
 
 

Natale 2011 
 

Ancora una volta è Natale.  
Che strano: ultimamente sento dire 
sempre più spesso:”E’ già arrivato 
Natale: come passa il tempo…”. È 
strano perché la gente non lo dice più 
con l’entusiasmo che meriterebbe 
questo avvenimento, ma quasi con un filo di rammarico, di 
preoccupazione, di tristezza. 
Ma il Natale è esattamente l’opposto: è il tempo in cui il nostro 
Salvatore ci ha garantito la sua promessa, il suo desiderio di volerci con 
Lui e non lasciarci soli in questo mondo sempre più “cattivo”. 
Quello che però mi lascia perplesso ancora di più, è che la stragrande 
maggioranza delle persone dice proprio così, cioè che questo mondo è 
guasto, non ci si capisce più niente, tutto è cambiato… 
Ma questo mondo, lo facciamo noi, lo facciamo a nostra immagine e 
somiglianza quasi fossimo anche noi dei “creatori”. E allora perché ci 
lamentiamo? Perché scarichiamo sempre la colpa sugli altri? Ognuno fa 
la sua parte e dunque ognuno ha la sua responsabilità.  
Quando si parla di debito pubblico, per esempio - il motivo della nostra 
crisi - tutti ci impauriamo. Ma per pagare il nostro debito pubblico, 
altro non facciamo se non comprarlo attraverso i titoli dello Stato (Bot, 
CCT, ecc) che non fanno altro che accrescere il nostro debito 
pubblico… insomma noi compriamo i nostri debiti per pagare i nostri 
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debiti. Questa è la situazione: un serpente che si mangia la coda. E dove 
arriverà? Quante “manovre” dovremo fare per cercare di arginare (non 
risolvere) questa situazione? A mio modesto avviso condivido l’idea 
che la prima forma di aiuto verso noi stessi sarebbe quella di evitare le 
frodi fiscali, che superano di gran lunga gli importi delle manovre 
correttive a carico degli stessi cittadini. Ma anche qui spesso siamo noi 
la causa delle frodi, siamo noi che non chiedendo fattura o scontrino 
fiscale, pensando allo sconto immediato, accumuliamo sulle nostre 
spalle mancati pagamenti erariali che, prima o poi, arrivano di nuovo 
nelle nostre tasche, sempre più povere. 
Credo insomma che siamo ad un punto abbastanza critico: ecco perché 
il Natale non ci piace più, non ci riempie più il cuore. 
La storia si ripete: quando nacque Gesù, tutti erano impegnati per 
l’arrivo degli stranieri che volevano studiare il cielo e le sue 
manifestazioni. Non c’era tempo per accorgersi di quello che stava 
accadendo. Solo i pastori, gente semplice ed emarginata, poteva 
accogliere un invito strano; non avendo niente da perdere ne da 
rischiare, erano liberi di muoversi verso il “Mistero”. 
Oggi del Mistero non se ne parla più: l’unico mistero che deve 
rimanere è quello dei capitali e dei conti in banca… 
Ecco cosa è cambiato: la nostra fede in Dio Padre ha lasciato il posto al 
dio denaro. La storia non cambia, e non cambierà neanche la fine della 
storia. E allora, visto che ne abbiamo già studiate tante di brutte fini, 
perché ne vogliamo aggiungere un’altra? Perché non vogliamo 
riconsiderare che ciò che rende felice l’uomo, ognuno di noi, non sono 
la ricchezza materiale e il benessere, ma un cuore pieno di gioia, 
“simpatico”, aperto al mistero infinito dell’Amore del Padre che in 
Gesù ha dato senso a tutto. Fin quando non vorremo accettare questo 
fatto, non potremo sperare niente di buono perché l’uomo non è 
“buono”, cioè capace di scegliere il bene da solo. 
Allora coraggio: arriva il Natale a darci fiducia. Tutto passa: la storia, le 
crisi, le manovre: quello che resta è l’Amore, unico vero tesoro che si 
accresce donandolo, come ha fato Gesù il più povero tra i poveri ma il 
più ricco perché l’Onnipotente e il Salvatore, l’unico vero Salvatore… 
Buon Natale a tutti. 

Don Giacomo 



 3 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI… 

 

Sabato 24 dicembre  
Ore 17,30:   S. Messa della Vigilia di Natale 

Ore 24,00:  S. Messa della Notte di Natale 
 

Domenica 25 dicembre 

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

 

Lunedì 26 dicembre S. Stefano 
 Ore 11,00:   S. Messa con Battesimo 

(Non ci sono altre Messe) 

Ore 21,00: Concerto di Natale della nostra Banda 

cittadina “G. Verdi” – in Chiesa 
 

Giovedì 29 dicembre 

dalle 16,00 alle 18,00 L’ACR organizza giochi per tutti i 

ragazzi delle Medie.    Circolo SPAC 
 

Sabato 31 dicembre 

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

 

Domenica  1 gennaio 2012 

Maria SS. Madre di Dio 

Orario SS. Messe festivo  

(no Messa delle 17,30) 
 

Venerdì 6 gennaio 
Epifania di N. S. Gesù Cristo 

Ore 16,00:  Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi  
 in Chiesa 
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Venerdì 13 gennaio 

Ore 21,00:  Inizio del Corso di preparazione al 

Matrimonio – a Corinaldo - “Scuola Pia” 
 

Domenica 15 gennaio 
Festa di S. Antonio 

Ore 10,00:   Benedizione degli animali - in Piazza 
 

Lunedì 23 gennaio 

Inizio Visita e Benedizione delle Famiglie 
 

Giovedì 2 Febbraio 
Presentazione di Gesù al Tempio – Candelora 

Ore 19:    S. Messa e benedizione delle candele 
 

Lunedì 20 Febbraio 
Liturgia Penitenziale  

Ore 21:    Preparazione alla confessione per tutti  
senza confessioni individuali - in Chiesa 

 

Mercoledì 22 Febbraio 

                     Mercoledì delle Ceneri  

Ore 21:    S. Messa e imposizione delle Ceneri 
 

Inizio della Quaresima - Digiuno e Astinenza  
 

Domenica 1 aprile 
Domenica delle Palme 

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 oggiAl termine di tutte le Messe di oggiAl termine di tutte le Messe di oggiAl termine di tutte le Messe di oggi    (anche sabato sera)    
benedizione delle Uova per Pasquabenedizione delle Uova per Pasquabenedizione delle Uova per Pasquabenedizione delle Uova per Pasqua    
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Giovedì santo, 5 aprile   
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 

 

Venerdì santo, 6 aprile   

dalle 12 alle 15 “Tre ore di Agonia”: adorazione 

della croce - in Chiesa 

 ore 21,00    Liturgia della Passione 
      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, 7 aprile   

 ore 8,30   Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e 

     Lodi - in Chiesa 
 

    

����    OREOREOREORE    22:22:22:22:    SOLENNESOLENNESOLENNESOLENNE    VEGLIAVEGLIAVEGLIAVEGLIA    PASQUALEPASQUALEPASQUALEPASQUALE             
 
 

Domenica  8  Aprile 

Pasqua di Risurrezione 
 

Lunedì 9 aprile  lunedì dell’Angelo 
      Orario S. Messa feriale  (ore 8,00) 
 
 

La Festa degli Anniversari di Matrimonio quest’anno sarà il 22 aprile 2012 

perché nelle Domeniche di Quaresima ci prepareremo in modo particolare alla 

Celebrazione dei Sacramenti di Iniziazione Cristiana (Cresima e 1° Comunione) dei 

nostri ragazzi, che saranno Domenica 29 aprile e Domenica 6 maggio 2012. 
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Tutti i Venerdì di Quaresima 
dalle 9,00 alle 12,00 e 

dalle 16,00 alle 18,00  Confessore disponibile in Chiesa  (salvo imprevisti) 

ore 18,00:   Via Crucis in Chiesa 

 

Come già annunciato in tutte le Messe, a partire dal 1 

gennaio 2012 la Messa vespertina della Domenica non ci 

sarà più. (salvo diversa indicazione) 

Per quanti volessero, c’è a Corinaldo presso  

il Santuario di S. Maria Goretti alle ore 17,30 

 
 

Sinodo:  

l’anno della Missione 
 
La scelta pastorale della chiesa che è in Senigallia è chiara: percorrere il solco 
che la chiesa italiana sta costruendo per seminare il seme buono del Vangelo. 
Questo solco è caratterizzato dall’attenzione a un linguaggio della testimonianza 
che è quello della vita quotidiana così da far emergere il volto di una comunità 
che vuol essere sempre più capace di intense relazioni umane, costruita intorno 
alla domenica, forte delle sue membra in apparenza più deboli, luogo di dialogo 
e d’incontro per le diverse generazioni, spazio in cui tutti hanno cittadinanza. 
E’ la scelta della vita come luogo di ascolto, di condivisione, di annuncio, di 
carità e di servizio che fa scaturire la progettualità. In altre parole: non si parte 
da progetti fatti a tavolino, ma dalla vita delle persone che si incontrano ogni 
giorno. Il Convegno Ecclesiale di Verona del 2006 ha sintetizzato la vita 
quotidiana in cinque ambiti: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità 
umana, la tradizione, la cittadinanza. Dice il documento dopo Verona: “Si tratta 
di cinque concreti aspetti del “sì” di Dio all’uomo, del significato che il Vangelo 
indica per ogni momento dell’esistenza: nella sua costitutiva dimensione 
affettiva, nel rapporto con il tempo del lavoro e della festa, nell’esperienza della 
fragilità, nel cammino della tradizione, nella responsabilità e nella fraternità 
sociale”. 
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Il primo ambito è quello della vita affettiva. Ciascuno trova qui la dimensione 
più elementare e permanente della sua personalità e la sua dimora interiore. 
Il secondo ambito è quello del lavoro e della festa, del loro senso e delle loro 
condizioni nell’orizzonte della trasformazione materiale del mondo e della 
relazione sociale. 
Il terzo ambito è costituito dalle forme e dalle condizioni di esistenza in cui 
emerge la fragilità umana. La società tecnologica non la elimina; talvolta la 
mette ancor più alla prova, soprattutto tende a emarginarla o al più a risolverla 
come un problema cui applicare una tecnica appropriata. 
Il quarto ambito è la tradizione, intesa come esercizio del trasmettere ciò che 
costituisce il patrimonio vitale e culturale della società. Anche la cultura odierna, 
pur sensibile alla novità e all’innovazione, continuamente compie i suoi atti di 
trasmissione culturale e di formazione del costume. 
L’ultimo ambito di riferimento è quello della cittadinanza, in cui si esprime la 
dimensione dell’appartenenza civile e sociale degli uomini. Tipica della 
cittadinanza è l’idea di un radicamento in una storia civile, dotata delle sue 
tradizioni e dei suoi personaggi, e insieme il suo significato universale di civiltà 
politica. 
Ai sinodali, insieme a tutta la chiesa diocesana, il compito di approfondire questi 
ambiti per farli diventare sempre più il luogo della missione: infatti da novembre 
alla fine di gennaio i sinodali elaboreranno il documento preparatorio per il 
prossimo anno sulla missione. Per far questo verranno formati cinque grandi 
gruppi e i sinodali dovranno sceglierne uno in cui dare il loro contributo, visto 
che il tema della missione verrà declinato secondo i cinque ambiti sopra 
descritti. All’interno di ognuno di questi ambiti, coordinati da alcuni membri 
della commissione centrale, verranno individuati al massimo due temi che 
saranno oggetto dell’approfondimento dei sinodali.  
Poi nei mesi di febbraio e marzo ci sarà il lavoro 
nelle parrocchie, nelle associazioni e movimenti 
su quanto i sinodali hanno preparato. Da dopo 
Pasqua fino all’assemblea di giugno i sinodali 
elaboreranno il materiale ritornato dalle 
parrocchie, dalle associazioni e movimenti, dai 
singoli e nell’assemblea sinodale di giugno si 
presenterà e rivedrà insieme il documento, così 
che nei mesi estivi si faranno gli aggiustamenti 
necessari. A ottobre 2012 ci sarà l’assemblea 
finale del Sinodo (con la votazione del 
documento). 
Il cammino è stato indicato: non resta che 
percorrerlo. 
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Calendario Benedizioni Pasquali  

e visita alle Famiglie  2012 
 

Lu. 23 gennaio 9,00 -12,30  PIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLO: dal 1 al 24 

          15,30 -19,30 PIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLO: dal 25 al 32 
 

Ma. 24 gennaio 9,00 -12,30  PIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLOPIAN VOLPELLO: dal 33 al 44 

       15,30 -19,30 S. LUCIAS. LUCIAS. LUCIAS. LUCIA: dal 2 al 12 
 

Mer. 25 gennaio 9,00 -12,30  S. LUCIAS. LUCIAS. LUCIAS. LUCIA: dal 15 al 34 

       15,30 -19,30 BOZZOBOZZOBOZZOBOZZO: Tutta 
 

Lu. 30 gennaio 9,00 -12,30  GRAMSCIGRAMSCIGRAMSCIGRAMSCI: Tutta; CASELLECASELLECASELLECASELLE: Tutta 

          15,30 -19,30 CASALTACASALTACASALTACASALTA: Tutta 
 

Ma. 31 gennaio 9,00 -12,30  VILLEVILLEVILLEVILLE: dal 2 al 10 

       15,30 -19,30 VILLEVILLEVILLEVILLE: dal 11 al 34 
 

Mer. 1  febbraio 9,00 -12,30   FARNETOFARNETOFARNETOFARNETO: dal 1 al 8/a 

          15,30 -19,30 FARNETOFARNETOFARNETOFARNETO: dal 9/a al 29  
 

Lu. 6  febbraio   9,00 -12,30  FARNETOFARNETOFARNETOFARNETO: dal 30 al 38 
 

Ma. 7  febbraio  9,00 -12,30  CASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVE: dal 65 al 53 

          15,30 -19,30 CASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVE: dal 52 al 39 
 

Mer. 8  febbraio 9,00 -12,30   CASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVE: dal 38 al 19/a 

       15,30 -19,30 CASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVECASE NUOVE: dal 18 al 1 
 

Lu.  13 febbraio   9,00 -12,30  MATTEOTTIMATTEOTTIMATTEOTTIMATTEOTTI:    Tutta 

       15,30 -19,30 ROSSINIROSSINIROSSINIROSSINI:    Tutta; DIAZDIAZDIAZDIAZ: Tutta 
 

Ma. 14 febbraio   9,00 -12,30  GIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIII: dal 1 al 10 

       15,30 -19,30 GIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIII: dal 9 al 13 
 

Mer. 15 febbraio 9,00 -12,30  GIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIII: dal 14 al 28 

                 dal 15 al 21 

       15,30 -19,30 GIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIII: dal 23 al 35 
 

Lu. 20 febbraio        9,00 -12,30  VASERIAVASERIAVASERIAVASERIA: dal 1 al 47 e dal 2 al 20 

       15,30 -19,30 VASERIAVASERIAVASERIAVASERIA: dal 49 al 61 e dal 22 al 34 
 

Ma. 21 febbraio 9,00 -12,30     CIRCONVALLAZIONECIRCONVALLAZIONECIRCONVALLAZIONECIRCONVALLAZIONE: dal 1 al 7 

                   dal 2 al 10 

       15,30 -19,30 CIRCONVALLAZIONECIRCONVALLAZIONECIRCONVALLAZIONECIRCONVALLAZIONE: dal 9 al 19  

                dal 12 al 22 
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Lu. 27 febbraio 9,00 -12,30  CIRCONVALLACIRCONVALLACIRCONVALLACIRCONVALLAZIONEZIONEZIONEZIONE: dal 24 al 42 

       15,30 -19,30 COLOMBOCOLOMBOCOLOMBOCOLOMBO: dal 1 al 19/a   

      dal 2 al 30 
 

Ma. 28 febbraio      15,30 -19,30 COLOMBOCOLOMBOCOLOMBOCOLOMBO: dal 21 al 43 (solo dispari) 
        

Mer. 29 febbraio     15,30 -19,30 COLOMBOCOLOMBOCOLOMBOCOLOMBO: dal 32 al 48 (solo pari) e 45 
 

Lu. 5  marzo       9,00 -12,30  KENNEDYKENNEDYKENNEDYKENNEDY: dal 1 al 3 e dal 2 al 10 

        15,30 -19,30 KENNEDYKENNEDYKENNEDYKENNEDY: dal 5 al 7 e dal 12 al 24 
 

Ma. 6 marzo          9,00 -12,30   KENNEDYKENNEDYKENNEDYKENNEDY: dal 9 al 17 e dal 26 al 36 

       15,30 -19,30  KENNEDYKENNEDYKENNEDYKENNEDY: dal 19 al 29 e dal 38 al 44 
 

Mer. 7marzo  9,00 -12,30  B.go FONTEB.go FONTEB.go FONTEB.go FONTE: Tutta – ORTOLANIORTOLANIORTOLANIORTOLANI: Tutta 

GARIBALDIGARIBALDIGARIBALDIGARIBALDI: Tutta  

P.za VITTORIO E. IIP.za VITTORIO E. IIP.za VITTORIO E. IIP.za VITTORIO E. II: Tutta 

       15,30 -19,30 ALDO MOROALDO MOROALDO MOROALDO MORO: Tutta 
 

Lu. 12 marzo          9,00 -12,30 REPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA: dal 1 al 6 

       15,30 -19,30 REPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA: dal 7 al 11 
 

Ma.  13  marzo           9,00 -12,30 REPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA: dal 12 al 24 e dal 13 al 31 

       15,30 -19,30 REPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA: dal 26 al 32 e dal 33 al 41 
 

Mer. 14 marzo          9,00 -12,30 ROMAROMAROMAROMA: dal 1 al 25 e dal 2 al 44 

       15,30 -19,30 ROMAROMAROMAROMA: dal 27 al 53 (solo dispari) 
 

Lu. 19 marzo          9,00 -12,30 ROMAROMAROMAROMA: dal 46 al 56 (solo pari) 
       15,30 -19,30 CASTELLOCASTELLOCASTELLOCASTELLO: Tutto 

 

Ma. 20 marzo          9,00 -12,30 C.so MARCONIC.so MARCONIC.so MARCONIC.so MARCONI: dal 1 al 20  

e IV NOVEMBREIV NOVEMBREIV NOVEMBREIV NOVEMBRE 

                   15,30 -19,30 C.so MARCONIC.so MARCONIC.so MARCONIC.so MARCONI: dal 21 al 66 
 

Mer. 21 marzo       9,00 -12,30 Industrie e LaIndustrie e LaIndustrie e LaIndustrie e Laboratoriboratoriboratoriboratori  di CASE NUOVE 
    15,30 -19,30 Industrie e LaboratoriIndustrie e LaboratoriIndustrie e LaboratoriIndustrie e Laboratori  di PIAN VOLPELLO 

 
Amministrazione Comunale e Scuole: da concordareAmministrazione Comunale e Scuole: da concordareAmministrazione Comunale e Scuole: da concordareAmministrazione 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. 
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Lavori conclusi 
 

Come tutti avrete visto, si sono conclusi i lavori di ristrutturazione 

del tetto della casa Canonica e il ripasso di quello della Chiesa. 

Inoltre abbiamo riportato “faccia a vista” i muri esterni della 

canonica stessa, bisognosi anch’essi di manutenzione urgente. 

Il tutto è stato eseguito a “regola d’arte” dalla Ditta Santolini, che è 

stata sempre disponibile alle esigenze della Parrocchia e che 

ringrazio di cuore per la pazienza usatami in questi lavori. 

Adesso tocca a tutti “prendere parte” ai lavori… cioè collaborare per 

pagare le spese. 

Al costo preventivato, si sono aggiunti costi relativi agli imprevisti – e 

tanti – del sottotetto e delle pareti esterne. Inoltre, abbiamo 

aggiunto il lavoro d’isolamento del muro della piazzetta dell’Androne. 

Concretamente per riportare il nostro conto in banca alla pari, ci 

occorrono circa 40,000€. 

La generosità dei Castelleonesi non è mai venuta meno in questi tre 

anni di mio ministero: sono certo che, nonostante la crisi, anche 

questa volta riusciremo a sanare i nostri conti - meglio di quelli dello 

Stato… - soprattutto gustando quanto i lavori svolti ci hanno 

restituito per il bene e la bellezza del Paese. 

Per avere un’idea di quello che è stato fatto, accanto al presepe in 

Chiesa allestiremo una mini mostra fotografica dei lavori, di com’era 

la situazione, cosa è stato fatto e com’è attualmente. 

Grazie a quanti lo hanno permesso, in particolare all’Arch. Tonino 

Persi e al Geom. Mauro Persi che per la loro opera non hanno chiesto 

compenso alcuno (e non è poco) e sappiamo bene che dove non c’è il 

guadagno, la remissione è certa… soprattutto la “rottura di scatole” 

del Parroco… 

Il Signore che vede nel segreto di ogni cuore, vi ricompenserà… tutti. 

 

Don Giacomo 
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Il gruppo degli adulti di A. C. ha deciso di 

incontrarsi tutte le ultime Domeniche del 

mese alle ore 18,00 nella sala parrocchiale  
(salvo diversa indicazione) 

 

Anche quest’anno, con questo numero 

prenatalizio del Bollettino, non possiamo 

pubblicare il Bilancio parrocchiale perché 

non è ancora concluso l’anno solare. Sarà 

pubblicato col prossimo numero pasquale. 
 

Invito tutti a visitare il nostro presepe in 

Chiesa, regalatoci anche quest’anno dagli 

“Amici del presepe”, volontari generosi e 

disponibili a “far tardi” per aiutarci a 

meditare il grande Mistero  

dell’Incarnazione… a Castelleone…  
 

Notizie in breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli avvisi Domenicali sono necessari per far conoscere la 

vita della nostra Comunità a quanti ne fanno parte. 

Se non si viene alla Messa, si possono comunque trovare 

appesi in fondo alla Chiesa nelle bacheche o consultarli sul 

sito internet della Parrocchia: 

www.parrocchiacastelleone.it 
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Per essere sempre aggiornato: www.parrocchiacastelleone.it 

 


