
ore 16 – Alessandria, Narente
ore 17 – Corfù, dal n. 16 al n. 1		
		
Per cambiamenti di orario:
tel. 335.5952418 (fino alle 14)

QUARESIMA 2018, il messaggio del Papa

Attenti ai falsi profeti
che spengono l’amore

La Quaresima è il tempo propizio per
riconoscere se il nostro cuore è minacciato dalle menzogne dei falsi profeti,
che rischiano di spegnere in noi l’amore, e per rimediare con la preghiera,
l’elemosina e il digiuno. Papa Francesco lo scrive nel suo messaggio per la
Quaresima 2018, datato 1 novembre,
solennità di Tutti i Santi, ispirandosi alle parole di Gesù nel Vangelo di
Matteo: “Per il dilagare dell’iniquità
l’amore di molti si raffredderà”. (Mt
24,12). Il Figlio di Dio le pronuncia
sul Monte degli Ulivi, all’inizio della sua passione, rispondendo ad una
domanda dei discepoli. “Gesù annuncia una grande tribolazione - spiega
Francesco - e descrive la situazione in
cui potrebbe trovarsi la comunità dei
credenti: di fronte ad eventi dolorosi,
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei
cuori la carità che è il centro di tutto il
Vangelo”.
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Il Papa si chiede: quali sono oggi i falsi profeti? Alcuni, scrive, sono come
“incantatori di serpenti”, “approfittano delle emozioni umane per rendere
schiave le persone e portarle dove vogliono loro”. Attirano gli uomini e le
donne con “le lusinghe del piacere di
pochi istanti, che viene scambiato per
felicità”, oppure con “l’illusione del
denaro, che li rende schiavi del profitto o di interessi meschini”.

Altri falsi
profeti, aggiunge Francesco, sono i
“ciarlatani”
che “offrono soluzioni
semplici e
immediate
alle sofferenze”, che
si rivelano
però “completamente
inefficaci”.
Ai giovani
“è
offerto
il falso rimedio della droga, di relazioni usa e getta, di
guadagni facili ma disonesti”. Oppure
l’illusione di “una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano
più semplici e veloci per rivelarsi poi
drammaticamente privi di senso”.
Sono truffatori, spiega il Pontefice,
che offrono cose senza valore, e tolgono ciò che è più prezioso “come la
dignità, la libertà e la capacità di amare”. E’ “l’inganno della vanità”, commenta ancora, che viene dal demonio,
“padre della menzogna”. Sta a noi, è il
pressante invito di Francesco, discernere nel nostro cuore “ed esaminare
se è minacciato dalle menzogne di
questi falsi profeti”. Dobbiamo saper
riconoscere ciò che lascia dentro di
noi un’impronta buona, “perché viene
da Dio e vale veramente per il nostro
bene”.
Il diavolo abita nel gelo dell’amore
soffocato
Come immagina Dante Alighieri nel
suo inferno, il diavolo è seduto su
un trono di ghiaccio, perché “abita
nel gelo dell’amore soffocato”. Quali sono i segnali, si chiede ancora il
Papa nel suo messaggio, che ci indicano che in noi l’amore rischia di
raffreddarsi e spegnersi? Innanzitutto
“l’avidità per il denaro”, che segue “il
rifiuto di Dio” e di trovare consolazione in Lui, “preferendo la nostra deso-

lazione al conforto della sua Parola”.
Un rifiuto che si tramuta in violenza
contro chi è ritenuto una minaccia alle
nostre “certezze”: “il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite
di passaggio, lo straniero, ma anche
il prossimo che non corrisponde alle
nostre attese”.
La carità fredda danneggia il creato
e le nostre comunità
Se la carità si raffredda ne soffre anche
il creato: “la terra - denuncia il Pontefice - è avvelenata da rifiuti gettati per
incuria e interesse”; i mari, inquinati,
ricoprono “i resti di tanti naufraghi
delle migrazioni forzate”; i cieli “sono
solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte”. E nelle nostre
comunità porta, ricorda Bergoglio
citando la sua esortazione Evangelii
gaudium, “l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi
e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana” che induce ad occuparsi solo dell’apparenza,
riducendo così l’ardore missionario.
I rimedi: preghiera, elemosina
e digiuno
Se vediamo in noi e attorno a noi questi segnali, scrive Francesco, la Chiesa ci offre nel tempo di Quaresima “il
dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno”. Con la preghiera, “permettiamo al nostro cuore
di scoprire le menzogne” con le quali
inganniamo noi stessi. L’elemosina,
che ci libera dall’avidità, dovrebbe
diventare per tutti “un vero e proprio
stile di vita”. Come vorrei, confida il
Papa che “davanti a ogni fratello che
ci chiede un aiuto, pensassimo che lì
c’è un appello della divina Provvidenza”. Infatti, se oggi Dio si serve di me
“per aiutare un fratello, come domani
non provvederà anche alle mie necessità?”
Il digiuno, infine, ci disarma, ci fa crescere, “ci sveglia, ci fa più attenti a
Dio e al prossimo”, e ridesta la volontà
di obbedire a Dio, l’unico che sazia la
nostra fame.

Una bella iniziativa promossa dalla Conferenza ‘S. Vincenzo de Paoli’

Il pane donato
che entra in tante case

Parrocchia del Porto

FESTA
della
FAMIGLIA
Domenica
18 Marzo 2018

Al Porto
ore 11.00 - S. Messa
Invitati speciali quanti ricordano
25-50-60 anni di matrimonio

Nei locali di via Cavallotti 11 a
Senigallia, è stata inaugurata la
Casa del Pane gestita dalla San
Vincenzo de Paoli, conferenza
di Senigallia. Nei locali offerti
dall’Amministrazione comunale
di Senigallia vengono distribuiti,
nelle giornate di martedì, giovedì
e sabato dalle ore 10 alle 12 pane
e prodotti da forno ai bisognosi,
gentilmente offerti da diversi panifici della città. Si tratta di prodotti invenduti del giorno precedente che diversamente avrebbero
avuto un altra triste destinazione.
All’inaugurazione hanno presenziato Il sindaco di Senigallia,
Maurizio Mangialardi e il Vescovo Franco Manenti, nonché la
presidente della San Vincenzo di
Senigallia, Lea Carrabotta Venuti,
la presidentessa regionale Maria
Teresa Spuri, il sindaco di Trecastelli Faustino Conigli, gli asses-

sori Gennaro Campanile e Ilaria
Ramazzotti, il dirigente Maurizio
Mandolini ed altre autorità.
I panifici che hanno aderito al
progetto sono: Minardi, Casagrande, Starnadori, Antiche bontà Serrane, Pizzeria Mancinelli e
pasticceria Mamiani. Tutti i presenti hanno convenuto sulla bontà
dell’iniziativa lodevole per la lotta
allo spreco alimentare e nell’aiuto
concreto ai bisognosi della città.
Questa iniziativa (già presente
nelle grandi città quali Roma e
Milano) pone Senigallia all’avanguardia nella Regione per la sensibilità dimostrata e per la piena
attuazione di concreti e tangibili
progetti di sostegno alla povertà.
L’augurio dei presenti è che altre
città della regione promuovano
iniziative analoghe.
E.P.

ore 12.30 - Pranzo
ai locali parrocchiali.

Prenotarsi entro giovedì 16 marzo.
€ 15 Adulti - € 7 Ragazzi
**************************************************************

Viene riproposta, su invito del papa, l’iniziativa delle 24 ore per il Signore. Sarà celebrata come di consueto nel tempo della Quaresima nei prossimi 9 e 10 marzo.
La giornata a Senigallia sarà nella nostra
chiesa parrocchiale del Porto.
Una giornata intera che interpella tutta la Chiesa
sparsa nel mondo intero, “un occasione per ricominciare ad amare”, ricorda Francesco, promuovendo l’iniziativa “24 ore per il Signore”: in ogni
diocesi, tra venerdì 9 e sabato 10 marzo, almeno
una chiesa sarà aperta un giorno intero, per
l’adorazione e la confessione.
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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.

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme
25 marzo

Sabato santo - 31 marzo

Giovedì santo - 29 marzo

Domenica
di Pasqua

ore 10.45 Benedizione a Porta
Lambertina e processione

ore 17.30 S. Messa della Cena
ore 21.15 Adorazione in chiesa

Venerdì santo - 30 marzo

ore 17.30 Celebrazione della Passione
ore 21.00 Processione in città

Confessioni tutto il giorno
ore 22.30 Veglia pasquale in Chiesa

1 aprile 2018

S. Messe ore 8.30 - 11 - 17.30

Domenica 11 marzo

Lunedì santo, 26 marzo - ore 21

Giornata
della carità

VIA CRUCIS

Raccolta viveri in parrocchia
Sabato 3 marzo la raccoltà avverrà presso
il supermercato Simply (davanti alla Stazione Fs)

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

