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è ancora Pasqua
“Mi fa pensare che siamo belli”. Se gli dicono ‘il
Signore ti benedica’, Matteo pensa a quanto sono
belli lui e i suoi amici! I bambini, se li lasciamo
fare e creiamo le condizioni necessarie perché
ogni giorno germoglino di vita nuova, sanno di
essere ‘qualcosa di molto buono’. Matteo sa che
merita di essere benedetto perché è un dono,
perché il suo tenero incedere nei passi della vita è
quanto di più necessario a questo mondo, incupito
ed invecchiato, per tornare a meravigliarsi e ringraziare. È così e del resto la logica pasquale va
proprio in questa direzione. La tomba vuota, nel
Santo Sepolcro, certifica questa naturale capacità
della vita, irrorata dal Risorto, di rigenerarsi, di
rendersi bella, di essere naturalmente splendente.
Nonostante. Siamo benedetti, siamo abbelliti, siamo rinnovati, siamo capaci di dire bene (benedire)
e di fare bene perché seguaci del Dio vivo, che
ci educa a sguardi, relazioni, progetti che hanno
il sapore della novità. Nuovi, ogni giorno, nuovi
nell’accogliere, educare, immaginare percorsi di
crescita che custodiscono il regalo più bello che
profuma di primavera: giovani vite che benedicono il mondo.

In questa Quaresima, per un piccolo incidente in
bicicletta, non sono riuscito a farvi visita nelle
vostre case in occasione della tradizionale ‘benedizione delle famiglie’. Mi è mancato questo
appuntamento, che spero di recuperare prima
possibile, perché è una occasione nella quale ci
si confronta in semplicità su come vanno le cose,
su quanto ci sta più a cuore. Il pensiero più
bello, per una Pasqua serena, vi giunga allora
anche attraverso questo piccolo giornale parrocchiale. Un augurio che profuma di primavera, il
tempo in cui la natura ci insegna che c’è sempre
una possibilità di vita nuova, che il grigio non ha
l’ultima parola e che possiamo continuare a sperare, a scegliere il Bene, per noi e per chi ci sta
accanto. Siamo seguaci di un Dio che si mette al
nostro fianco, dona la vita perché le nostre vite
siano più piene di significato. Condivide in tutto
i nostri desideri più belli, risorge dalla morte
perché ogni nostra fatica sia meno sfiancante.
E perché riusciamo, ogni giorno, a guardare i
nostri giorni con uno sguardo fiducioso.
Buona Pasqua!
don Gesualdo - parroco

Il Papa invita ad accogliere il senso più profondo di giorni speciali

Settimana santa,

tempo per capire e vivere
fetta unione con la sua volontà, per
dimostrare il suo amore per noi. Sulla
croce Gesù «mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20).
Ciascuno di noi può dire: Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Ciascuno può dire questo “per me”.

Che cosa può voler dire vivere la
Settimana Santa per noi? Che cosa
significa seguire Gesù nel suo cammino sul Calvario verso la Croce e
la Risurrezione? Nella sua missione
terrena, Gesù ha percorso le strade
della Terra Santa; ha chiamato dodici
persone semplici perché rimanessero
con Lui, condividessero il suo cammino e continuassero la sua missione;
le ha scelte tra il popolo pieno di fede
nelle promesse di Dio. Ha parlato a
tutti, senza distinzione, ai grandi e
agli umili, al giovane ricco e alla povera vedova, ai potenti e ai deboli; ha
portato la misericordia e il perdono di
Dio; ha guarito, consolato, compreso;
ha dato speranza; ha portato a tutti
la presenza di Dio che si interessa di
ogni uomo e ogni donna, come fa un
buon padre e una buona madre verso
ciascuno dei suoi figli.
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Dio non ha aspettato che andassimo
da Lui, ma è Lui che si è mosso verso di noi, senza calcoli, senza misure. Dio è così: Lui fa sempre il primo passo, Lui si muove verso di noi.
Gesù ha vissuto le realtà quotidiane
della gente più comune: si è commosso davanti alla folla che sembrava
un gregge senza pastore; ha pianto
davanti alla sofferenza di Marta e
Maria per la morte del fratello Lazzaro; ha chiamato un pubblicano come
suo discepolo; ha subito anche il tradimento di un amico. In Lui Dio ci
ha dato la certezza che è con noi, in
mezzo a noi. «Le volpi – ha detto Lui,

Gesù – le volpi hanno le loro tane e
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare
il capo» (Mt 8,20). Gesù non ha casa
perché la sua casa è la gente, siamo
noi, la sua missione è aprire a tutti
le porte di Dio, essere la presenza di
amore di Dio.
Nella Settimana Santa noi viviamo il
vertice di questo cammino, di questo
disegno di amore che percorre tutta la
storia dei rapporti tra Dio e l’umanità.
Gesù entra in Gerusalemme per compiere l’ultimo passo, in cui riassume
tutta la sua esistenza: si dona totalmente, non tiene nulla per sé, neppure
la vita. Nell’Ultima Cena, con i suoi
amici, condivide il pane e distribuisce il calice “per noi”. Il Figlio di Dio
si offre a noi, consegna nelle nostre
mani il suo Corpo e il suo Sangue per
essere sempre con noi, per abitare in
mezzo a noi. E nell’Orto degli Ulivi,
come nel processo davanti a Pilato,
non oppone resistenza, si dona; è il
Servo sofferente preannunciato da
Isaia che spoglia se stesso fino alla
morte (cfr Is 53,12).
Gesù non vive questo amore che conduce al sacrificio in modo passivo
o come un destino fatale; certo non
nasconde il suo profondo turbamento
umano di fronte alla morte violenta, ma si affida con piena fiducia al
Padre. Gesù si è consegnato volontariamente alla morte per corrispondere all’amore di Dio Padre, in per-

Che cosa significa tutto questo per
noi? Significa che questa è anche la
mia, la tua, la nostra strada. Vivere la
Settimana Santa seguendo Gesù non
solo con la commozione del cuore;
vivere la Settimana Santa seguendo
Gesù vuol dire imparare ad uscire da
noi stessi - come dicevo domenica
scorsa - per andare incontro agli altri,
per andare verso le periferie dell’esistenza, muoverci noi per primi verso
i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli che
sono dimenticati, quelli che hanno
più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto. C’è tanto bisogno
di portare la presenza viva di Gesù
misericordioso e ricco di amore!
Vivere la Settimana Santa è entrare
sempre più nella logica di Dio, nella
logica della Croce, che non è prima di
tutto quella del dolore e della morte,
ma quella dell’amore e del dono di sé
che porta vita. E’ entrare nella logica
del Vangelo. Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige un
“uscire”, uscire. Uscire da se stessi,
da un modo di vivere la fede stanco
e abitudinario, dalla tentazione di
chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l’orizzonte dell’azione creativa di Dio. Dio è uscito da
se stesso per venire in mezzo a noi,
ha posto la sua tenda tra noi per portarci la sua misericordia che salva e
dona speranza. Anche noi, se vogliamo seguirlo e rimanere con Lui, non
dobbiamo accontentarci di restare nel
recinto delle novantanove pecore,
dobbiamo “uscire”, cercare con Lui
la pecorella smarrita, quella più lontana. Ricordate bene: uscire da noi,
come Gesù, come Dio è uscito da se
stesso in Gesù e Gesù è uscito da se
stesso per tutti noi.
Papa Francesco

Immagini di celebrazioni ed incontri che hanno coinvolto tante persone

I tesori della Pinacoteca diocesana

Vita di parrocchia Nelle feste
di Pasqua,
nutrirsi
con l’arte

La Messa dei ragazzi, nel tempo della Quaresima, ha avuto un’attenzione particolare a come i nostri cinque sensi sono interpellati dalla fede

Festa della famiglia, 17 marzo 2019: le coppie che hanno ricordato
i loro anniversari di matrimonio

La Pinacoteca diocesana si conferma
come uno dei principali contenitori d’arte
di Senigallia, non
solo per il particolare
pregio delle sale che
ospitano le collezioni, ubicate all’interno
del settecentesco
“Appartamento del
Cardinale” nell’episcopio della città
misena. La Pinacoteca di Senigallia,
infatti, annovera un
patrimonio d’arte
proveniente dall’intero territorio diocesano, dal Cesano
all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini.
Un percorso nelle
sale affrescate che
si affacciano sulla
piazza del duomo,
dedicato alla pittura

ma anche alle altre
arti, con preziose argenterie, ebanisterie,
statuaria, paramenti
sacri e tanto altro
ancora. Itinerario
in parte ordinato in
maniera cronologica,
vede esporre opere
dal Quattrocento sino
all’Ottocento con la
possibilità di ammirare capolavori quali
la Pala di Senigallia
dove Pietro di Cristoforo Vannucci – il
Perugino – raffigura
la “Madonna in trono
con Bambino e i Santi Giovanni Battista,
Ludovico di Tolosa,
Francesco, Pietro,
Paolo e Giacomo”.
Ingresso gratuito,
tutti i giorni festivi
compresi, con orario
9-12/16-19.

La Festa della prima confessione, per sperimentare ogni giorno
la Misericordia del Signore
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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
14 aprile

Sabato santo - 20 aprile

Giovedì santo - 18 aprile

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 - 19 aprile

ore 17.30 Celebrazione della Passione
ore 21.00 Processione in città

Confessioni tutto il giorno
ore 22.30 Veglia pasquale in Chiesa

21 aprile 2019
S. Messe ore 8.30 - 11 - 17.30

Pellegrinaggio in TERRA SANTA
21-28 novembre 2019

ISCRIZIONI entro il 30 giugno p.v. con €100 di caparra
alla BAGUS Viaggi - Senigallia (dietro il municipio) fino ad esaurimento dei 50 posti.
Per informazioni, rivolgersi a don Gesualdo.

