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I canti di Natale
Martedì 24 dicembre - ore 23.00
prima della Messa di Mezzanotte

con i ragazzi del catechismo e Acr

Martedì 24 dicembre 2019 
CONFESSIONI

in Chiesa, dalle ore 14.00 alle 20.00

Sabato 28 dicembre, ore 21
TOMBOLA INSIEME
insieme a don Zaccaria, Ghana

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

8.30 - 11.00 - 17.30

Dio scende sulla terra. Quanto 
abbiamo bisogno di un Dio 
vicino! Non perché deve 
risolvere i nostri problemi, 
che nella maggior parte dei 
casi dipendono da noi, ma 
perché sostenga ed incoraggi 
quel desiderio di Bene che c’è 
in ognuno.

Dio nasce e diventando uomo 
è come se ‘divinizzasse’ ogni 
sua creatura. Rende gli uomini 
e le donne, anche noi, natural- 
mente, capaci di solidarietà, 
altruismo, passione per la vita. 
Si mette dalla parte di chi è più 
fragile, sceglie la debolezza di 
un neonato, la protezione di una 
famiglia. Si fa conoscere dai 
più semplici, i pastori, accetta il 
dono dei sapienti che si mettono 
in viaggio per incontrarlo, i 

Magi, fugge l’arroganza del 
potere, Erode. Il vagito di un 
Bambino speciale irrompe nella 
notte di Betlemme. 

Nella stanca quotidianità 
di chi non spera più, nella 
preoccupazione di chi ha perso 
il lavoro, nella sofferenza di 
ammalati ed anziani. Il Natale 
è nei desideri dei più giovani, 
nell’impegno di vuole una città 
più bella e accogliente, in un 
ambiente rispettato e difeso.
Atteso da millenni, il Messia 
mette casa in mezzo a noi. La 
storia non sarà più la stessa. 
La nostra piccola storia, da 
Betlemme in poi, ha il sapore 
della bellezza e dell’eternità.

don Gesualdo 
parroco

Dio mette 
casa tra noi

Buon Natale



Il presepe è vita
“Dal presepe possiamo cogliere 
un insegnamento sul senso stesso 
della vita”. Lo ha spiegato il 
Papa, descrivendo, nella catechesi 
dell’udienza di mercoledì scorso, le 
“scene quotidiane” del presepe: “I 
pastori con le pecore, i fabbri che 
battono il ferro, i mugnai che fanno il 
pane; a volte si inseriscono paesaggi e 
situazioni dei nostri territori. È giusto, 
perché il presepe ci ricorda che Gesù 
viene nella nostra vita concreta”. 
“Per questo è importante fare un 
piccolo presepe a casa, sempre – ha 
proseguito a braccio – perché è il 
ricordo che Dio è venuto da noi, ci 
accompagna nella vita, si è fatto uomo 
come noi”. “Nella vita di tutti i giorni 
non siamo più soli, egli abita con 
noi”, ha osservato Francesco: “Non 

cambia magicamente le cose ma, se lo 
accogliamo, ogni cosa può cambiare. 
Vi auguro allora che fare il presepe 
sia l’occasione per invitare Gesù 
nella vita”. “Quando noi facciamo il 
presepe a casa, è come aprire la porta 
e dire: ‘Entra, Gesù’”, ha concluso a 
braccio: “È vicinanza, invito a Gesù 
perché venga nella nostra vita. Perché 
se lui la abita, rinasce. Ed è davvero 
Natale”.

Mario e Giorgio: 90!
Una grande festa in parrocchia per i 
90 anni dei fratelli gemelli Mario e 
Giorgio Frezza. In tanti hanno preso 
parte alla S. Messa celebrata dal 
parroco don Gesualdo, alla quale è 
seguito un bel momento di festa nei 
locali parrocchiali. In particolare 
Mario ha voluto ringraziare la 

comunità parrocchiale, nella quale 
per tantissimi anni è stato presenza 
attiva e di servizio, da giovane con 
don Secondo, poi con i parroci 
don Adriano, don Domenico e don 
Gesualdo ai quali non ha mai fatto 
mancare il suo aiuto. Inoltre, l’Azione 
cattolica parrocchiale ricorda con 
gratitudine il suo incarico di segretario 
e di promotore di tante adozioni a 
distanza con l’associazione ‘Italia 
solidale’. Auguri, di cuore, da tutti noi. 

La pace chiede scelte
I temi del messaggio per la Giornata mondiale della pace 2020

“Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di 
testimoni convinti, di artigiani della pace aperti 
al dialogo senza esclusioni né manipolazioni”. 
Il messaggio del Papa per la prossima Giornata 
mondiale della pace – in programma il 1° genna-
io sul tema “La pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 
– è un chiaro invito all’azione, perché “la volon-
tà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi 
processi che riconcilino e uniscono persone e co-
munità”. “Ogni guerra si rivela un fratricidio che 
distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto 
nella vocazione della famiglia umana”, il punto 
di partenza di Francesco, che rilancia gli appelli 
lanciati durante il recente viaggio in Giappone 
per esortare a “rompere la logica morbosa della 
minaccia e della paura” attraverso “il servizio im-
prescindibile della memoria”. Non solo per non 
ripetere gli errori del passato, ma per “costruire un 
mondo più giusto e fraterno” da consegnare alle 
nuove generazioni. Al termine del messaggio, 
un nuovo appello alla “conversione ecologica”, 
sulla scorta della Laudato sì e del recente Sinodo 
per l’Amazzonia.

“Il nostro mondo vive la dicotomia perversa di 
voler difendere e garantire la stabilità e la pace 
sulla base di una falsa sicurezza supportata da una 
mentalità di paura e sfiducia, che finisce per av-
velenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni 
possibile dialogo”.
Bergoglio usa le parole pronunciate a Nagasaki, 
per stigmatizzare la situazione “paradossale” dello 
scenario geopolitico attuale. “La pace e la stabili-
tà internazionale sono incompatibili con qualsia-

si tentativo di costruire sulla paura della reciproca 
distruzione o su una minaccia di annientamento 
totale; sono possibili solo a partire da un’etica 
globale di solidarietà e cooperazione al servizio 
di un futuro modellato dall’interdipendenza e dal-
la corresponsabilità nell’intera famiglia umana di 
oggi e di domani”.

“Non possiamo pretendere di mantenere la stabi-
lità nel mondo attraverso la paura dell’annienta-
mento, in un equilibrio quanto mai instabile, so-
speso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’in-
terno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono 
decisioni socio-economiche che aprono la strada 
ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, 
invece di custodirci gli uni gli altri”, l’appello del 
Papa, secondo il quale per   “rompere la logica 
morbosa della minaccia e della paura”
e “spezzare la dinamica di diffidenza attualmente 
prevalente “dobbiamo perseguire una reale fra-
tellanza, basata sulla comune origine da Dio ed 
esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca”.

La memoria “va custodita non solo per non com-
mettere di nuovo gli stessi errori o perché non ven-
gano riproposti gli schemi illusori del passato, ma 
anche perché essa, frutto dell’esperienza, costitui-
sca la radice e suggerisca la traccia per le presenti 
e le future scelte di pace”, prosegue Francesco ci-
tando gli “Hibakusha”, i sopravvissuti ai bombar-
damenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, ai quali 
ha reso omaggio nel discorso pronunciato davanti 
al Memoriale della pace di Hiroshima: “La loro 
testimonianza risveglia e conserva in questo mo-
do la memoria delle vittime, affinché la coscien-

za umana diventi sempre più forte di fronte ad 
ogni volontà di dominio e di distruzione”. Di qui 
la necessità di un impegno responsabile “a tutti i 
livelli della collettività locale, nazionale e mon-
diale”, basato sul “riconoscimento dei doveri nei 
confronti degli altri”.

“Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra 
capacità di diventare donne e uomini di pace”, so-
stiene il Papa, invitando ad “abbandonare il desi-
derio di dominare gli altri e imparare a guardarci 
a vicenda come persone, come figli di Dio, come 
fratelli”. “L’altro non va mai rinchiuso 
in ciò che ha po- tuto dire o fare, ma 
va considerato per la promessa che por-
ta in sé”, il monito di Francesco, secondo 
il quale “solo sce- gliendo la via del rispet-
to si potrà rompere la spirale della vendetta 
e intraprendere il cammino della spe-
ranza”.



Il palazzo 
e la scuola

Il palazzo, che era di proprietà della parrocchia 
del Porto, di via XX Settembre, è stato venduto. 
Con il ricavato è stato acquistato l’edificio che 
ospita la Scuola d’infanzia ‘San Vincenzo’.

Il palazzo di via XX Settembre ha 
rappresentato per tanti parrocchiani, 
e non solo, un punto di riferimento. 
In passato in quei locali vi si tene-
va il catechismo dei bimbi che oggi 
sono persone grandi ed inserite nel-
la realtà cittadina. Gli appartamenti, 
inoltre, sono stati a disposizione per 
famiglie e singoli in difficoltà. Poi, 
nel pianoterra, con il tempo si è al-
lestito anche un presepe che, ogni 
anno destava meraviglia in tutti colo-
ro che lo visitavano. Lo stupore che 
soprattutto i bambini manifestavano 
durava per tutto l’avvicendarsi della 
scena: il giorno e la notte si alterna-
vano con canti e luci. E tutti rima-

nevano incantati da tanta meraviglia. 
Purtroppo il palazzo richiedeva tanta 
manutenzione ed era un grosso sfor-
zo economico per la parrocchia. Nel 
contempo la scuola d’infanzia pa-
ritaria, di ispirazione cristiana ‘San 
Vincenzo’, ospitata da qualche anno 
nella storica sede dell’altra scuola 
“Ada Bianchi”, sarebbe stata vendu-
ta e ne sarebbe stato ricavato una re-
altà abitativa residenziale, in quanto 
le suore che la gestivano si sono pur-
troppo ritirate. Il Consiglio pastorale 
parrocchiale, una volta accertato che 
gli inquilini potevano avere alterna-
tive sostenibili,  ha deciso di  acqui-
stare i  locali che ospitano la scuola 

PER BETLEMME
UN PANE

PARROCCHIE DUOMO - GRAZIE - PORTO
(SENIGALLIA) E OSTRA VETERE

raccolta fondi 
a sostegno  del Charitas baby
hospital di Betlemme

Domenica 22 dicembre 2019

Ospedale pediatrico, tra le poche strutture sanitarie
a servizio dei bambini palestinesi

con la vendita del palazzo di via XX Settem-
bre e la  scuola è diventata di proprietà della 
nostra parrocchia: abbiamo investito in que-
sto progetto come comunità della città e non 
solo  della parrocchia, abbiamo garantito la 
sopravvivenza dell’unica struttura scolastica 
cattolica della nostra città. Abbiamo “trasla-
to”, quindi, la meraviglia di un  momento di 
visita al presepe, in una meraviglia prolun-
gata che fa tanto bene alle famiglie e a tanti 
bambini. La scuola ‘San Vincenzo’ (di via U. 
Giordano 1) è diventata una realtà concreta 
e attiva: una mamma mi ha detto che  si sen-
te serena e tranquilla quando lascia i bimbi 
a scuola perché è accogliente ed educativa 
proprio  come la loro famiglia. Credo che 
questo sia veramente lo spirito del Natale: 
accogliere e infondere serenità e pace a tutti. 
Buon Natale.

Loretta Ascani

DON ZACCARIA 
è TRA NOI
Da domenica 22 dicembre 2019 al 12 gennaio 
2020 don Zaccaria Nabile, il sacerdote del 
Ghana con il quale ci lega un profondo 
legame di amicizia da oltre quarant’anni, 
sarà nella nostra parrocchia del Porto. Questa 
visita ci riempie di gioia perché Zac, come 
lo chiamiamo familiarmente, è capace di 
trasmettere serenità, profonda spiritualità e 
testimonianza vivace. Il suo lavoro pastorale, 
nella parrocchia africana di Babile, nel nord 
del Ghana, lo vede impegnato su diversi 
fronti: la vita comunitaria con tutte le sue 
esigenze spirituali e concrete, la catechesi, 
l’attenzione ai giovani, alle persone più fragili, 
la promozione umana in una realtà sociale 
ed economica per niente facile. Vivremo 
con lui le feste del Natale e del nuovo anno.  
E sarà inoltre un’occasione preziosa per 
continuare a raccogliere fondi, così da 
sostenere i progetti instancabilmente portati 
avanti con tenacia e fantasia. Non esitate a 
chiedere informazioni e a partecipare alle 
occasioni che saranno comunicate in queste 
giornate di festa.

L.M.



Pinacoteca diocesana
in piazza Garibaldi, 3

Al cinema ‘Gabbiano’ 
(dietro il duomo - tel. 071 65375)

Almeno a Natale…». Probabilmen-
te questa è l’espressione tra le più 
pronunciate o pensate nei giorni che 
precedono il 25 Dicembre. A ispirarla 
è il desiderio che almeno a Natale 
accada o siamo capaci di compiere 
quanto durante il resto dell’anno non 
accade o non siamo nelle condizioni 
di compierlo. E allora speriamo che 
almeno a Natale si riesca a comuni-
care tra le persone, magari familiari, 
a ricomporre dissidi e a guarire ferite; 
che almeno a Natale la cronaca ci 
offra notizie che rallegrano il cuore, 
lo aprono alla speranza; che almeno a 
Natale la gente si lascia convincere a 
fare cose buone. 
Perché proprio a Natale alimentiamo 
questa speranza? Perché tra le tante 
nascite tra gli uomini quella di un 
bambino chiamato Gesù, avvenuta 
nella campagna di Betlemme, appare 
come una nascita capace di alimen-
tare grandi speranze. Per S. Bernardo 
la nascita del figlio di Maria dice 
fin dove si spinge il cuore grande di 
Dio, il Padre di quel bambino, fino a 

“venire in cerca dell’uomo”, che nel 
corso della sua storia non ha dato e 
continua a non dare prove esaltanti 
di sé, vista l’attitudine, confermata 
ampiamente anche dalle cronache 
di questi ultimi tempi, a compiere 
il male, a pianificare sofferenze da 
infliggere ai suoi simili, senza limiti di 
età, ad alimentare intolleranza e rifiuto 
nei confronti di chi la pensa diversa-
mente o, semplicemente, proviene da 
altre parti del mondoe l’ostinazione a 
camminare “lontano” dalla casa del 
Padre, che è il suo amore per tutti, e 
a vivere sciolto da ogni legame con 
Lui, con il suo amore, come il figlio 
della parabola raccontata da Gesù nel 
vangelo di Luca (15,11-32).
Per S. Bernardo la nascita di Gesù 
dice anche che questa ricerca 
dell’uomo da parte di Dio conferisce 
all’uomo “grande dignità”, lo rende 
apprezzabile, una ricerca che non è 
mai venuta meno né ha conosciuto 
momenti di stanchezza, che continua 
ancora oggi, perché quella creatura 
che Lui desidera e vuole amare come 

figlio non si perda, non continui a re-
stare lontano dalla casa del suo amore, 
ma torni a sentire nostalgia per quella 
casa e decida di ritornarvi.
Se a Natale riconosciamo questo, 
abbiamo la possibilità di osare una 
speranza che non resta prigioniera di 
quell’ “almeno a Natale” che dura lo 
spazio di un giorno e di pochi altri 
giorni, perché la venuta nel mondo 
del Figlio di Dio non si consuma nello 
spazio di un giorno, ma si distende 
nel tempo e perché, grazie a questa 
presenza, possiamo realmente far 
fronte al male, tenerlo lontano dal 
nostro cuore e non assecondarlo con 
le nostre mani.
L’augurio che rivolgo alle persone 
che abitano nel territorio della nostra 
Diocesi è che quanto rende “buono” il 
Natale dimori stabilmente nel nostro 
cuore e muova le nostre azioni, anche 
quando il 25 di Dicembre si allontane-
rà nel calendario e i segni della festa 
saranno rimossi.

+ Franco Manenti
vescovo di Senigallia

Il Natale regala dignità

Al teatro ‘La Fenice’
Giovani protagonisti

Il nostro vescovo diocesano invia i suoi auguri natalizi

Internet 
e dintorni

provate a digitare 
www.parrocchiaporto.it
Tante fotografie di vita comunitaria, impe-
gni di solidarietà, diari di viaggi speciali, 

idee e riflessioni che fanno bene all’ani-
ma. Siamo più ‘social’ che mai con: 
* pagina facebook
* profilo tweeter
* canale youbube


