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Recital di Natale
Lunedì 24 dicembre - ore 23.00
prima della Messa di Mezzanotte

“Gratuitamente avete ricevuto”

Lunedì 24 dicembre 
CONFESSIONI

in Chiesa, dalle ore 14.00 alle 20.00

Mercoledì 26 dicembre, ore 21.00

TOMBOLA INSIEME 
per raccogliere fondi da inviare 
a don Zaccaria, in Ghana

Vi aspettiamo nei locali parrocchiali

NATALE - 25 dicembre
Le Messe, al Porto, sono alle ore: 

8.30 - 11.00 - 17.30

A volte mi capita, pedalando con la mia bicicletta nelle strade 
della nostra città, del nostro quartiere, di immaginare cosa 
sarebbe successo se Gesù Cristo avesse scelto di nascere 
qui, oggi, dalle parti nostre. Che reazione avremmo avuto, 
da che parte saremmo stati, cosa avrebbe significato per noi 
quell’evento così speciale? So bene che domande del genere 
hanno poco senso, ma dovremmo farcele un po’ di più per 
verificare, in profondità, quanto incide questa festa nella nostra 
vita. La storia ha cambiato corso, da quel primo Natale in poi a 
Betlemme. Tanto è vero che la misuriamo con a.C e d.C (prima e 
dopo Cristo). Sarebbe bello contare anche i nostri anni in questo 
modo: la mia vita, le mie scelte, il modo di vivere le relazioni 
‘prima e dopo Cristo’, valutando con lucidità e onestà se le nostre 
giornate sono arricchite e sostenute dalla presenza di Dio. 
Stiamo vivendo giorni drammatici a Senigallia e dintorni: la 
morte innocente di giovani vite ci ha profondamente scossi, 
facciamo fatica a dare un senso a quanto è avvenuto nella 
discoteca corinaldese. Perché un senso in realtà non ce l’ha. 
Semmai ci sono eventi, responsabilità, casualità che ci pongono 
punti di domanda grossi come una montagna. Ci costringono a 
pensare, anche quando avremmo voglia di distrarci, cambiare 
canale e desiderare, per ogni situazione, sempre e comunque il 
lieto fine. Nemmeno Dio risponde, nemmeno nel suo Vangelo 
troviamo le soluzioni a questi drammi. Semmai, nel silenzio 
di una Chiesa o contemplando la tenerezza del Bambino in un 
presepe, proviamo ad affidare a Lui questo disorientamento. 
Sicuri che la Sua consolazione non verrà mai meno.
Buon Natale di Speranza!

don Gesualdo, parroco

Dio ha 
messo 
casa 
tra noi



La buona politica crea pace
Pensando al messaggio del Papa per la Giornata della pace 2019

«La buona politica è al servizio della pa-
ce». Questo è il titolo del messaggio per 
la cinquantaduesima giornata mondiale 
della pace, che si celebra il 1° gennaio 
2019. La responsabilità politica appartie-
ne a ogni cittadino, e in particolare a chi 
ha ricevuto il mandato di proteggere e 
governare. Questa missione consiste nel 
salvaguardare il diritto e nell’incoraggia-
re il dialogo tra gli attori della società, tra 
le generazioni e tra le culture. Non c’è 
pace senza fiducia reciproca. E la fidu-
cia ha come prima condizione il rispetto 
della parola data. L’impegno politico — 
che è una delle più alte espressioni del-
la carità — porta la preoccupazione per 
il futuro della vita e del pianeta, dei più 
giovani e dei più piccoli, nella loro sete 
di compimento.

Quando l’uomo è rispettato nei suoi di-
ritti — come ricordava Giovanni XXIII 
nell’enciclica Pacem in terris (1963) — 
germoglia in lui il senso del dovere di 
rispettare i diritti degli altri. I diritti e i 
doveri dell’uomo accrescono la coscien-
za di appartenere a una stessa comunità, 
con gli altri e con Dio (cfr. ivi, 45). Sia-
mo pertanto chiamati a portare e ad an-
nunciare la pace come la buona notizia di 

un futuro dove ogni vivente verrà consi-
derato nella sua dignità e nei suoi diritti.

“La responsabilità politica appartiene ad 
ogni cittadino, e in particolare a chi ha 
ricevuto il mandato di proteggere e go-
vernare”. Su questa premessa si fonda 
il tema scelto da Papa Francesco per la 
prossima Giornata mondiale della Pace, 
che come di consueto aprirà il nuovo 
anno: “La buona politica è al servizio 
della pace”.

“Questa missione – si legge nel com-
mento – consiste nel salvaguardare il 
diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra 
gli attori della società, tra le generazio-
ni e tra le culture. Non c’è pace – viene 
ricordato – senza fiducia reciproca. E la 
fiducia ha come prima condizione il ri-
spetto della parola data. L’impegno po-
litico, che è una delle più alte espressio-
ni della carità, porta la preoccupazione 
per il futuro della vita e del pianeta, dei 
più giovani e dei più piccoli, nella loro 
sete di compimento”.Conflitti armati e 
ostilità e tensioni e intolleranze sociali 
diffusi nel mondo

“E’ un messaggio tutt’altro che sconta-

to”, osserva don Renato Sacco, coordi-
natore nazionale di Pax Christi, “in un 
mondo dove sembra trionfare   l’anti-
politica, dove dare addosso al politico 
– mandiamoli a casa sono tutti ladri – è 
diventato quasi un sport, dove sembra 
anche a livello mondiale che la politica 
non abbia più un valore se non mostra-
re l’arroganza del potere, la guerra, gli 
interessi dei mercanti di armi, di oro, di 
diamanti… mentre il Papa ci ricorda che 
la politica è la massima espressione della 
carità. Quindi quando guardiamo gli im-
poveriti del mondo, quando guardiamo 
lo Yemen – per stare nell’attualità – vit-
tima di bombe spedite anche dall’Italia, 
allora ci chiediamo dov’è la politica, è lì 
solo a certificare questo? Allora il Papa 
ci mette un aggettivo parla della ‘buo-
na politica’. Un invito a riscoprire per il 
presente e per il futuro l’importanza del 
ruolo politico che ognuno di noi ha ed 
anche l’importanza dell’impegno poli-
tico della polis per il bene comune del 
pianeta, per riparare ai disastri ambien-
tali di cui siamo responsabili anche noi. 
C’è bisogno di ragionare, di confrontarsi 
e di riscoprire il valore della politica e di 
mettere al centro l’uomo e che ognuno 
faccia la sua parte”.

Tanti mattoni per don Zaccaria
A Natale prosegue la raccolta fondi per sostenere don Zaccaria Nabile, sacer-
dote africano legato da tanti anni alla nostra parrocchia. Don Zaccaria è sta-
to inviato in una nuova comunità dove sta letteralmente rimettendo in piedi 
la parrocchia, attualmente priva della casa sacerdotale e ambienti pastorali.
I lavori sono iniziati, anche grazie alla recente nostra donazione di 2500 euro 
e continueremo a darci da fare per dare una mano a questo coraggioso e gene-
roso sacerdote, che mai si tira indietro nel servire il suo popolo.

RACCOLTA FONDI 



Che cos’è la bontà?
Il Natale ‘obbliga’ a fare i conti con un modo di essere di cui c’è bisogno

Che cosa scriveremo 
quest’anno nella nostra 
letterina sotto l’albero? 
Siamo stati buoni? O 
siamo stati buonisti? 
E soprattutto come si 
misura oggi la bontà? 
E di quale bontà po-
tremmo parlare? Quel-
la che appartiene alla 
nostra quotidianità, o 
quella del cyberspazio 
nel quale pure viviamo 
una sorta di esistenza 
parallela? La faccenda 
è intricata.
Cosa è davvero la bon-
tà? Come si può mette-
re a fuoco il principio 
etico che sta alla base 
di tale virtù? In questo 
tempo di Avvento e a 
pochi giorni dal Nata-
le dovrebbe essere più 
semplice ristabilirne i 
contorni. Il lavoro da 
fare coi nostri giovani 
dovrebbe essere pro-
prio una sorta di “ca-
lendario” che possa 
proporre degli spunti di 
riflessione sui temi pro-
fondi della fratellanza e 
della solidarietà.A tutti 

noi, ai giovani occorre 
spiegare che la bontà 
è soprattutto miseri-
cordia. L’Avvento può 
essere una grande op-
portunità per riportare 
il tema della virtù nella 
quotidianità di questa 
attesa e per sperimen-
tarne i benefici.
Occorre sgomberare 
però il campo dall’e-
quivoco che la bontà 
sia un sentimento inge-
nuo o indiscriminato. 
La bontà è essenzial-
mente un valore im-
pegnativo e faticoso, 
una ricerca costante di 
equilibrio ed equità. 
Per i giovani non deve 
essere un “contagio 
emotivo” sperimentato 
in rete e suggestiona-
to dalle immagini, ma 
una vena aurea interio-
re a cui attingere.
La bontà è una rispo-
sta adeguata a una ne-
cessità profonda. E’ la 
capacità di riconoscere 
le fragilità altrui e le 
proprie e di sostenerle 
e arginarle.

al vedere la stella 
voci che cantano 

il Natale 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio ricca 
è la programmazione di TV2000 - 
canale 28 - per le festività natalizie. 
Di seguito gli appuntamenti da non 
perdere.

Domenica 23 dicembre, in seconda 
serata, “Concerto di Frate Alessan-
dro: una voce da Assisi’.

Lunedì 24 dicembre, alle 19.00, 
“Concerto Angels sing Libera in 
America”; alle 20.45, la prima punta-
ta della serie di documentari “Angeli 
del mare”; alle 21.30, Messa di Nata-
le con Papa Francesco; alle 23.30, la 
nuova stagione de “E il Verbo si fece 

carne”.
Martedì 25 dicembre, alle 12.00, 
Benedizione urbi et orbi; alle 12.20, 
il docu “I misteri di Maria da Naza-
reth a Fatima: chi è mia madre”. Nel 
pomeriggio: alle 15.20, il film “Angel 
of Pennsylvania avenue”; alle 17.30, 
il docu “Cantando con Maria”; alle 
18.30, “Concerto di natale a Vienna”. 
Conclude la giornata, alle 21.05, il 
film “Sette spose per sette fratelli”.

Mercoledì 26 dicembre, alle 12.00, 
recita dell’Angelus da piazza San 
Pietro; alle 19.30, la prima punta-
ta della sit com ”Speechless”; alle 
21.10, “Concerto della Banda musi-

cale della Marina Militare”.
Venerdì 28 dicembre, alle 21.10, il 
film di animazione “Minuscule”; alle 
22.30, “Sting concerto d’inverno”.

Lunedì 31 dicembre, alle 17.00, 
dalla Basilica Vaticana, Primi vespri, 
Te Deum di ringraziamento e visita 
al presepio; alle 20.30, Messaggio di 
fine anno del Presidente della Re-
pubblica; alle 20.45, il film “Piena di 
Grazia”.

Martedì 1 gennaio, alle 10.00, Mes-
sa presieduta da Papa Francesco; alle 
16.45, Speciale di “Il Diario di Papa 
Francesco”; alle 21.05, il film “Un 

TV2000: le feste di Natale, anche in televisione

La bontà inoltre è un fondamento etico che può concretamente 
migliorare la società in cui siamo immersi, soprattutto se trasmes-
sa ai giovani come valore imprescindibile e umano.
Essere buoni vuol dire restituire alla nostra radice umana la fun-
zione di perno nelle relazioni. Vuol dire rinunciare all’ipocrisia 
delle parole per dedicarsi alla concretezza e alla efficacia dei ge-
sti. Rinunciare alla retorica diffusa e ai like che si porta dietro. 
Staccarsi dalle cordate di maggioranza e trovare il coraggio di vi-
vere la propria identità, pensando in maniera critica e rinunciando 
alla pericolosa attitudine al compiacimento.
L’immagine finale e autentica, custodita dall’ultima finestrella 
del nostro calendario etico dell’Avvento, sarà il Bambino nella 
mangiatoia che chiede di essere accolto e protetto. Facciamo in 
modo che i nostri ragazzi ne colgano l’epifania e non si limitino a 
metterci sotto un “like”.

Silvia Rossetti



VISITATE 
IL PRESEPIO

Anche quest’anno, grazie 
all’impegno di Marco 
Barucca, è possibile visitare 
l’artistico presepio in Via 
XX Settembre n.5,  
uno dei più apprezzati 
della nostra città.

G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  
G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  G R A Z I E  

G R A Z I E  G R A Z I E

recital 
di Natale 
dei bambini 
e dei ragazzi 
della parrocchia 

Lunedì 24 dicembre 2018 - ore 23.00 
Chiesa parrocchiale del Porto - Senigallia 

CARITAS BABY HOSPITAL 
OSPEDALE PEDIATRICO  

DI  BETLEMME 

domenica 23 dicembre 2018 

PER SOSTENERE QUESTA STRUTTURA SANITARIA  
che si prende cura con grande professionalità di tanti bambini 

e che vive di sole OFFERTE 

PANE ARABO

PARROCCHIA DEL PORTO 
Il sito internet 

della parrocchia
provate a digitare 
www.parrocchiaporto.it

e ne scoprirete delle belle!
C’è spazio per raccontarci 
iniziative, idee, celebrazioni. 
Tante fotografie di vita co-
munitaria, impegni di solida-
rietà, diari di viaggi speciali, 
idee e riflessioni che fanno 
bene all’anima. E non è tut-
to.Siamo più ‘social’ che mai 
con: 
* pagina facebook
* profilo tweeter
* canale youbube

> incontri sul Vangelo della 
domenica: ogni martedì, ore 
21.00
> incontri di formazione per 
gli adulti: seconda e quarta 
domenica, ore 9.30
> catechismo e Acr per i ra-
gazzi delle elementari e me-
die: ogni sabato, ore 15.00
> giovanissimi di I e II su-
periore, venerdì ore 18.30

in comunità


