
 

 

 

Missionario: 
l’altro modo di dire “Cristiano” 

 

“La messe è molta…” (Mt. 9,37) 
Nei campi era ormai tempo di mietere: il grano aveva il colore 
del pane… Ma Gesù vede altro: guarda e vede che ogni cuore di 
uomo è una zolla di terra ancora capace di dare vita ai suoi 
semi divini piantati dentro ciascuno, che crescono dolcemente 
e tenacemente, come il grano che matura al sole. 
E ha un sogno: svelare ad ogni uomo il tesoro nascosto nel 
campo, far scoprire ad ogni persona la propria dignità, il 
proprio carisma da mettere a servizio del Regno, manifestarsi 
a ognuno come il Dio della misericordia e della consolazione. 
Ma non vuole salvare il mondo senza di noi, non ci tratta come 
burattini, vuole, desidera, chiede agli apostoli, a noi, di 
diventare discepoli, narratori di Dio. Senza fantasmi, senza 
scorciatoie o nostalgie, ricercando una piena e matura 
umanità, il Signore ci chiede di costruire la Chiesa con Lui. 
Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è messe matura per 
diventare pane di Dio, per diventare figlio di Dio.  
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Queste parole di Gesù, come sempre, ma in maniera 
particolare in questo tempo, ci interpellano direttamente e 
profondamente. Ognuno di noi è stato indicato dal Signore 
Gesù, indicato con il dito, con predilezione, ed è stato 
designato da lui come “discepolo” ed è stato inviato come 
“apostolo”. Siamo, in Lui, inseparabilmente discepoli e apostoli. 
Discepoli, perché chiamati a seguire Gesù da vicino, non come 
persone della folla, ma a seguirlo in un rapporto personale 
sempre più intimo e profondo con la sua grazia, perché siamo 
chiamati a innamorarci ogni giorno di più di Lui. E siamo 
costituiti insieme inseparabilmente Apostoli, inviati dal 
Signore Gesù, perché non possiamo trattenere soltanto per 
noi la bellezza e la ricchezza del grande dono dell’Amore 
ricevuto da Dio. “Ogni cristiano – ci ricorda Papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium – è missionario nella misura in cui si è 
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più 
che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre 
“discepoli-missionari” (n.120), e con un tratto autobiografico si 
identifica con la missione: ”Io sono una missione su questa 
terra” (n.273). 
Purtroppo questa consapevolezza, a più di cinquant’anni dalla 
conclusione del Concilio Vaticano II, non è ancora pienamente 
entrata nella prassi ecclesiale. Molti cristiani ritengono ancora 
che la missio ad gentes sia una vocazione riservata a pochi uomini e 
donne. Ed invece, la “missione (…) rinnova la Chiesa, 
rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo 
e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola!” (RM 2). 
Allora, riprendendo le nostre attività parrocchiali, teniamo 
bene a mente questo orientamento, questo atteggiamento, per 
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essere segno in questo tempo di chi annuncia gioiosamente che 
la salvezza realizzata da Dio è per tutti (EG 113). 
E tutti significa tutti, non solo quelli che conosco o mi fa 
comodo, ma ogni donna e uomo che il Signore ogni giorno mette 
sul mio cammino, sulla mia strada, accanto a me: il mio 
prossimo. Non siamo soli: Lui sarà sempre con noi…                     

 

Don Giacomo 
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Lunedì 11 settembre   

  ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Confraternita) 

 

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ADDOLORATA 
 

Giovedì 14 settembre  

   ore 15,30-16,30: Confessione Ragazzi del Catechismo 

   ore 21,00-22,00: Confessione per TUTTI 
 

Venerdì 15 settembre  

   ore 15,30-16,30:  Confessione per i Giovani delle Superiori 

                 ore 21,00: Catechesi in preparazione alla festa della   

                                       Madonna Addolorata tenuta da  

                                       don Giordano Stefanini,   
                                                       Cappellano dell’Ospedale di Senigallia 
   

Sabato 16 settembre  
 

                 ore 15,30:    Confessione per Anziani e Ammalati 

                 ore 16,30:     S. Messa Festiva con l’Amministrazione del   

                                                    Sacramento dell’Unzione dei Malati 
 

 

A seguire, rinfresco offerto dalla Pia Unione dell’Addolorata 
 

 

����            

 
 

Quanti sono iscritti alla “Pia Unione dell’Addolorata”,  
possono versare la quota in fondo alla Chiesa. 
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SS. Messe ore 8,30 e 11,00 
 

oooore re re re 17,3017,3017,3017,30::::        

S. Messa Solenne 
 

A seguire Processione con l’immagine della Madonna Addolorata 

accompagnata dalla Confraternita e dalla Banda Cittadina 
 

Chiesa parrocchiale, Via Roma, Via Diaz, C.so Marconi, Chiesa 

 
 

Martedì 19 settembre  

                                        Convegno diocesano per gli Operatori Pastorali 
                                                                                     (Seminario Senigallia) 
 

Sabato 30 settembre   

Riapertura Cinema Suasa (Vedi Locandine) 
 

Domenica 1 ottobre  

 ore 10,30:    Incontro e S. Messa di inizio Cammino di  

                                       Catechesi per tutti i Ragazzi e le Famiglie (in Chiesa) 

 

               

da da da da Domenica Domenica Domenica Domenica 29292929    ottobre:ottobre:ottobre:ottobre: Cambio dell’ora… 

fino al cambio dell’ora legale 

 

Martedì 31 ottobre  

ore 17,30:  S. Messa festiva di Tutti i Santi.  
(non c’è la messa feriale delle 8,00) 

                           “Mercatino Solidale” del Gruppo di Preghiera di P. PIO 
 

Mercoledì 1 novembre        

                        Orario SS. Messe Festivo 
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accensione dei lumini sulle finestre in memoria di tutti i nostri cari defunti 
(i lumini sono disponibili anche in chiesa) 

 

Giovedì  2  novembre  
 

ore  9,30:  S. Messa al Cimitero 
 

Nelle messe “dell’Ottavario”, non si diranno i nomi 

dei defunti, ma si applica l’intenzione per tutti quelli 

segnati nei foglietti in Parrocchia 

 

Giovedì  2 e Venerdì  3  novembre   
 

S. Messa alle ore S. Messa alle ore S. Messa alle ore S. Messa alle ore     20,320,320,320,30000    (non ci sono altre Messe) 
in suffragio di tutti i Defunti iscritti nei foglietti 

 

Domenica 5 novembre   

mattino: Orario SS. Messe Festivo (in Chiesa) 

    ore 14,30: S. Messa al Cimitero   
 

Domenica 12 novembre   

    ore 14,30:  Festa di S. Martino   (Farneto) 
                                                                      S. Messa e a seguire la Processione   

Venerdì 24 novembre     

10 anni della riapertura del Cinema… 
 

Domenica 3 dicembre   

   dalle 14,00 alle 19,30:      Pellegrinaggio parrocchiale a Loreto  
                                            (vedi locandina) 
 

Giovedì 7 dicembre    

        ore 17,30:  S. Messa Vespertina dell’Immacolata  
    (non c’è la messa comunitaria delle 19,00) 
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Venerdì 8 dicembre    

Festa dell’Immacolata Concezione di Maria 
          Orario SS. Messe Festivo 

      ore 11,00: Festa del Tesseramento dell’Azione Cattolica 

Sabato 9 Dicembre  

       ore 21,00: Focarone per la venuta della Madonna di Loreto 
 

Domenica 10 Dicembre  

    ore 14,30:   Festa di S. Lucia    (S. Lucia) 

                                                                 S. Messa e a seguire Processione    
 

 

 

nelle Messe di Sabato 16 e Domenica 17 dicembre: 
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Ricordo che… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordo a tutti che in fondo alla 
Chiesa c’è anche un bussolotto 
per la raccolta fondi a favore dei raccolta fondi a favore dei raccolta fondi a favore dei raccolta fondi a favore dei 
SSSSacerdotiacerdotiacerdotiacerdoti::::  

è lo slogan: se 

ognuno ci riuscisse, avrebbe fatto 
un investimento tra i meno 
costosi ma più redditizi…  

Ogni settimana ci possono essere 

avvisi non segnalati nel Bollettino:  

li trovate tutti nelle Bacheche in 

fondo alla Chiesa e nel  

Sito Web della Parrocchia.  

(vedi copertina) 

Tutti i Giovedì:Tutti i Giovedì:Tutti i Giovedì:Tutti i Giovedì:    

ore 18,15: Vespri 
ore 18,30: Esposizione e 
Adorazione del SS. Sacramento 
ore 19,00: S. Messa Comunitaria 



9 

 

I lavori non finiscono mai… 
Se avete modo di riguardare nel Bollettino dello scorso anno di 
questi tempi (se non è andato sul fuoco…☺), a questo punto si leggeva 
il resoconto dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. 
Antonio, ex Circolo, in Piazza.  
Quest’anno invece, c’è un altro resoconto di lavori: quello 
relativo alla sistemazione dei locali sotto la Canonica, per 
capirci dove don Aurelio aveva attrezzato per l’Oratorio. 
Ebbene quelle due stanza non le abbiamo mai potuto usare 
troppo perché la pavimentazione mostrava tanta umidità, ma 
così tanta da sembrare sempre il pavimento appena lavato… 
Con l’aiuto dell’Architetto Tonino Persi e della ditta Angeloni 
che ha vinto la gara, abbiamo messo mani all’opera: è stata 
asportata la terra sottostante il pavimento per una profondità 
di circa 50 cm. È stata rifatta una soletta in cemento sulla 
quale si sono appoggiati gli “igloo” in plastica, dei supporti alti 
13 cm. che permettono un ricircolo d’aria sottostante 
attraverso anche delle prese esterne. Sopra questi, è stata 
fatta una ulteriore gettata di cemento armato di 15 cm. 
Durante lo scavo, ci siamo resi conto di una perdita della fogna 
della canonica, anche questa risanata. Sono state sostituite le 
4 finestre decadenti, e sono state ristuccate le vernici delle 
pareti. Insomma adesso è un locale decente sia per il 
catechismo che per altre attività.  
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Per non farci mancare niente, sono state rinfrescate le stanze 
del catechismo e la sistemazione della scala interna, grazie al 
lavoro di Aldino Berretta e Angelo Testaguzza. Ma il grande 
lavoro della vigilia del ferragosto è stato la pulizia delle altre 
stanze sotto la canonica. 5 camion di materiale da discarica - e 
su questo ho già fatto troppi commenti – portati via dai giovani 
dell’”Operazione Mato Grosso”, di cui vi ho parlato nelle Messe 
di quei giorni. 
Ad oggi siamo in attesa delle altre 7 finestre da cambiare 
nella cappellina feriale e nelle aule di catechismo. 
Concludo facendovi notare che NON HO CHIESTO UN 
CENTESIMO… perché le vostre offerte sono generose e 
sufficienti per andare avanti… 
Vi ricordo che quello che date alla Parrocchia, va alla 
Parrocchia… e grazie anche a chi condivide con me l’impegno 
per la gestione economica, i membri del Consiglio degli affari 
Economici. 

 
  Don Giacomo 
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Il Cinema compie 10 anni … 
 

Il 30 settembre riapre il Cinema Suasa dopo la pausa estiva.  
Per il 10° anno consecutivo cercheremo di offrirvi i migliori 
film in uscita, puntando come sempre con particolare 
attenzione ai grandi titoli di animazione e alle commedie più 
divertenti.  
Da parte nostra inoltre continueremo a metterci tutto 
l’impegno possibile per portare avanti questo servizio che 
ormai è un punto saldo della comunità Castelleonese ed anche 
per i comuni limitrofi.  
Vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti sulla nostra 
programmazione e a sostenerci numerosi. 
 

                                                                 I volontari del Cinema Suasa  
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indirizzo 


