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Nella notte del mondo Dio continua a sorprendere perché, pur in questa
nostra società sepolta nel consumismo che cancella la sacralità del suo
Natale, Egli non si vergogna di nascere nella povertà e nel nascondimento
con un obiettivo specifico: sconfiggere il male e il peccato per toglierlo
completamente dal genere umano. Il Salvatore viene per restituirci
nell’antico splendore e alla primitiva divina paternità.
Nascendo da Maria a Betlemme Gesù ci riapre, quindi, la porta di casa e
ci offre la possibilità di tornare ad essere pienamente figli: ci chiede solo
un “si” deciso per uscire dal tunnel della morte e lasciarci abbracciare
dalla divina misericordia: ci chiede di desiderare intensamente di tornare
a Dio senza paura alcuna.
Non ci sono situazioni, per quanto gravi, di sofferenza, di delinquenza, di
malaffare, di morte dell’anima in cui Dio non possa entrare con la sua
paterna misericordia e trovare rimedio.
Il Bambino che nasce col suo sorriso e lo sgambettare innocente, ce ne
offre l’opportunità concreta. Il Natale, pertanto, è un’occasione
straordinaria per ricominciare una vita nuova facendoci prendere e
portare per mano da Gesù. Il Natale, allora, è un sincero incontro con
Gesù che aiuta a spogliarsi di ogni egoismo per riscoprire il desiderio di
Dio, un Dio che si fa uomo tramite il Figlio al fine di riportare tutti alla
dignità di suoi figli, eredi del mondo futuro, dove ogni lacrima sarà
asciugata e ogni sofferenza sarà guarita. Il Natale, così, è gioia, perché ci
mostra che Dio è il bene, è la vita, è tutto ciò che l’uomo possa desiderare.
Come scrive s. Ireneo: “l’uomo non vede Dio, ma può vedere Gesù. E così
vede Dio, così comincia a vedere la verità, così comincia a vivere”.
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L’augurio è che il Bambino che nasce a Betlemme continui a sorprendere
ogni uomo e donna di buona volontà con la sua tenerezza e con il suo
anticonformismo.
Buon Natale!
Don Giacomo

Vorrei fare un ringraziamento particolare a quanti mi sono
stati vicini, in ogni modo, per la festa del 10° anniversario
della mia Ordinazione sacerdotale. Il Signore ricolmi tutti
della sua Benedizione e lo prego di custodirvi sempre perché
continuiate ad essermi accanto nella vita ministeriale e
personale… grazie grazie ☺

sempre don Giacomo
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Dicembre 2013 – Aprile 2014

Martedì 24 dicembre
Ore 24,00:
S. Messa della Notte di Natale
Mercoledì 25 dicembre

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

Giovedì 26 dicembre S. Stefano 1° martire
Ore 16,00
Tombolata dell’AVIS (Bocciodromo)
Ore 18,15
Vespri comunitari in Chiesa
Ore 18,30
Adorazione Eucaristica personale
Ore 19,00:
Messa feriale Comunitaria
Ore 21,00:
Concerto di Natale della nostra Banda
cittadina “G. Verdi” – in Chiesa
Domenica 29 dicembre
Ore 16,30

Incontro “Famiglie Giovani”: quelle dal matrimonio al
catechismo dei figli

Martedì 31 dicembre
Ore 17,30:
S. Messa di ringraziamento
Ore 20,30:

Cenone di fine anno presso il Teatro Comunale

Mercoledì 1 gennaio 2014

Maria SS. Madre di Dio
Orario SS. Messe festivo
Domenica 5 gennaio
Orario SS. Messe festivo
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Lunedì 6 gennaio
Epifania di N. S. Gesù Cristo
Ore 16,00:

Orario ss. Messe festivo
Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi
in Chiesa

Domenica 19 gennaio
Festa di S. Antonio
Ore 10,00:

Benedizione degli animali - in Piazza

Lunedì 10 febbraio
Inizio Visita e Benedizione delle Famiglie
(Vedi calendario)

Lunedì 3 marzo
Liturgia Penitenziale
Ore 21,00:

Preparazione alla Confessione per tutti
senza confessioni individuali - in Chiesa

Mercoledì 5 marzo
Mercoledì delle Ceneri
Ore 21,00:

S. Messa e imposizione delle Ceneri

Inizio della Quaresima - Digiuno e Astinenza
Venerdì 4 aprile
ore 19,00

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

Sabato 5 aprile
ore 18,00:

S. Messa (S. Francesco)

Apertura Pesca di Beneficenza
Circolo S. Antonio
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Festa del Perdono

Domenica 6 aprile

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 17,30:

S. Messa nel Piazzale davanti alla chiesa
di S. Francesco
a seguire Processione

Domenica 13 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 oggi (anche sabato sera)
benedizione delle Uova per Pasqua
Giovedì santo, 17 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, 18 aprile
dalle 12 alle 15
ore 21,00

“Tre ore di Agonia”: adorazione della
croce - in Chiesa
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)
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Sabato santo, 19 aprile
ore 8,30
Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e
Lodi - in Chiesa



ORE

22,00
22,00:
,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE



Domenica 20 Aprile

Pasqua di Risurrezione
Lunedì 21 aprile
ore 10,30

lunedì dell’Angelo
S. Messa feriale (matrimonio)
(non ci sono altre Messe)

Venerdì 25 aprile
ore 11,00

S. Messa “dei Combattenti” a S. Francesco
(non ci sono altre Messe)

Domenica 27 Aprile
ore 8,00:
S. Messa
ore 9,30:
S. Messa e Celebrazione S. Cresima
presieduta dal Vescovo Giuseppe

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

Confessore disponibile in Chiesa
Via Crucis in Chiesa
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(salvo imprevisti)

Calendario Benedizione Pasquale
e visita alle Famiglie 2014
Lu. 10 febbraio

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

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

Ma. 11 febbraio

9,00 -12,30
16,30 -19,30

PIAN VOLPELLO:
VOLPELLO dal 33 al 44
S. LUCIA:
LUCIA dal 2 al 12

Mer. 12 febbraio

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

S. LUCIA:
LUCIA dal 15 al 34
BOZZO:
BOZZO Tutta

Lu. 17 febbraio

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

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

Ma. 18 febbraio

9,00 -12,30
16,30 -19,30

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

Mer. 19 febbraio

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

FARNETO:
FARNETO dal 1 al 8/a
FARNETO:
FARNETO dal 9/a al 29

Lu. 24 febbraio

9,00 -12,30

FARNETO:
FARNETO dal 30 al 38

Ma. 25 febbraio

9,00 -12,30
16,30 -19,30

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

Mer. 26 febbraio

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

CASE NUOVE:
NUOVE dal 38 al 19/a
CASE NUOVE:
NUOVE dal 18 al 1

Lu. 3 marzo

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

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

Ma. 4 marzo

9,00 -12,30

GIOVANNI XXIII:
XXIII dal 1 al 13 p/d

Mer. 5 marzo

9,00 -12,30

GIOVANNI XXIII:
XXIII dal 14 al 28
dal 15 al 21
GIOVANNI XXIII:
XXIII dal 23 al 35 dispari
e n. 30

15,30 -19,30
Lu. 10 marzo

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

Ma. 11 marzo

9,00 -12,30
16,30 -19,30

CIRCONVALLAZIONE: dal 1 al 7 dal 2 al 10
CIRCONVALLAZIONE:
CIRCONVALLAZIONE dal 9 al 19 dal 12 al 22
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Mer. 12 marzo

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

CIRCONVALLAZIONE:
CIRCONVALLAZIONE dal 21 al 31
dal 24 al 42
COLOMBO:
COLOMBO dal 1 al 19/a dal 2 al 30

Lu. 17 marzo

15,30 -19,30

COLOMBO:
COLOMBO dal 21 al 43 (solo dispari)

Mer. 19 marzo

15,30 -19,30

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

Lu. 24 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

Ma. 25 marzo

9,00 -12,30
16,30 -19,30

KENNEDY:
KENNEDY dal 9 al 17 e dal 26 al 36
KENNEDY:
KENNEDY dal 19 al 29 e dal 38 al 52

Mer. 26 marzo

9,00 -12,30

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

15,30 -19,30

ALDO MORO:
MORO Tutta

Lu. 31 marzo

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

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

Ma. 1 aprile

9,00 -12,30
16,30 -19,30

REPUBBLICA:
REPUBBLICA dal 12 al 24 e dal 13 al 31
REPUBBLICA:
REPUBBLICA dal 26 al 32 e dal 33 al 41

Mer. 2 aprile

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

ROMA:
ROMA dal 1 al 25 e dal 2 al 44
ROMA:
ROMA dal 27 al 53 (solo dispari)

Lu. 7 aprile

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

CASTELLO:
CASTELLO Tutto
ROMA:
ROMA dal 46 al 56 (solo pari)

Ma. 8 aprile

9,00 -12,30
16,30 -19,30

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

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

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

Mer. 9 aprile

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.
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Il Centro Caritas
Parrocchiale

Dalla Caritas Parrocchiale…
Parrocchiale…

è aperto il
Mercoledì dalle 16,30
alle 18,00
-----

“ ORTO DELLA
SOLIDARIETA’ ”
Senigallia
Casa San Benedetto
Lun-Sab: 8,30-12,30

Servizio mensa
Caritas
domenicale
a Senigallia

5 gennaio 2014
dalle 9,15 alle 16
Chi si offre volontario
per il servizio può
comunicarlo a don
Giacomo entro Natale

5.01.2014 Servizio Caritas
alla Mensa domenicale di
Senigallia
Momento conviviale con gli amici del
Centro d'Ascolto 15.09.2013

per dare la propria disponibilità
contattare Manuela o don Giacomo

Il gruppo di volontari della Caritas parrocchiale svolge puntualmente il suo
servizio al Centro di Ascolto tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 18,00. Come
sempre ricorda che vivere la Carità non è “affare” di qualcuno, ma di tutti i
cristiani battezzati, perché tutti fratelli. Per questo, chiunque possa dare un
contributo, in ogni forma – tempo, alimenti, danaro, ecc. – può farlo rivolgendosi
a don Giacomo o direttamente al Centro di Ascolto il mercoledì.
Col prossimo bollettino pubblicheremo le attività svolte nel 2013.
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Dall’ AC parrocchiale…
parrocchiale…
La riflessione che quest’anno l’Ac propone parte da un invito al banchetto di
nozze; gli itinerari formativi sono caratterizzati dall’icona del banchetto di
nozze e dal passo del Vangelo di Marco “Quelli che troverete, chiamateli”, per
sottolineare l’impegno ad andare nelle strade e nelle piazze dei nostri paesi
e delle nostre città per testimoniare la nostra fede.
Nel concreto, da ottobre, con la festACcoglienza, grazie ad un bel gruppo di
animatori ed educatori, sono ripartiti i gruppi acr ed i gruppi giovanissimi;
per i giovani abbiamo scelto di cogliere la bella opportunità della catechesi
con Don Giacomo.
Si è pensato di utilizzare il testo formativo degli adulti anche per animare il
gruppo famiglia senior e gli adultissimi (over 60) che si incontrano
periodicamente.
Ricordiamo inoltre i tanti appuntamenti e le occasioni formative che anche
la diocesi offre; a novembre, ad esempio, durante la due giorni formativa
degli animatori, abbiamo potuto ascoltare il presidente nazionale dell’A.C.
Franco Miano, che ci ha ricordato che l’ac può far emergere quali sono le
esigenze della vita della comunità, per sollecitare spazi di vita migliori e
significativi nella comunità; l’ac è un ’esercizio di responsabilità, che ci
permette di camminare insieme agli altri, anche di diverse età.
Come A.C. parrocchiale anche quest’anno in collaborazione con il gruppo
famiglie, promuoviamo il cenone solidale di fine anno, i cui proventi
andranno per le necessità della Caritas Parrocchiale.
A gennaio poi vivremo la fase dell’assemblea e rinnoveremo le
responsabilità nei vari settori.
Marzia Lorenzetti

Dal Gruppo di Preghiera di P. Pio…
Pio…
Mercatino solidale la forza del volontariato nello spirito della comunità
Anche quest’anno, grazie all’apporto dei volontari che si sono prestati
con partecipazione, doni, lavori manuali, allestimenti e comunque
sempre presenti e disponibili in ogni ambito dell’organizzazione, si
sono raccolti dei fondi che sono stati versati come di seguito:
Euro 210,00 per la Missione di Don Alessandro in India.
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Euro 50,00 per l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” in S.
Giovanni Rotondo.
Ringraziando tutti quanti per il loro contributo, in particolar modo
Manuela Cecchini per le creazioni manuali – veramente molto belle ed
apprezzate – invitiamo tutti gli iscritti ad una maggiore partecipazione
agli incontri e alle iniziative in programma per il futuro, in modo da
tenere sempre più saldo lo spirito di comunità al fine di realizzare
delle buone opere per il nostro prossimo.
Daniela Bozzi

Dal Centro Anziani…
7 dicembre 2013: un pomeriggio insieme
Al centro Anziani “l’Incontro” si è ripetuto “l’incontro” con i nostri ragazzi
del Catechismo di I e II media, quelli che hanno già ricevuto i Sacramenti
dell’iniziazione cristiana e ora fanno “mistagogia”, accompagnati dalle loro
catechiste. È stato molto bello e piacevole vedere i loro visi attenti
nell’ascoltare i racconti dei più grandi, le loro esperienze di vita, e poi
continuare con il gioco delle carte insieme… il tutto condito da buoni dolcetti
fatti dalle mamme dei ragazzi e quelli realizzati come sempre per festeggiare
i compleanni del mese dalle Signore del Centro.
Grazie di cuore a tutti, e vi aspettiamo ancora perché è bello stare
“insieme”…
Vincenzina Gambaccini

agli “Amici del Presepe”…
Anche quest’anno il gruppo degli “Amici del Presepe”, si è messo al
lavoro...
lavoro... e che lavoro...
lavoro... c’è da segnalare
segnalare un “amico” in più: il dott.
Enrico Morli, che ha prestato tutto il suo presepe motorizzato per la
realizzazione di quello parrocchiale. Un grande grazie a lui per la
disponibilità e l’amicizia che sempre mi ha manifestato, e con lui
grazie a Carlo Manfredi, Tonino Marchetti,
Marchetti, Mario Cuicchi, Norberto
Guidi, Maurizio Pompili e Aldino Berretta per la pazienza e le ore
spese... per regalarci la gioia del presepe...
don Giacomo
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Dal Cinema…
Cinema…

Sabato 21
ORE 21,00
Domenica 22
ORE 16,30 E 21,00
Lunedì 23
ORE 21,00
Mercoledì 25
ORE 16,30 E 21,00
Giovedì 26
ORE 16,30 E 21,00
Ci stiamo preparando per la
sostituzione della macchina
di proiezione col digitale…
e sarà tutto un altro Cinema…

Sabato 28
ORE 21,00
Domenica 29
ORE 16,30 E 21,00
Lunedì 30
ORE 21,00
Mercoledì 1 2014
ORE 16,30 E 21,00
Giovedì
2
12
ORE 21,00

Da questa Stagione,
oltre a poter essere
aggiornati dal Sito
parrocchiale,
abbiamo anche
Facebook.
E strabiliante…
lasciando il tuo
numero di cellulare,
sarai raggiunto in
tempo reale a mezzo
ogni settimana…
Cinema Suasa…
What else?

