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La verità è germogliata dalla terra e la giustizia
si è affacciata dal cielo. Svégliati, o uomo: per te Dio si è fatto
uomo. «Svégliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti
illuminerà» (Ef 5, 14). Per te, dico, Dio si è fatto uomo.
Saresti morto per sempre, se egli non fosse nato nel tempo.
Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura, se non avesse
assunto una natura simile a quella del peccato. Una perpetua
miseria ti avrebbe posseduto, se non fosse stata elargita
questa misericordia. Non avresti riavuto la vita, se egli non si
fosse incontrato con la tua stessa morte. Saresti venuto meno,
se non ti avesse soccorso.
Saresti perito, se non fosse venuto.
Prepariamoci a celebrare in letizia la venuta della nostra
salvezza, della nostra redenzione; a celebrare il giorno di festa
in cui il grande ed eterno giorno venne dal suo grande ed eterno
giorno in questo nostro giorno temporaneo così breve.
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Egli è diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione
perché, come sta scritto, chi si vanta si vanti nel Signore
(cfr. 1 Cor 1, 30-31). La verità è germogliata dalla terra (cfr. Sal 84, 12): nasce
dalla Vergine Cristo, che ha detto: Io sono la verità (cfr. Gv 14, 6).
E la giustizia si è affacciata dal cielo (cfr. Sal 84, 12). L’uomo che
crede nel Cristo, nato per noi, non riceve la salvezza da se
stesso, ma da Dio. La verità è germogliata dalla terra, perché
«il Verbo si fece carne» (Gv 1, 14). E la giustizia si è affacciata dal
cielo, perché «ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene
dall’alto» (Gc 1, 17). La verità è germogliata dalla terra: la carne da
Maria. E la giustizia si è affacciata dal cielo perché l’uomo non
può ricevere nulla se non gli è stato dato dal cielo (cfr. Gv 3,27).
«Giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio» (Rm 5, 1),
perché la giustizia e la pace si sono baciate (cfr. Sal 84, 11) per il
nostro Signore Gesù Cristo, perché la verità è germogliata dalla
terra (cfr. Sal 84, 12). Per mezzo di lui abbiamo l’accesso a questa
grazia in cui ci troviamo e di cui ci vantiamo nella speranza della
gloria di Dio (cfr. Rm 5, 2). Non dice della nostra gloria, ma della gloria
di Dio, perché la giustizia non ci venne da noi, ma si è affacciata
dal cielo.
Perciò colui che si gloria si glori nel Signore, non in se stesso.
Dal cielo, infatti, per la nascita del Signore dalla Vergine... si
fece udire l’inno degli angeli: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace sulla terra agli uomini di buona volontà (cfr. Lc 2, 14).
Come poté venire la pace sulla terra, se non perché la verità è
germogliata dalla terra, cioè Cristo è nato dalla carne? Egli è la
nostra pace, colui che di due popoli ne ha fatto uno solo (cfr. Ef 2,
14) perché fossimo uomini di buona volontà, legati dolcemente dal
vincolo dell’unità.
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Rallegriamoci dunque di questa grazia, perché nostra gloria
sia la testimonianza della buona coscienza.
Non ci gloriamo in noi stessi, ma nel Signore. È stato detto: «Sei
mia gloria e sollevi il mio capo» (Sal 3, 4): e quale grazia di Dio più
grande ha potuto brillare a noi? Avendo un Figlio unigenito, Dio
l’ha fatto figlio dell’uomo, e così viceversa ha reso il figlio
dell’uomo figlio di Dio. Cerca il merito, la causa, la giustizia di
questo, e vedi se trovi mai altro che grazia.
Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo (Disc. 185; PL 38, 997-999)

E proprio con le parole di S. Agostino faccio gli auguri di un
santo Natale a tutti e a ciascuno, perché nell’infinita piccolezza del
Bambino Gesù possiamo riconoscere, tutti e ciascuno, l’infinita
grandezza dell’Amore di Dio.
Don Giacomo

Betlemme
Chiesa della Natività
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Dicembre 2017 – Aprile 2018

Martedì 20 dicembre
dalle 21,00 alle 22,00:
Confessioni per tutti - in Chiesa
Giovedì 21 dicembre
dalle 16,30 alle 18,00:
Confessioni ragazzi

- in Chiesa

Venerdì 22 dicembre
Concerto di Natale della nostra
Ore 21,00:
Banda cittadina “G. Verdi” – in Chiesa
Domenica 24 dicembre
Mattino:

Orario S. Messe Festivo

Ore 24,00:

(IV Domenica di Avvento)

S. Messa della Notte di Natale
A seguire momento conviviale offerto dalla Proloco

Lunedì 25 dicembre

Natale di N. S. Gesù Cristo
Orario SS. Messe Festivo

Martedì 26 dicembre S. Stefano 1° martire
Ore 11,00:
S. Messa feriale
Ore 16,00:
Tombolata dell’AVIS (Bocciodromo)
Sabato 30 dicembre
Ore 17,30:
S. Messa di Ringraziamento

(Te Deum)

Domenica 31 dicembre
Orario S. Messe Festivo (non c’è la Messa Vespertina)
Ore 21,00:

Cenone di fine anno presso il Teatro Comunale

Lunedì 1 gennaio 2018 – Giornata Mondiale della Pace
Orario ss. Messe festivo
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Venerdì 5 gennaio
Ore 17,30:

S. Messa Vespertina dell’Epifania
(non c’è la Messa del mattino)

Sabato 6 gennaio
Epifania di N. S. Gesù Cristo
Orario ss. Messe festivo

Ore 16,00:

Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi
(in Chiesa)

Sabato 13 gennaio
Pomeriggio
Convegno Diocesano dei Catechisti (a Senigallia)
(Non c’è Catechismo. Riprende per tutti sabato 20)

Domenica 14 gennaio
Ore 9,30:

Festa di S. Antonio
Benedizione degli animali - in Piazza
A seguire deposizione del “Mascherone” e colazione

Domenica 21 gennaio
dalle 9,00 alle 15,00:
Servizio in “Mensa Caritas” a Senigallia
Ore 16,30:

Incontro per le Famiglie con Bambini 0-6 anni

Lunedì 22 gennaio
Inizio Visita e Benedizione delle Famiglie
(Vedi calendario)

Martedì 23 gennaio
Ore 21,00:

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Domenica 4 febbraio
Ore 11,00:
Giornata per la vita
Lunedì 12 febbraio
Liturgia Penitenziale
Ore 21,00:

Preparazione alla Confessione per tutti
senza confessioni individuali - in Chiesa
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Mercoledì 14 febbraio
Ore 21,00:

S. Messa e imposizione delle Ceneri
(non c’è la Messa del mattino)

Inizio della Quaresima - Digiuno e Astinenza

Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio:
Ore 21,00:

Esercizi Spirituali del Vescovo Franco al
Popolo di Dio in Cattedrale e in collegamento

Tutti i Venerdì di Quaresima
dalle 9,00 alle 12,00
dalle 16,00 alle 18,00:

Confessore disponibile in Chiesa

(salvo imprevisti)

Domenica 25 marzo:
Ore 10,45:

Benedizione delle Palme davanti alla Chiesa di S.
Francesco e Processione verso la Chiesa Parrocchiale

Al termine di tutte le Messe di oggi (anche sabato sera)
benedizione delle Uova per Pasqua
(+1)
La Messa del Sabato sera sarà alle ore 18,00 (anziché 17,30)
fino al prossimo cambio dell’ora

Giovedì santo, 29 marzo
ore 10,00

S. Messa Crismale in Cattedrale a Senigallia, presieduta dal
Vescovo che benedice gli Olii santi

ore 21,00

S. Messa in Cæna Domini e lavanda dei piedi.
A seguire, solenne Adorazione Eucaristica
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Venerdì santo, 30 marzo
“Tre ore di Agonia”:

dalle 12,00 alle 15,00

Adorazione della croce - in Chiesa

Liturgia della Passione

ore 21,00

A seguire, processione col Cristo morto
Itinerario:
C.so Marconi, via Repubblica, via Kennedy, Via Colombo, C.so Marconi.
(Si prega di addobbare)

Sabato santo, 31 marzo
ore 8,30



ORE

Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e Lodi in Chiesa

22,00:: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

Pasqua di Risurrezione
Lunedì 2 aprile
S. Messa feriale

ore 11,00

(non ci sono altre Messe)

Venerdì 6 aprile
ore 19,00

S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica
solenne per 40 ore. (S. Francesco)

Sabato 7 aprile
ore 18,00:

S. Messa (S. Francesco)

Apertura Pesca di Beneficenza
al Circolo “S. Antonio”
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Domenica 8 aprile

Festa del Perdono
S. Francesco ddii Paola
(si può lucrare l’indulgenza plenaria)

S. Messa. (S. Francesco)

ore 8,30

Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza Principe di Suasa

ore 17,30:

S. Messa

(S. Francesco)

a seguire Processione

itinerario: Via A. Diaz, Via Roma, P.zza V. E. II, Corso Marconi
itinerario

Lunedì 9 aprile
Fiera del Perdono

Gli appuntamenti qui riportati
possono essere soggetti a variazione.
Fanno fede gli Avvisi Domenicali,
pubblicati in Chiesa e sul sito parrocchiale
www.parrocchiacastelleone.it
Per il servizio alla mensa della Caritas Diocesana,
occorrono 7/8 persone maggiorenni, per fare accoglienza,
cucinare (il cibo è già lì) e servire ai tavoli.
Per la disponibilità, contattare don Giacomo
o Manuela Rossetti.

Il Centro di Ascolto Caritas della nostra Parrocchia,
è aperto il 1° mercoledì del mese,
dalle 16,30 alle 18,00.
Per partecipare solidalmente con i Viveri,
la Cassetta della Caritas è sempre in Chiesa…
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Avviso
Con l’inizio del nuovo anno (2018), ci saranno alcune novità per
quanto riguarda le Celebrazioni delle Messe, sia Festive che
Feriali.
Credo sia sotto lo sguardo di tutti che le Messe Festive hanno
subito un drastico calo di partecipazione…
Dopo averne parlato anche in sede di Consiglio Pastorale, siamo
venuti a decisione di non moltiplicare più le Messe festive; di
fatto, ne saranno celebrate sempre e solo 2 la Domenica o i
giorni festivi, anche quando ci saranno funerali o memorie di
Santi in qualche nostra Edicola votiva.
Dunque, se nel programma festivo è prevista una Messa nel
pomeriggio, sarà tolta una Messa del mattino (in linea di massima quella
delle 11,00, al momento meno partecipata), ricordandolo anticipatamente
negli Avvisi domenicali che precedono.
Per i funerali, non c’è preavviso: pertanto, se celebrati fuori
dalle Messe di orario - nel pomeriggio della domenica o di un
giorno festivo - la Messa delle 11,00 non sarà celebrata il
mattino.
È bene comunque verificare di volta in volta.
Anche per quanto riguarda le Messe feriali ci sarà un
cambiamento: quando c’è un funerale, la Messa feriale non sarà
celebrata. L’intenzione della Messa precedentemente
impegnata, sarà applicata nella Messa Comunitaria del Giovedì,
senza preavviso, con offerta libera.
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Questo vale anche per quelle intenzioni che dovessero essere
state impegnate nelle Messe della Domenica eventualmente
soppresse.
Sicuramente qualcuno di voi avrà da ridire su questa scelta:
vi allego allora la norma del Codice di Diritto Canonico relativo
alla celebrazione delle Messe, così evitiamo inutili chiacchiere…
da confessare…
1. Al sacerdote è consentito celebrare l'eucaristia una sola volta al
giorno,
giorno eccetto i casi in cui, a norma di diritto, può celebrare o
concelebrare più volte nello stesso giorno (c. 905, par. 1).
Ogni sacerdote può ripetere la celebrazione o la concelebrazione
della messa:
— nel giovedì santo, chi ha celebrato o concelebrato la messa
crismale, può celebrare o concelebrare la messa nella Cena del
Signore;
— a Pasqua, chi ha celebrato o concelebrato la prima messa nella
notte, può concelebrare la seconda messa di Pasqua;
— chi, in occasione del sinodo, della visita pastorale o di incontri
sacerdotali concelebra col Vescovo o con un suo delegato, può di
nuovo celebrare, a giudizio del Vescovo, per l'utilità dei fedeli.
La stessa possibilità è data, con gli opportuni adattamenti, anche
per le riunioni di religiosi con il proprio Ordinario o con un suo
delegato;
— nel Natale del Signore, tutti i sacerdoti possono celebrare o
concelebrare le tre messe, purché lo facciano nelle ore
corrispondenti (MR 158);
— nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti (2
novembre), ogni sacerdote può celebrare o concelebrare tre messe.
Una sola messa però può essere applicata "ad libitum"; delle altre
due, una deve essere applicata per tutti i fedeli defunti e l'altra
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (Cost. Ap. Del 10 agosto
1915). Si eviti tuttavia di celebrare le tre messe immediatamente
una dopo l'altra.
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2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può
concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al
giorno e anche, se lo richiede la necessità
necessità pastorale,
pastorale, tre volte nelle
domeniche e nelle feste di precetto (c. 905, par. 2).
Il criterio per stabilire quale sia in concreto la messa binata o
trinata non è dato dalla successione cronologica della celebrazione,
ma dal fatto che essa venga celebrata, non importa dove e in quale
ora, oltre quell'unica messa giornaliera che, di diritto, è consentita a
ciascun sacerdote.
Poiché l'Ordinario del luogo (il Vescovo) può permettere la binazione
nei giorni feriali e la trinazione nei giorni di precetto soltanto nel
caso che lo richieda la necessità pastorale della comunità, la predetta
facoltà non può essere concessa per motivi di devozione personale o
per soddisfare la richiesta di poche persone, come avverrebbe, per
esempio, nel caso delle messe
messe per gli anniversari dei defunti.
Il numero eccessivo di messe nella medesima chiesa non favorisce
l'adeguata preparazione e celebrazione dell'eucaristia e la
valorizzazione di altre celebrazioni eucaristiche, penitenziali, della
parola di Dio e delle pie pratiche che efficacemente promuovono la
formazione e la crescita spirituale dei singoli e della comunità.
Sappiano i fedeli, e ricordiamo noi sacerdoti, che se nelle chiese si
va soltanto per la celebrazione dell'eucaristia, e poco o mai per altre
celebrazioni
celebrazioni e pie pratiche, non solo decade la vita spirituale, ma ne
ha grave danno lo stesso culto eucaristico.
Nel chiedere all'Ordinario il permesso della binazione e della
trinazione della messa, si valuti ponderatamente la motivazione
pastorale della richiesta, secondo i seguenti criteri:
Nei giorni dì precetto, il pastore d'anime (il Parroco) deve offrire alla
Comunità la possibilità di partecipare alla Messa, senza però
indulgere alla pigrizia dei fedeli e al frazionamento della Comunità
o impoverire
impoverire la celebrazione e la partecipazione comunitaria.
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Per evitare l'ingiustificata e pastoralmente dannosa moltiplicazione
del numero delle Messe nei giorni di precetto, siano stabiliti orari
adeguati, che tengano conto delle Messe che si celebrano nelle chiese
vicine alla propria, e si abbia cura di distanziare
distanziare le ore delle
celebrazioni.
Se le messe si succedono con l'intervallo di una sola ora o poco più,
è praticamente impossibile che siano convenientemente celebrate e
partecipate, che il parroco possa rendersi disponibile al ministero
della riconciliazione, alle opportune intese con gli animatori della
celebrazione, e che i fedeli possano conferire con lui.
— Nei giorni feriali, alla binazione della messa, specialmente se
vespertina, si preferiscano altre celebrazioni e pie pratiche; così
facendo, il popolo fedele dispone di un multiforme nutrimento
spirituale e meglio comprende che se l'eucaristia è fonte e centro
della Chiesa e della vita cristiana (PO 6), è altrettanto vero che la
sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa e tutta la
spiritualità cristiana (SC 9).
Mi sembra molto chiara l’indicazione del Codice, ma se qualcuno
ha bisogno di ulteriori chiarimenti sono disponibile volentieri…

Iesus Hominum Salvator
(Gesù Salvatore degli uomini)
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Calendario Visita alle Famiglie
e Benedizione Pasquale 2018
Lu. 22 gennaio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

PIAN VOLPELLO:
VOLPELLO dal 1 al 27
PIAN VOLPELLO:
VOLPELLO dal 28 al 44

Mar. 23 gennaio

15,30 -19,30

S. LUCIA:
LUCIA Tutta

Mer. 24 gennaio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

GRAMSCI:
GRAMSCI Tutta; CASELLE:
CASELLE Tutta
CASALTA:
CASALTA Tutta
BOZZO:
BOZZO Tutta

Lu. 29 gennaio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

VILLE:
VILLE dal 1 al 11
VILLE:
VILLE dal 12 al 34

Ma. 30 gennaio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

FARNETO:
FARNETO dal 1 al 29
FARNETO:
FARNETO dal 30 al 38

Mer. 31 gennaio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

ROSSINI:
ROSSINI Tutta; DIAZ:
DIAZ Tutta
MATTEOTTI:
MATTEOTTI Tutta

Lu. 5 febbraio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

CASE NUOVE:
NUOVE dal 65 al 53
CASE NUOVE:
NUOVE dal 52 al 39

Ma. 6 febbraio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

CASE NUOVE:
NUOVE dal 38 al 19/a
CASE NUOVE:
NUOVE dal 18 al 1; don A. Stefanelli

Mer. 7 febbraio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

VASERIA:
VASERIA dal 1 al 47 e dal 2 al 20
VASERIA:
VASERIA dal 49 al 61 e dal 22 al 34

Lu. 19 febbraio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

Mer. 21 febbraio

15,30 -19,30

GIOVANNI XXIII:
XXIII dal 1 al 13 p/d
GIOVANNI XXIII:
XXIII dal 14 al 28
dal 15 al 21
GIOVANNI XXIII:
XXIII dal 23 al 35 dispari (30)

Lu. 26 febbraio

9,00 -12,30
15,30 -19,30

CIRCONVALLAZIONE: dal 1 al 17 dal 2 al 20
CIRCONVALLAZIONE:
CIRCONVALLAZIONE dal 19 al 31 dal 22 al 42

Ma. 27 febbraio

15,30 -19,30

COLOMBO:
COLOMBO dal 1 al 19/a dal 2 al 30

Mer. 28 febbraio

15,30 -19,30

COLOMBO:
COLOMBO dal 21 al 43 (solo dispari)

Lu. 5 marzo

15,30 -19,30

COLOMBO:
COLOMBO dal 32 al 48 (solo pari) e 45
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Ma. 6 marzo

15,30 -19,30

B.go FONTE:
FONTE Tutta – ORTOLANI:
ORTOLANI Tutta
GARIBALDI: Tutta P.za VITTORIO E. II:
II Tutta

Mer. 7 marzo

9,00 -12,30
15,30 -19,30

KENNEDY:
KENNEDY dal 1 al 3 e dal 2 al 10
KENNEDY:
KENNEDY dal 5 al 7 e dal 12 al 24

Lu. 12 marzo

9,00 -12,30
15,30 -19,30

KENNEDY:
KENNEDY dal 9 al 19 e dal 26 al 38
KENNEDY:
KENNEDY dal 21 al 29 e dal 40 al 52

Ma. 13 marzo

15,30 -19,30

ALDO MORO:
MORO Tutta

Mer. 14 marzo

9,00 -12,30
15,30 -19,30

REPUBBLICA:
REPUBBLICA dal 1 al 13
REPUBBLICA:
REPUBBLICA dal 14 al 41

Lu. 19 marzo

9,00 -12,30
15,30 -19,30

ROMA:
ROMA dal 1 al 53 (dispari)
e dal 2 al 44 (pari)
ROMA:
ROMA dal 46 al 56 (solo pari)

Ma. 20 marzo

15,30 -19,30

CASTELLO:
CASTELLO Tutto

Mer. 21 marzo

9,00 -12,30

C.so MARCONI:
MARCONI Tutto e

Lu. 26 marzo

9,00 -12,30

Industrie e Laboratori di CASE NUOVE

Ma. 27 marzo

9,00 -12,30

Industrie e Laboratori di PIAN VOLPELLO

IV NOVEMBRE

Amministrazione Comunale e Scuole: da concordare

Gli orari dell’inizio e della fine delle visite sono puramente indicativi:
vuol dire che il Parroco non passerà né prima né dopo gli orari stabiliti
e che non segue necessariamente i numeri civici.
Nel caso vi fosse un funerale, la visita si fa lo stesso.
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Buon compleanno… cinema…
È stata proprio una bella serata quella trascorsa al Cinema Suasa la sera del 24
novembre u.s.….
u.s.…. peccato forse che la nostra Comunità senta il cinema solo come motivo
di lustro per il Paese e non anche quale luogo di incontro e di crescita…
Sono passati dieci anni da quando la struttura è stata restaurata e riaperta all’utilizzo;
e per la buona voglia dei volontari che ancora oggi offrono e dedicano del tempo per
famiglie,, continua questa
mantenerlo bello, accogliente e soprattutto a servizio delle famiglie
avventura che niente ha a che vedere con l’interesse economico (sarebbe già chiusa da
tempo…), ma solo con il piacere di offrire un servizio per tutti.
Allora ancora grazie a tutti e ciascuno di loro per l’impegno e la dedizione, e un
rinnovato invito alla
alla Comunità di frequentare un luogo dove si può passare del tempo
in serenità…
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Indirizzo
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