Comunità viva
Notiziario della Parrocchia “SS. Pietro e Paolo”
P.za Livia della Rovere, 5
60010 – Castelleone di Suasa – AN
071.966115

www.parrocchiacastelleone.it

UâÉÇ atàtÄx tÇv{x t àx‹
Quel vento profetico che di secolo in secolo aveva percorso le strade
della terra di Canaan e superato eventi grandiosi, nel sogno e l’attesa,
ferma i suoi passi dinanzi alla grotta di Betlemme, dove tutto ebbe
inizio.
Quella fuga di sogni che accompagnò la vita di Giacobbe, di Giuseppe
suo figlio, di Elia il profeta, di Giuseppe di Nazaret, sposo a Maria, trova
la sua realizzazione nella grotta di Betlemme.
Quell’immagine grandiosa di Mosè, salvato dalle acque, salvatore del
popolo, portavoce di Dio sul Sinai, monte santo, che aveva riempito di
sé la storia del Pentateuco, sbiadisce poco a poco dinanzi al vagito di un
bambino nella grotta di Betlemme.
Quella grandezza e ricchezza di Saul, di Davide, di Salomone, seduti sul
trono regale, perde il suo eccezionale valore dinanzi alla povertà di una
grotta della Giudea.
Quelle voci potenti di Isaia, di Geremia, di Daniele, di Ezechiele, di
Osea… che erano state le coscienze critiche del popolo eletto, smorzano
le loro grida dinanzi a una grotta comunissima e povera.
Quei versi dolcissimi del mite Virgilio che canta: Tu, casta Lucina,
proteggi il bambino nascituro con cui cesserà la generazione del ferro e
in tutto il mondo sorgerà quella dell’oro. Già regna il tuo Apollo…
Si avverarono nella grotta del “paese del pane”.
Quel Verbo di Dio, colui che è prima del tempo, l’invisibile, il Principio
che ha origine dal Principio, la Luce che nasce dalla Luce, la Fonte della
Vita e della immortalità, l’espressione dell’archetipo divino, l’immagine
invariata di Dio. Colui che è termine del Padre… si fa uomo per amore
dell’uomo nella grotta di Betlemme.

Tutto si compie là, in una grotta anonima e fredda, alla cui visione
avevano aspirato patriarchi, profeti, giudici, uomini e donne della Legge
Antica.
A quell’evento avevano aspirato, inconsciamente, poeti e cantori del
bene e del male dell’uomo e dei suoi desideri più profondi giacché una
misteriosa e reale potenza dello Spirito orientava tutta l’umanità verso
Cristo Salvatore.
ASCOLTA, amico credente, le voci di antichi profeti e uomini giusti e
unisciti all’improvviso silenzio dinanzi alla grotta.
ASCOLTA E CONTEMPLA…
Con questa scritto di Vincenzo Arnone, auguro a tutti voi di fare
esperienza di quell’Amore che nella fragilità umana si dona totalmente
per noi, per insegnarci a donare totalmente per Lui tutta la nostra vita,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia…
Fermatevi davanti al presepe, immagine perenne e fonte di gioia, e nel
silenzio gustate quella pace di cui abbiamo tanto bisogno, ristoratevi e
ricaricate il vostro cuore…è il Natale del Signore.
Auguri.

Don Giacomo

Un grazie particolare
a quanti hanno realizzato anche quest’anno il presepe parrocchiale…
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Calendario
visita alle
Famiglie e
Benedizione
Pasquale 2011
Lu.

7 febbraio

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

Ma. 8 febbraio

9,00 -12,30

Mer. 9 febbraio

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

CASE NUOVE: dal 18 al 1
CASALTA: Tutta

Lu. 14 febbraio

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

VILLE: dal 2 al 10
VILLE: dal 11 al 34

Ma. 15 febbraio

9,00 -12,30

Mer.16 febbraio

9,00 -12,30

Lu. 21 febbraio

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

Ma. 22 febbraio

9,00 -12,30

Mer.23febbraio

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

S. LUCIA: dal 2 al 12
S. LUCIA: dal 15 al 34

Lu. 28 febbraio

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

PIAN VOLPELLO: dal 1 al 24
PIAN VOLPELLO: dal 25 al 32

Ma. 1 marzo

9,00 -12,30

Mer. 2 marzo

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

CASE NUOVE: dal 65 al 53
CASE NUOVE: dal 52 al 39
CASE NUOVE: dal 38 al 19/a

BOZZO: Tutta
GRAMSCI: Tutta - CASELLE: Tutta
FARNETO: dal 1 al 8/a
FARNETO: dal 9/a al 29
FARNETO: dal 30 al 38

PIAN VOLPELLO: dal 34 al 44
ROSSINI: Tutta - DIAZ: Tutta
MATTEOTTI: Tutta
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Lu.

7 marzo

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

Ma. 8 marzo

9,00 -12,30

Mer. 9 marzo

9,00 -12,30

Lu. 14 marzo

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

Ma. 15 marzo

9,00 -12,30

Mer. 16 marzo

9,00 -12,30

GIOVANNI XXIII: dal n. 1 al n. 8
GIOVANNI XXIII: dal n. 9 al n. 13
GIOVANNI XXIII: dal n. 14 al n. 22
GIOVANNI XXIII: dal n. 23 al 35
VASERIA: dal 1 al 47 e dal 2 al 20
VASERIA: dal 49 al 61 e dal 22 al 34

15,30 -19,30

CIRCONVALLAZIONE: dal 1 al 7 e
dal 2 al 10
CIRCONVALLAZIONE: dal 9 al 19 e
dal 12 al 22
CIRCONVALLAZIONE: dal 24 al 42

21 marzo

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

COLOMBO: dal 1 al 19/a e dal 2 al 30
COLOMBO: dal 21 al 43 (solo dispari)

Ma. 22 marzo

16,30 -19,30

COLOMBO: dal 32 al 48 (solo pari) e 45

Mer. 23 marzo

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

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

Lu. 28 marzo

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

KENNEDY: dal 9 al 17 e dal 26 al 36
KENNEDY: dal 19 al 29 e dal 38 al 44

Lu.

Ma. 29 marzo

9,00 -12,30

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

Mer. 30 marzo

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

CASTELLO: Tutto
ALDO MORO: Tutta

Lu.

4 aprile

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

REPUBBLICA: dal 1 al 6
REPUBBLICA: dal 7 al 11

Ma.
al 31

5 aprile

9,00 -12,30

Mer. 6 aprile

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

Lu. 11 aprile

9,00 -12,30
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REPUBBLICA: dal 12 al 24 e dal 13

REPUBBLICA: dal 26 al 32 e dal 33 al 41
ROMA: dal 1 al 25 e dal 2 al 44
ROMA: dal 27 al 53 (solo dispari)

15,30 -19,30

ROMA: dal 46 al 56 (solo pari)

Ma. 12 aprile
Mer. 13 aprile

9,00 -12,30
9,00 -12,30

C.so MARCONI: dal 1 al 20 e IV NOVEMBRE
C.so MARCONI: dal 21 al 66

Ve. 15 aprile

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

Industrie e Laboratori di PIAN VOLPELLO
Industrie e Laboratori di CASE NUOVE

Amministrazione Comunale e Scuole: da concordare

L’orario è indicativo: la visita sarà fatta tra le due ore indicate, non prima ne
dopo
e non corrisponde necessariamente alla numerazione civica

I prossimi
appuntamenti…
Lunedì 20 Dicembre
A Ripe ore 21: Confessioni

Martedì 21 Dicembre
A Corinaldo ore 21: Confessioni

Mercoledì 22 Dicembre
A Brugnetto ore 21: Confessioni

Giovedì 23 Dicembre
Dai Frati Cappuccini di Corinaldo dalle 16 alle 18 (esclusivamente)
A Castelleone di Suasa ore 21: Confessioni

Venerdì 24 Dicembre
Confessioni dai Frati Cappuccini di Corinaldo dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18
Ore 24,00

(puntuali…)
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S. Messa della Notte di Natale in Parrocchia
Al termine scambio di auguri e vin brulé offerto dalla Pro-Loco

Sabato 25 Dicembre

Natale del Signore
Orario SS. Messe festivo

Domenica

26

(tutte in Parrocchia)

Dicembre:

S.

Famiglia

Orario SS. Messe festivo (tutte in Parrocchia)
 Ore 21: Concerto della Banda cittadina (in Chiesa)

Giovedì 30 Dicembre
Ore 21: Adorazione Eucaristica animata

(in Chiesa)

Venerdì 31 Dicembre
Ore 17,30: S. Messa di ringraziamento
 Ore 20,30: Cenone di fine anno presso il Teatro Comunale

Sabato 1 Gennaio 2011
Maria SS. Madre di Dio
Orario SS. Messe festivo (tutte in Parrocchia)

Mercoledì 5 Gennaio
Tombolata A.C.R. presso l’ex chiesa di S. Antonio

(nel pomeriggio)

Giovedì 6 Gennaio
Epifania di N. S. Gesù Cristo
Orario SS. Messe festivo (tutte in Parrocchia)

 Ore 16: Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi con animazione (in Chiesa)

Venerdì 7 Gennaio
1° venerdì del mese
Ore 18,30: Confessioni 5° elementare

(in Chiesa)

Mercoledì 12 e Giovedì 13
Non c’è la S. Messa feriale ne l’Adorazione
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Venerdì 14 Gennaio
1° Incontro del Cammino in preparazione al Matrimonio (a Corinaldo) – ore 21
(Scuola Pia, attaccata alla casa canonica)

Domenica 16 Gennaio
Festa di S. Antonio
Ore 10: Benedizione degli animali (in Piazza)

Mercoledì 2 Febbraio
Presentazione di Gesù al Tempio – Candelora
Ore 21: S. Messa in Chiesa (no Messa feriale del mattino)

Lunedì 7 Febbraio
Inizio Visita alle Famiglie e Benedizione Pasquale (come da calendario allegato)

Giovedì 3 Marzo
Liturgia Penitenziale
Ore 21: preparazione alla confessione per tutti

(senza confessioni individuali) in Chiesa

Mercoledì 9 Marzo
Mercoledì delle Ceneri
Inizio della Quaresima – Digiuno e Astinenza
Ore 21: S. Messa ed imposizione delle Ceneri
Tutti i Venerdì di Quaresima
dalle 9 alle 12: confessore in chiesa (salvo imprevisti)

Domenica 13 Marzo
Sinodo:

Incontro di Spiritualità di Adulti e Famiglie - vicariale

(nel pomeriggio a Corinaldo)

Domenica 20 Marzo
Festa della famiglia
Ore 11: S. Messa

col rinnovo delle promesse matrimoniali e festa degli Anniversari in Chiesa

Venerdì 8 Aprile
ore 19: S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica solenne per 40 ore

(S. Francesco)

Sabato 9 Aprile
ore 18,00: S. Messa

(S. Francesco)
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Apertura Pesca di Beneficenza

(ex S. Antonio)

Domenica 10 Aprile

Festa del Perdono
S. Francesco da Paola
ore 8,30: S. Messa. (S. Francesco)
Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza V.E. II
ore 11,00: S. Messa e conclusione delle 40 ore di Adorazione (S. Francesco)
Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza V.E. II

ore 17,00: S. Messa nel Piazzale davanti a S. Francesco e a
seguire Processione con la statua del Santo
Itinerario:

Partenza dalla chiesa di S. Francesco. Attraverserà:
C.so Marconi, Via Vaseria, Via Circonvallazione,
Via Borgo Fonte, P.za Vittorio E. II e C.so Marconi.

Domenica 17 Aprile
Domenica delle Palme
Ore 10,45: Benedizione delle Palme

davanti alla Chiesa di S. Francesco e

Processione verso la Chiesa Parrocchiale

Orari SS. Messe nelle Parrocchie della Vicaria
Brugnetto:
(071.6620037)

Sabato: 18,30
Domenica: 8,30 – 11,15
Feriale: 8,30

Castelleone
di Suasa:
(071.966115)

Sabato: 17,30 (est. 18,00)
Domenica: 8,30 – 11,00 – 17,30 (est. 18,00)
Feriale: Lu-Ma-Mer-Ve: 8,00 – Gio: 19,00

Castel Colonna
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Sabato: 18,00

Domenica: 10,00

(071.7957286)

Corinaldo:

Sabato:17,00 Cappuccini: (est. 18,00)
17,30 Santuario: (est. 18,30)

(071.67009)

Domenica: 7,00: Cappuccini
8,00: S. Anna
10,00: Parrocchia – Cappuccini
11,15: Parrocchia
17,30: Santuario (est. 18,30)
Feriale: 7,00: Cappuccini
7,30: Parrocchia
17,30: Santuario (est. 18,30)

Monterado:
(071.7957166)

Sabato: 19,00
Domenica: 8,00 – 11,00 (3a Dom. del mese: 9 – 11)
Feriale: 18,00 (est. 19,00)

Passo di Ripe
(071.7957198)

Ripe
(071.7959109)

Sabato: 19,00 (est. 20)
Domenica: 8,00 - 9,30 (trinità) – 11,00 (1a Dom. del mese: 9 – 11)
Feriale: 18,00 (est. 19,00)
Sabato: 19,00
Domenica: 8,00 – 11,15
Feriale: 18,30 (dal Lunedì al Giovedì)

“Un cuor solo e un’anima sola”
(Sinodo)
Il nostro Sinodo ha una icona biblica straordinaria: “Un cuor solo e un’anima
sola”, riprendendo la vita della prima comunità cristiana così come descritta
dall’evangelista Luca nel libro degli Atti (At 2,42-48): essere “un cuor solo e
un’anima sola”, avere tutto in comune, praticare la povertà e la solidarietà,
incentrare la vita sull’ascolto della Parola e sulla celebrazione eucaristica.
E’ questo il programma religioso, ma anche economico e ‘politico’ dei primi
cristiani, che mettono in pratica il “discorso della montagna”.
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La comunità dei credenti ha un fondamento solido: l’insegnamento degli apostoli
e l’unione fraterna. Essa è riconosciuta e stimata anche da coloro che non fanno
parte della comunità; si manifesta con segni straordinari, prodigi e miracoli, ma
anche con altri più ordinari: l’amore fraterno e la condivisione dei beni.
C’è dunque un aspetto visibile ed esterno che costituisce la testimonianza e ha
bisogno dell’apporto di ciascuno. Ma gli elementi primari sono di tipo interiore:
l’ascolto assiduo della Parola trasmessa dagli apostoli, la preghiera, l’Eucaristia,
la comunione vicendevole. Sono questi i fondamentali della Chiesa.
Davanti a questo quadro potremmo sentirci a disagio. Ma forse rischia di non
provocarci più; lo consideriamo utopico e non lo confrontiamo con la situazione
delle nostre comunità.
Il cristianesimo, però, non è un ideale astratto, ma è prima di tutto un evento: Dio
si è fatto uomo, ha scelto di portare la salvezza nella storia abitando in essa,
annunciando il Regno, affrontando e vincendo la morte, facendosi nostro cibo e
bevanda di salvezza.
Sono tutte realtà concrete, come è concreta e storica la prima comunità dei
credenti, che si è aperta in modo straordinario all’azione dello Spirito, divenendo
così capace di esprimere - malgrado le difficoltà - in grado altissimo la carità.
Non possiamo non confrontarci con questa comunità, per verificare i nostri
rapporti e la vita di comunione delle nostre comunità.
Di conseguenza il quadro ideale della prima comunità cristiana, presentato dal
libro degli Atti, ci invita a scoprire le ragioni per cui i cristiani sono chiamati a
essere “un cuor solo ed un’anima sola”. I cristiani sono chiamati a formare quella
realtà di comunione che si chiama “chiesa” e che “è in Cristo come sacramento,
cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano” (Lumen Gentium 1).
La vita di comunione è ciò che deve caratterizzare essenzialmente la vita e la
missione del popolo di Dio nel suo insieme, ma anche l’azione di ciascun
credente.
Tutti infatti, grazie al Battesimo, hanno la stessa uguaglianza nella dignità e nella
missione, secondo la condizione ed i compiti di ciascuno e partecipando
all’edificazione dell’unico Corpo di Cristo, i cristiani sono realmente
corresponsabili della vita e della missione della Chiesa.
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Lavori di
ristrutturazione
È programmata la manutenzione straordinaria dei tetti della Chiesa e
della Casa canonica. La spesa preventivata è di €. 51.000,00 ca.
Anche in questa occasione, l’8xmille ci è venuto incontro con un
importo di €. 15.000,00.
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A tal proposito vi ricordo che, grazie solo alla firma per
l’8xmille, si può partecipare attivamente alla carità e
all’aiuto fattivo per la Chiesa in Italia e nel mondo.
Non firmare significa non aver compreso il grande aiuto
si può dare… e non ci si giustifica dicendo che la Chiesa
spende bene i suoi soldi: gli altri li spendono meglio???
Risulta che fanno carità??? Qualcuno ci ha dato
qualcosa per il tetto della “nostra” Chiesa???
Non lasciamoci abbindolare dalle tante chiacchiere del
mondo: la Chiesa resta l’unica Istituzione che guarda
ancora (e sempre) al bene delle persone, senza
dimenticare che è composta da persone…
Abbiamo ristrutturato l’ex chiesa di S. Antonio con una
spesa di circa €. 4.500,00.
E siccome il prete domanda sempre i soldi…
Il Bilancio economico della Parrocchia sarà pubblicato
come solito, nel prossimo bollettino Parrocchiale di
Pasqua,
con
la
chiusura
completa
dell’anno in corso.
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che
non

Un sentito ringraziamento
a quanti offrono il loro tempo
e la loro fantasia perché il nostro
sia sempre accogliente…

Cinema

Per informazioni
sul programma cinematografico:

www.parrocchiacastelleone.it
oppure:
347.6952136

Indirizzo
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