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Sante Messe 
alle ore 8.30 e 11.00 
ore 17.30  - S. Messa 

a seguire lo spettacolo teatrale ‘Giobbe’

Carissimi parrocchiani, 
in occasione della Festa del nostro Cro-
cifisso vorrei dirvi una cosache mi sta 
molto a cuore: vi vedo per le strade, ci 
salutiamo con un sorriso, con un cen-
no della mano... E vorrei salutarvi an-
che la domenica in Chiesa, perché è il 
luogo in cui si incontrano i cristiani. E si 
ascolta quello che il Signore ci ha detto 
per farci felici sul serio. Specialmente in 
questi tempi così difficili e chiassosi, che 
pongono tante sfide, sapere che c’è un 
luogo in cui ‘trovare pace’ fa tanto bene. 
Senza le parole che hanno un sapore di 
eternità rischiamo di andar dietro a chi 
fa soltanto rumore, a chi urla più forte, 
a chi semina solo vento. Noi abbiamo 
bisogno di parole che toccano il cuore, 

che sanno parlarci di amore, di bontà, 
di altruismo. Appunto la Parola del Si-
gnore. E così rafforzati, saremo pronti 
ad affrontare la vita.Quella fede ricevuta 
nel Battesimo va coltivata con questo 
appuntamento comunitario. Perchè è 
lì - nella comunità, che ha tanti difetti 
ma anche tanti desideri di bene - che 
Dio si rende ancor più presente. L’in-
contro speciale della domenica è pieno 
di significati, di richiami, di comunione, 
di esigenza di perdono, di attenzione 
reciproca. Mi piacerebbe fosse una co-
munità in cui in tanti possano sentirisi a 
casa. Cominciamo proprio con la festa 
del Crocifisso, domenica 30 settembre.

don Gesualdo, 
parroco

domenica 30 settembre 2018

Festa del Crocifisso

Giovedì 27 settembre 
Ore 17.30 - Santa Messa 
Ore 18.00 - Via crucis in chiesa

Venerdì 28 settembre 
Ore 17.30 – Santa Messa 
Ore 21.00 – Preghiera sotto la Croce

Sabato 29 settembre 
Ore 17.30 – Santa Messa 
ore 18.15 - Via Crucis in chiesa

Pesca di beneficienza
nei locali della Parrocchia

in preparazione 
alla festa

Un pomeriggio insieme

OSIMO e LORETO
domenica 23 settembre 2018 - ore 14.30 
partenza dal piazzale dello Stadio di Senigallia

S. Giuseppe da Copertino
Grotte di Osimo
Basilica di Loreto

ISCRIZIONI in parrocchia

costo € 15.00

GIOBBE – storia 
di un uomo semplice

domenica 30 
settembre 2018

ore 18.30

La vita di Mendel Singer, 
moderno Giobbe del romanzo 
di Joseph Roth, di sua moglie 
e dei suoi quattro figli, viene 
raccontata da Roberto 
Anglisani, che dà voce a tutti 
i pensieri dei protagonisti.



Un Polo educativo al servizio della comunità cristiana e civile

Più di una scuola

Sabato 8 settembre il polo educati-
vo 0-6 anni “San Vincenzo” di Se-
nigallia ha aperto le porte alla città 
per la presentazione dei lavori di 
adeguamento sismico all’“unica 
realtà scolastica – si legge in una 
nota – cristianamente ispirata, ri-

masta nel territorio 
senigalliese”. All’i-
niziativa, con ini-
zio alle 10.30, sono 
stati presenti anche 
il vescovo Fran-
co Manenti e il 
sindaco Maurizio 
Mangialardi .“La 
stagione estiva – 
prosegue la nota 
– non ha fermato 
il lavoro di tecni-
ci, imprese edili, 

carpentieri, imbianchini, idraulici, 
elettricisti, falegnami, piastrellisti, 
insegnanti e volontari… che, con 
una passione ed una professionalità 
encomiabili, hanno reso possibile 
il ‘miracolo’: quello di ristruttura-

re quasi completamente l’edificio 
che per tanti anni ha ospitato l’‘Ada 
Bianchi’ e ultimamente la ‘San Vin-
cenzo’ con il giardino annesso, per 
offrire alla comunità ecclesiale e ci-
vile un luogo in cui vivere, promuo-
vere, pensare ed organizzare l’edu-
cazione, in ogni sua dimensione”.
“Il cuore del ‘polo’ resteranno i 
bambini, le loro famiglie, la propo-
sta scolastica. Ma ci piace pensare 
che questo posto potrà pian piano 
diventare un punto di riferimento 
per chi ha a cuore la cura dei piccoli 
e il sostegno agli adulti che voglio-
no essere tali. Un luogo che ospiterà 
iniziative, percorsi formativi, cul-
tura, arte, musica, ambiente, sport, 
passioni ed impegni nel segno del 
crescere insieme”. 

La parrocchia del Porto è stata tra 
quelle che ha scommesso nell’e-
ducazione dei più piccoli. Molti di 
voi lettori, forse, ricorderanno la 
presenza dell’asilo negli spazi dei 
nostri locali parrocchiali (vedi foto 
storiche a lato) e tanti bambini e 
bambine hanno frequentato queste 
stanze nella loro infanzia. Poi, col 
tempo, l’asilo ha terminato di esi-
stere, anche perché nel frattempo 
sono state le istituzioni a farsi cari-
co di questa esigenza scolastica.
Ora la nostra parrocchia torna ad 
avere il ‘suo’ asilo: in quanto diret-
tore della Scuola d’infanzia ‘San 
Vincenzo’ mi sono trovato a dover 
decidere se chiudere o meno la stes-
sa scuola, ospitata presso le Suore 
dell’Ada Bianchi (in via Verdi), 
visto che le stesse suore, per man-
canza di vocazioni, se ne sarebbero 
andate e avrebbero venduto lo sta-
bile. In questo caso Senigallia sa-
rebbe stata privata della presenza di 

una scuola cristianamente ispirata, 
molte famiglie sarebbero state pri-
vate di questo servizio e circa venti 
persone avrebbero perso il lavoro. 
Ecco che si è presentata l’occasio-
ne di vendere il nostro palazzo di 
via XX Settembre, bisognoso di 
consistenti e costosissimi lavori di 
ristrutturazione. Con il ricavato di 
questa vendita, decisa in accordo 
con la diocesi ed il vescovo, previa 
consultazione ed accordo del nostro 
Consiglio pastorale parrocchiale, 
abbiamo potuto acquistare l’ “asilo 
delle suore”. Ora questa struttura 
continuerà ad essere vivace espe-
rienza educativa e la nostra par-
rocchia, in essa, potrà disporre di 
spazi ed occasioni di aggregazione 
e socialità. È un altro modo di esse-
re parrocchia, ma in questo tempo 
è sempre più necessario percorrere 
anche altre strade ed incontrare le 
persone nei luoghi della vita.

don Gesualdo

Spazi educativi
che fanno crescere

Dall’asilo parrocchiale alla S. Vincenzo



Le comunicazioni con il Ghana 
e la parrocchia di don Zaccaria 
Nabile sono sempre più frequen-
ti. Grazie ad internet, infatti, il 
nostro amico parroco africano ha 
cura di aggiornarci costantemen-
te sulla vivace attività pastorale 
che non si stanca mai di promuo-
vere. L’ultimo suo messaggio lo 
ha inviato nei primi giorni set-
tembre scorso, quando ha scritto: 
“Quest’estate il mio vescovo mi 
ha consultato circa la possibili-

tà di mettere a frutto la mia 
esperienza pastorale nell’o-
ratorio di S.Caterina da Sie-
na che è iniziato sette anni 
fa per farlo diventare una 
parrocchia. Credo di essere 

ancora abbastanza forte per pro-
vare, così ho accettato di 
andare. Il posto si chiama 
Baabile. E’ collocato a sud 
della parrocchia di Lawra 
ad ovest della parrocchia 
di Jirapa. E’ circa 50 chi-
lometri ad ovest di Daffia-
ma, dove sono stato fino 
pochi giorni fa. In questo 
posto non c’è una casa 
parrocchiale, c’è solo una 

cappella. Potrei usare la sacre-
stia per sistemarmi fino a quando 
sarà possibile costruire qualcosa. 
Il vescovo mi ha chiesto di pre-
disporre un piano pastorale trien-
nale per iniziare: accetto la sfida, 
nella convinzione che possa es-

sere un successo pa-
storale per la gente di 
questo territorio che 
è stata trascurata per 
troppo tempo. Prega-
te per me, affinchè io 
abbia buona salute e 
l’entusiasmo necessa-
rio in questo partico-
lare anno che sta per 
iniziare”. 

Tante novità 
da don Zaccaria

Aiutiamo don Zaccaria
nella sua nuova la sua comunità

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

Non un “trattato” ma un 
invito a far risuonare nel 
mondo contemporaneo 
una vocazione universa-
le, la chiamata a diventare 
santi. È questo l’obiettivo 
dichiarato di Papa Fran-
cesco per l’Esortazione 
apostolica ‘Gaudete et 
exsultate’, . Si diventa 
santi vivendo le Beati-
tudini, la strada maestra 
perché “controcorrente” 
rispetto alla direzione del 
mondo. Si diventa santi 
tutti, perché la Chiesa ha 
sempre insegnato che è 
una chiamata universale 
e possibile a chiunque, lo 
dimostrano i molti san-
ti “della porta accanto”. 
La vita della santità è poi 
strettamente connessa 
alla vita della misericor-
dia, “la chiave del cielo”. 
Dunque, santo è chi sa 
commuoversi e muoversi 
per aiutare i miseri e sana-

re le miserie. Chi rifugge 
dalle “elucubrazioni” di 
vecchie eresie sempre at-
tuali e chi, oltre al resto, 
in un mondo “accelerato” 
e aggressivo “è capace di 
vivere con gioia e senso 
dell’umorismo”.
Il cardinale Bergoglio, 
divenuto papa, ha scel-
to il nome «Francesco» 
proprio per questo; come 
pontefice, ha sposato la 
missione di Francesco 
d’Assisi: «ricostruire» la 
Chiesa nel senso di una ri-
forma spirituale che abbia 
Dio al centro. Afferma: 
«Il Signore chiede tutto, e 
quello che offre è la vera 
vita, la felicità per la quale 
siamo stati creati. Egli ci 
vuole santi e non si aspet-
ta che ci accontentiamo 
di un’esistenza mediocre, 
annacquata, inconsisten-
te» (GE 1).

L.M.

La santità 
è proprio per tutti

La lettera di Papa Francesco



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

Istantanee d’estate

Piazzetta - luglio 2018
Festa del rione Porto

i campiscuola 

diocesani dell’Acr

Destate la festa alla Rocca 

in Terra 
Santa

Nella bella stagione le atti-
vità parrocchiali ordinarie 
sono sospese, ma la parroc-
chia sembra non andare mai 
del tutto in vacanza: uscite, 
campiscuola, la cena in 
piazza, quattro passi in via 
Carducci, la festa del Rione 
e l’immancabile appunta-
mento con le commedie dei 
Mazzamurei... 

Sabato 22 settembre - ore 15.00

CATECHISMO e ACR
per i ragazzi delle elementari 
e delle medie

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

INCONTRI 
CON IL  VANGELO

Guidati dal parroco, sono un’oc-
casione preziosa per preparsi al 
meglio alla Parola di Dio della 
domenica successiva. L’incontro 
si terrà ogni settimana il martedì 
alle ore 21.00.

Dal prossimo 2 ottobre.

INCONTRI FORMATIVI 
di AZIONE CATTOLICA

Rivolti agli adulti. Sono aperti 
a chi vuole ritagliarsi del tem-
po per un confronto aperto sulla 
fede, su temi attuali, sulla vita 
della Chiesa e del mondo. Ore 
9.30.

Da domenica 9 ottobre.

Orario Messe al Porto
Festivo: 8.30 – 11.00 – 17.30 
Feriale: 7.30 (in diretta su Radio Duomo)
Giovedì e Sabato: 17.30

TRE VOLTI 
CHE CI MANCHERANNO

Se ne sono andati quasi uno dietro 
l’altro in questa estate e ne sen-
tiamo già la mancanza. Giuliano 
Bedini, anima storica del quartiere 
Porto, generoso ed attivo promoto-
re di tante iniziative; Marino Be-
lenchia (conosciuto ai più come 
Mario del ‘supermercato’), discreto 
uomo di fede, profondamente le-
gato alla vita parrocchiale e Paolo 
Orazietti, custode prezioso della 
chiesa e punto di riferimento spiri-
tuale per tante persone. Li ricordia-
mo con tanta gratitudine, sapendo 
che non mancherà il loro sguardo 
sulla nostra comunità.


