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domenica 29 settembre 2019

Sante Messe

Festa del Crocifisso

alle ore 8.30 e 11.00

ore 17.00 - S. Messa
animata dai ragazzi della Cresima

ore 18.00: Spettacolo in chiesa
SIMEONE E SAMIR
Dialoghi notturni tra un cristiano
e un musulmano di 8oo anni fa

in preparazione
alla festa
Carissimi parrocchiani,
sembra una frase fatta, ma davvero mi
viene da dire ‘come passa il tempo!’. Me
ne accorgo quando, insieme al Consiglio
pastorale parrocchiale e a tanti volti con i
quali condivido in maniera più costante la
vita della nostra comunità, ci ritroviamo a
pensare al nuovo anno pastorale. I giorni volano davvero, la vita è un’avventura
breve, nonostante l’età media aumenti
sempre più. Perché i giorni che ci sono
dati da vivere, se pensiamo all’eternità,
sono un soffio e dice bene il Salmo 90
quando recita “Ai tuoi occhi, mille anni
sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte”.
Questa riflessione non deve spaventarci.
Anzi, è l’invito a vivere con gratitudine e
fino in fondo ogni momento. Anche quando sono giorni affaticati, o appesantiti da
malattia, solitudine, precarietà. La fede

Giovedì 26 settembre
ore 17.30 - Santa Messa
ore 18.00 - Via Crucis

ci dona Speranza, ci offre uno sguardo
nuovo, rafforza il nostro cuore ed il nostro
spirito. Non perché regala consolazione a
basso prezzo, ma perché ci fa guardare
il Signore Gesù come Uno che ha voluto
condividere fino in fondo tutto dell’esperienza umana, ha scelto di esserci accanto, di incoraggiare il nostro desiderio di
vivere una vita buona.
Incontrandovi nel confessionale, o in tante occasioni in cui è possibile andare un
po’ più in profondità, mi accorgo che sono
tante le sfide da affrontare. E mi rendo anche conto che tante persone, nel silenzio
di semplici esistenze, sono esempi bellissimi di dignità e coerenza ai valori più
belli. è questa la forza tenace e nascosta
che regge il mondo eche mi fa dire ogni
giorno ‘vale la pena vivere’.
Buona festa!
don Gesualdo, parroco

Venerdì 27 settembre
ore 17.00 – Rosario
ore 17.30 – Santa Messa
ore 21.15 – Un’ora di preghiera
sotto la Croce
Sabato 28 settembre
ore 17.30 - Santa Messa
ore 18.00 - Via Crucis

Pesca di beneficienza
nei locali della Parrocchia

domenica 29
-

ore 18.00

settembre 2019

Simeone
e Samir
uno spettacolo in chiesa che racconta

il dialogo tra due uomini, un cristiano e
un musulmano, situato ai tempi dell’incontro tra San Francesco e il Sultano,
ottocento anni fa esatti,

Un sacramento in un’età tanto delicata

Cresima,

il grande salto
Domenica 13 ottobre 2019, alle ore
11.00, venti ragazzi della nostra
parrocchia vivranno la loro Cresima. In ‘teoria’ è il sacramento che
conferma l’appartenenza di ciascun
cristiano alla Chiesa, ma viene vissuta da ognuno in maniera diversa. è
un sacramento delicato, proprio perché viene si colloca in un momento
di passaggio molto particolare della
vita. Significativo che nei social network, ormai veri e propri diari in cui
raccontarsi, leggiamo queste dichiarazioni: “Per me la Cresima è una
decisione – dice Alessandro – Scegli
se essere cristiano o meno”. Confermare la fede con la propria volontà è molto importante anche per
Martina: “Stavolta sono io a dover
scegliere di confermare la fede che i
miei genitori hanno voluto per me”.
La Cresima, quindi, assume il volto

della scelta in prima persona per la
spiritualità di ciascuno e non è una
decisione da prendere alla leggera,
ma è carica di un senso di maturità
tipico di chi desidera diventare grande anche nella fede.
All’importante decisione si aggiungono le aspettative dei ragazzi. “La
Cresima è qualcosa di speciale che
capita solo una volta nella vita” racconta Riccardo che, nella sua semplicità, fa capire l’importanza del
momento e dell’attesa di cosa succederà dopo, alla scoperta di cosa
significhi realmente essere cristiani.
“La Cresima per me – spiega Matilde – significa ricevere concretamente il dono di Gesù nel cuore”.
“Questo sacramento ti permette di
ricevere lo Spirito Santo e di stare
vicino a Gesù perché ci sosterrà e ci
renderà felici anche nei momenti più

difficili e bui” commenta Maya che vede nello
Spirito Santo un sostegno nei momenti di difficoltà perché crescendo aumentano le responsabilità, ma è necessario avere qualcuno al proprio
fianco che possa aiutarci a superare gli ostacoli
sul nostro cammino.
Accanto a questa consapevolezza, c’è anche
tanta superficialità ed il rischio di vivere questo
momento come qualcosa di emozionante, sì, ma
che poi non coinvolge così tanto. Del resto l’aria
che si respira è tutt’altro che attenta alla dimensione spirituale e ciò che fino a qualche anno fa
si dava per scontato, ora non lo è più. Cristina
dice: “Tutti i miei amici fanno la Cresima, a me
non interesssa tanto, ma mi sarei sentita ‘diversa’ se non l’avessi vissuta anche io”. O Matteo
che, con grande sincerità afferma: “I miei genitori hanno insistito perché ricevessi la Cresima,
ma loro sono i primi a non mettere mai piede in
chiesa”; “Sarà una bella festa, soprattutto per i
regali e per le persone che abbiamo invitato a
pranzo”, aggiunge Michele.
Di sicuro, nonostante fatiche e incoerenze,
questo momento è un passaggio significativo,
una delle poche occasioni in cui i preadolescenti si chiedono seriamente come porsi di
fronte alla fede, al Vangelo, alla Chiesa. Noi
facciamo il tifo, perché per i nostri ragazzi e
ragazze e le loro famiglie, sia una giornata
gioiosa, nella quale sperimentare la bellezza
dell’avere un amico come il Signore.

Vivranno la festa della loro Cresima
domenica 13 ottobre 2019 - ore 11.00

Mattia Azzalini, Giulia Casagrande, Enrico Cerioni, Daniele De Gregorio, Manuele Donnini,
Giada Fossi, Pietro Frulla, Filippo Gasparetti, Samuele Kutrov, Elena Mela, Nicola Minardi, Beatrice Pacini,
Viola Pierpaoli, Tommaso Pucci, Samuele Quadraroli, Elisa Rigamonti, Filippo Rocchetti,
Matteo Rocchetti, Mia Sopranzetti, Vittorio Zampetti

Uno spettacolo che prende spunto dall’incontro tra S. Francesco ed il Sultano

“Simeone e Samir”
Ancora uno spettacolo nell’ambito della
‘Festa del Crocifisso’ del Porto. Domenica
29 settembre 2019, alle ore 18.00, in chiesa
sarà rappresentato lo spettacolo ‘Simeone
e Samir’.
La pièce teatrale racconta il dialogo tra due
uomini, un cristiano e un musulmano, situato ai tempi dell’incontro tra San Francesco e
il Sultano, ottocento anni fa esatti, episodio
attualizzato con forza anche dall’altro Francesco, papa Bergoglio, che pochi mesi fa ha
spiazzato molti con l’incontro e il documen-

to di Abu Dhabi, un testo fondamentale per il
futuro della convivenza tra islam e cristianesimo. Gli attori Ignazio De Francesco e Alessandro Berti, liberi dal presente almeno dal
punto di vista dell’ambientazione, si concentrano su certe invariabili di un dialogo possibile tra fedi, situando l’azione in una grotta,
di notte, alla vigilia di una battaglia tra esercito crociato e esercito islamico. I personaggi in scena, un medico cristiano apostata,
furbetto, inquieto e un brigante islamico
tutto cuore e devozione, fanno assieme un
percorso di conoscenza obbligato, un corso

accelerato di dialogo: prima si scontrano, poi
dibattono, poi ricordano, infine arrivano a
cantare e addirittura danzare assieme, prima di un finale inaspettato in cui dovranno
decidere se e come continuare la fuga da chi
per vari motivi li sta braccando.
In scena quindi un dialogo che parla in modo
popolare di fede, di teologia ma anche di
poesia, un teatro in cui la musica, il canto e
la parola detta, nella loro semplicità pretecnologica, richiamano chi guarda e ascolta
all’Eterno comune. Interumano prima che
interculturale e interreligioso.

L’ottobre aperto al mondo

Un mese
missionario
“Risvegliare maggiormente la
consapevolezza della missio
ad gentes e … riprendere con
nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e
della pastorale”; comprendere
che “la nuova evangelizzazione” dei popoli di antica
tradizione cristiana avviene
“nell’impegno per la missione
universale”; trasformare la pastorale ordinaria in “un canale
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più
che per l’autopreservazione”.
Sono questi alcuni dei motivi
che spingono papa Francesco
a promulgare un Mese missionario straordinario nell’ottobre
2019 per l’evangelizzazione
dei popoli, diffusa oggi dalla
Sala stampa della santa Sede.
La scelta del 2019 è dovuta
all’occasione, per quell’anno,
di celebrare i 100 anni dalla
promulgazione della Lettera
Apostolica Maximum illud di
Benedetto XV (30 novembre
1919) sull’attività svolta dai
missionari nel mondo.
“Era il 1919: al termine di un

2 settembre 2019 – 12 giugno 2020

FESTIVO
7.30 – Cattedrale

Nei prossimi mesi di dicembre
2019 e gennaio 2020 avremo la
gioia di avere con noi don Zaccaria Nabile, sacerdote amico della nostra comunità parrocchiale.
Sarà interessante conoscere in
presa diretta come procede il suo
servizio pastorale nella nuova realtà a lui affidata. Grazie ad internet, don Zaccaria ha cura di
aggiornarci costantemente sulla
vivace attività pastorale che non
si stanca mai di promuovere: “Il
lavoro nel mio nuovo ambiente,

17.00 – Grazie, Ciarnin, Cesano, Ospedale,
Stella Maris (l.mare Mameli), Borgo Passera
17.30 – Porto (trasmessa su Radio Duomo 95.2 MHz),
Montignano

8.30 – Porto, San Martino, Pace,
S.Silvestro, Marzocca
9.00 – Cattedrale, Portone, Grazie, Cesanella,
Borgo Bicchia, Palazzolo,
Ospedale (3°piano)
Capanna (ultima domenica del mese)
9.15 – Gabriella (1° domenica del mese)

18.00 – Cattedrale, Portone, Cristo Redentore,
Cesanella, Vallone, Roncitelli, Marzocca
18.30 – S.Martino, Scapezzano, S.Silvestro
19.00 – Pace, S.Angelo, Bettolelle
FERIALE

9.30 – Castellaro

7.15 – Benedettine

9.45 – Cannella

7.30 – Porto (trasmessa su Radio Duomo 95.2 MHz),
Palazzolo

10.00 – Cattedrale (trasmessa su Radio Duomo 92.5 MHz),
Pace, S.M.Goretti, S.Silvestro, Filetto,
Bettolelle
10.15 – Portone, Montignano
10.30 – Cesano
11.00 – Porto, S.Martino, Cristo Redentore,
Grazie, Roncitelli, Scapezzano
11.15 – Ciarnin, Vallone, S.Angelo
11.30 – Pace, Portone, Cesanella, Marzocca

8.00 – Cattedrale
8.30 – Cesano, Marzocca (solo mercoledì),
Montignano (solo lunedì)
9.00 – Cattedrale (Giovedì), Portone, Cesanella
(no giovedì)

10.30 – Croce
17.00 – Grazie, Ciarnin (martedì e

giovedì)

17.30 – Porto (Giovedì), Ospedale (3° piano),
Montignano (no lunedì)

17.30 – Porto

18.00 – Cattedrale, Portone, Cristo Redentore,
Pace, Cesanella (solo giovedì), Vallone,
(Lunedì, Mercoledì e Venerdì), Roncitelli (Martedì
e Giovedì), S.Angelo (Martedì e Giovedì),
Marzocca (no mercoledì)

18.00 – Cattedrale, Portone, Marzocca

18.30 – S.Martino, Scapezzano

11.45 – Cattedrale
17.00 – Croce, Grazie

18.30 – S.Martino
19.00 – Pace

20.00 – Filetto (Mercoledì)

19.15 – Portone
19.45 – Getsemani (Hotel Palace)
L’orario delle Messe può essere soggetto a variazioni. L’eventuale orario più aggiornato può essere sempre consultato sul sito
www.diocesisenigallia.it oppure contattando direttamente la parrocchia

prosegue con entusiasmo.
Il vescovo mi ha chiesto di
prendermi cura dell’oratorio
di S.Caterina da Siena che è
iniziato sette anni fa per farlo diventare una parrocchia.
Il posto si chiama Baabile. è collocato a sud della parrocchia di
Lawra ad ovest della parrocchia
di Jirapa. è circa 50 chilometri
ad ovest di Daffiama, dove sono
stato fino pochi giorni fa. In questo posto non c’è una casa parrocchiale, c’è solo una cappella.
Potrei usare la sacrestia per sistemarmi fino a quando sarà possibile costruire qualcosa. Il vescovo mi ha chiesto di predisporre
un piano pastorale triennale per
iniziare: accetto la sfida, nella

Aiutiamo don Zaccaria
nella sua nuova la sua comunità

PRE – FESTIVO

8.00 – Cristo Redentore, Ciarnin, Cesano,
Benedettine, Scapezzano, Vallone,
Montignano

tremendo conflitto mondiale,
che egli stesso definì «inutile
strage», il Papa avvertì la necessità di riqualificare evangelicamente la missione nel
mondo, perché fosse purificata da qualsiasi incrostazione
coloniale e si tenesse lontana
da quelle mire nazionalistiche
ed espansionistiche che tanti
disastri avevano causato. «La
Chiesa di Dio è universale,
per nulla straniera presso nessun popolo», scrisse, esortando anche a rifiutare qualsiasi
forma di interesse, in quanto
solo l’annuncio e la carità del
Signore Gesù, diffusi con la
santità della vita e con le buone opere, sono la ragione della missione”. Il papa ricorda
poi i documenti del Concilio
Vaticano II (soprattutto l’Ad
Gentes), in cui si ribadisce
che la missione ad gentes è
un “compito imprescindibile”, e che “la Chiesa è per sua
natura missionaria”. Sono in
programma diverse iniziative
anche nella nostra diocesi.
L.M.

è in arrivo
don Zaccaria

Senigallia – orario Sante Messe

convinzione che possa essere un
successo pastorale per la gente di
questo territorio che è stata trascurata per troppo tempo. Pregate per me, affinchè io abbia buona
salute e l’entusiasmo necessario
in questo particolare anno che sta
per iniziare”.

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
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Laboratori creativi
per il recital natalizio

Nel corso dell’anno le
attività parrocchiali propongono tanti appuntamenti
vivaci: giochi, il recital di
Natale, le uscite, i campiscuola, la cena in piazza.
Ci piace ricordare, inoltre,
la festa del Rione Porto,
che anima alcuni giorni nel
mese di luglio e l’immancabile appuntamento con le
commedie dei Mazzamurei.
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s
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Da qualche tempo si è creato in
parrocchia un coro amatoriale,
formatosi spontaneamente tra
i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo e l’Acr
nella nostra parrocchia. Il coro
dei “Mamma&Papà” sostenuto
e diretto da Francesca, accompagna la celebrazione della S.
Messa in occasione della Prima
Comunione e della Cresima
come segno di vicinanza ai
propri ragazzi e nelle feste della
comunità parrocchiale (Festa
del Crocifisso, Messa di Natale
e Pasqua). Chi fosse interessato
a prendervi parte, può presentarsi ogni sabato, dalle 15.00
alle 16.00, nella chiesa parrocchiale.

incontri formativi
di Azione Cattolica

INCONTRI
CON IL VANGELO
Guidati dal parroco, sono un’occasione preziosa per preparsi al
meglio alla Parola di Dio della domenica successiva. L’incontro si
terrà ogni settimana ed è aperto a
per i ragazzi delle elementari
chi vuole approfondire, insieme ad
e delle medie
altre persone, i tanti spunti che la
Volti amici e volti nuovi per cominciare Bibbia sa darci. A breve informazioni più precise su giorno e ora.
un anno insieme. Vi aspettiamo!

Sabato 21 settembre - ore 15.00

CATECHISMO e ACR

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

Rivolti agli adulti iscritti o simpatizzanti dell’Ac. Sono aperti
a chi vuole ritagliarsi del tempo per un confronto aperto sulla
fede, su temi attuali, sulla vita
della Chiesa e del mondo. Ore
9.30.
Da domenica 8 ottobre 2019.

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

