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Pasqua 2013

“Sarò

sempre con voi”

Il pensiero che vorrei condividere con voi tutti quest’anno, lo faccio
partire dal famoso brano paolino della prima lettera ai Corinzi: "Vi ho
trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo
giorno secondo le Scritture e apparve…” (15, 3-5)
Questo testo risuona costantemente all’interno delle chiese cristiane di
tutto il mondo. In esso si condensa quello che gli studiosi chiamano il
“kerygma”, cioè “l’annuncio” fondamentale cristiano, fondato
sull’evento pasquale, senza il quale – dice Paolo – “vana sarebbe la
nostra predicazione e la nostra fede”.
“Apparve”, letteralmente “fu visto”: Paolo elenca con precisione
diverse persone che hanno avuto questa esperienza di “visione” di Gesù
risorto: ”Apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di
cinquecento fratelli in una sola volta. Inoltre apparve a Giacomo e
quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve a me come a un
aborto” (15, 5-8).
I Vangeli, però, non si accontentano di esprimere con un vocabolo
quell’esperienza (apparve), ma ce la descrivono attraverso alcune trame
fisse, sul modello delle “teofanie” o “manifestazioni” dell’Antico
Testamento: per Matteo, Luca e Giovanni è una stanza di
Gerusalemme, quella del Cenacolo, o una strada che conduce al
sepolcro o alla periferia della città (Emmaus). Per Matteo, Marco e

Giovanni c’è anche la Galilea, la regione settentrionale della Palestina,
sede della prima predicazione di Gesù.
Ma è curioso che proprio quei discepoli che sono stati per ben tre anni
insieme al Maestro, non lo riconoscono dopo la sua risurrezione quando
“appare” loro, sembrano come “ciechi” davanti a Lui. Perché questo?
Perché hanno bisogno di verifiche “fisiche”?
Perché l’evento pasquale è, si, un dato che incide nella storia e lascia
tracce verificabili, ma è anche e soprattutto un evento trascendente,
soprannaturale, misterioso, divino, che supera la storia. Per avere il
“riconoscimento” del Cristo risorto non basta essere stati con Lui per
qualche anno lungo le strade palestinesi, aver mangiato con lui, averlo
ascoltato mentre parlava nelle piazza. È necessario avere un “canale” di
conoscenza e di comprensione superiore, quello della FEDE.
È solo attraverso l’adesione alla fede che gli occhi si aprono: non per
nulla il primo a “riconoscere” Gesù risorto è il discepolo amato. Non
per nulla è solo alla voce del Pastore, “che chiama le sue pecore per
nome”, che anche Maria Maddalena riscopre nella figura che le sta di
fronte il Signore. Allora possiamo dire che l’esperienza delle
“apparizioni” non è ristretta ai soli testimoni privilegiati delle origini
che avevano incontrato anche il Gesù storico ma è aperta anche a tutti
coloro che crederanno. È necessario, perciò, ricondurre le “apparizioni”
pasquali di Gesù al loro vero ambito di incontri e di esperienze di fede,
spogliandole di tutti gli apparati paranormali o parapsicologici che a
volte sono immaginati da certe descrizioni superficiali o troppo alla
lettera. Da dire però, che l’esperienza di fede non vuole dire fantasia,
evanescenza, assenza del reale storico.
Ecco perché in un’altra narrazione di Luca si insiste sul Cristo che
“mangia una porzione di pesce arrostito”, come dirà anche Giovanni in
un altro passo sulla riva del Lago di Tiberiade. La Pasqua incide nella
storia; Cristo non è un fantasma, la fede non è una esperienza
“spiritica”, la presenza di Gesù continua all’interno dei nostri giorni
anche se in forma diversa; la sua azione all’interno di noi è così reale ed
efficace da mutare radicalmente la vita di una persona, come lo fu per
Paolo.
Le apparizioni del Signore risorto allora, diversamente da tante pseudo
apparizioni o rivelazioni che anche ai nostri giorni affiorano qua e là e
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seducono molti, sono eventi non clamorosi, non muovono il sole, non
producono esaltazioni, non sono neppure accompagnate da grandi
guarigioni o segni impressionanti. Sono solo (e questo è il tutto e la
cosa fondamentale) la testimonianza della salvezza operata dal Cristo, il
Figlio di Dio, all’interno della storia del mondo.
Entrato nel grembo del male, della morte e della terra, egli vi ha
deposto il seme del divino e la scintilla dell’eterno. È per questo che “la
morte è stata ingoiata per la vittoria”: sono queste le parole finali che
l’apostolo Paolo indirizzava in quei giorni primaverili del 57 da Efeso
ai cristiani di Corinto. Sono queste le parole decisive che ancora oggi la
Chiesa indirizza a tutti coloro che nella liturgia incontreranno il Signore
risorto e glorificato.
L’augurio che faccio a tutti e a ciascuno è proprio quello di fare questo
incontro nella fede, questa esperienza che apre il cuore all’abisso
dell’amore di Dio divenuto concreto: Gesù il Cristo risorto e vivo.
Alleluia.

Buona Pasqua
Don Giacomo
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI…
Domenica 24 marzo

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

Ore 10,45:

Al termine di tutte le Messe di oggi (anche sabato sera),
benedizione delle Uova per Pasqua

Mercoledì santo, 27 marzo
ore 21,00- 22,30
Confessioni per tutti
Giovedì santo 28 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 ai Confratelli
A seguire, solenne Adorazione Eucaristica

Venerdì santo 29 marzo
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 (davanti alla scuola), Via Colombo, C.so Marconi.
(Si prega di addobbare)

Sabato santo 30 marzo
ore 8,30
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Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e
Lodi (in Chiesa)

ORE 22: SOLENNE VEGLIA PASQUALE



CAMBIO ORA LEGALE: un’ora avanti…

 …

Domenica 31 marzo

Pasqua di Risurrezione
lunedì dell’Angelo

Lunedì 1 aprile

S. Messa feriale ore 8,00 (non ci sono altre Messe)

Venerdì 5 aprile
S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica
solenne per 40 ore. (S. Francesco)

ore 19,00

Sabato 6 aprile
S. Messa

ore 18,00:

(S. Francesco)

Apertura Pesca di Beneficenza
Domenica 7 aprile

Festa del Perdono
S. Francesco da Paola

S. Messa. (S. Francesco)

ore 8,30

Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza V.E. II

S. Messa e conclusione delle 40 ore di Adorazione

ore 11,00

(S. Francesco)
Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza V.E. II

ore 17,00:

S. Messa nel Piazzale davanti alla chiesa
di S. Francesco
a seguire, Processione con la statua del Santo

Itinerario:

Via A. Diaz, Via Roma, P.za Vittorio E. II e C.so Marconi.

Domenica 14 aprile
Ore 11,00: S. Messa degli Anniversari di
Matrimonio
Mercoledì 25 aprile
ore 11,00

S. Messa “dei Combattenti” a S. Francesco
(non ci sono altre Messe)
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Venerdì 26 aprile
nel pomeriggio

Ritiro Ragazzi della Cresima (3° Media)

Domenica 28 Aprile
Ore 11,00: Celebrazione S. Cresima presieduta
dal Vescovo Giuseppe
Lunedì 29 aprile
Festa del Patrono S. Pietro Martire da Verona
ore 8,30
S. Messa alla chiesina di S. Pietro (Via Vaseria)
ore 17,00

S. Messa Solenne presieduta da Mons. Ugo
Ughi con la partecipazione delle
Confraternite dei Paesi limitrofi
a seguire processione animata dalla Banda

Itinerario: P.za V. E. II, Via Vaseria, Via Roma, Via Diaz, C.so Marconi

Domenica 5 maggio
ore 17,30

S. Messa alle Ville
Festa di S. Giuseppe e benedizione dei mezzi agricoli

Sabato 18 maggio
ore 21,00

In Cattedrale a Senigallia, Veglia di Pentecoste

Domenica 19 maggio
PENTECOSTE

Venerdì 31 maggio
ore 20,45

da Piazza V. E. II,

Processione verso la Madonna del
Vallato passando per B.go Fonte e S. Messa di
chiusura del mese mariano (no Messa alle 19)

Sabato 1 giugno
ore 21,00

Corpus Domini
S. Messa e Processione (no Messa delle 18)
Itinerario:

P.za V. Emanuele II, Via Colombo, Via IV Novembre, Via Repubblica,
Via Kennedy (davanti alla scuola), Via Colombo, C.so Marconi
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Sabato 8 giugno
Iscrizioni dopo Pasqua

Pellegrinaggio a Roma:
Basilica di S. Giovanni in Laterano, Scala
Santa, Battistero, SS. Quattro coronati e Chiesa
di Ognissanti dove è stata detta la prima Messa
in Italiano dopo il Concilio

Domenica 9 giugno
ore 17,00

S. Messa e Benedizione mezzi agricoli Edicola
S. Caterina (Pian Volpello)

Domenica 16 giugno
ore 21,00
S. Messa e Processione Edicola del S. Cuore
(Via Giovanni XXIII)

Domenica 21 luglio
ore 18,00

S. Messa e processione Edicola S. Famiglia
(Via Farneto)

da Giovedì pomeriggio 25 luglio
a Domenica mattina 28 luglio
Mini Camposcuola per ragazzi di 4° e 5° Elementare

Bilancio Parrocchiale anno 2012
Di seguito sono riportate le tabelle consegnate alla Diocesi
riguardante il nostro bilancio parrocchiale per l’anno trascorso.
Grazie alla Vostra collaborazione, la situazione economica va
migliorando sempre più.
Resta da pagare il Mutuo decennale per il cinema che scadrà nel 2017
(circa 23.000,00€. ancora).
Il Signore Benedica tutti voi. Grazie.
Don Giacomo
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ENTRATE
E.1 Interessi Attivi / Rendita Titoli

€

0,23

€

47.047,54

€

27.396,00

€

4.364,37

€

78.808,14

E.2 Fitti attivi (riscossi per appartamenti, negozi, terreni)
E.3 Acquisizione prestiti a medio e/o lungo termine
E.4 Ricavato da vendita beni patrimoniali (1)
E.5 Offerte e Contributi:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Ordinarie (Questue,Battesimi,Matrimoni, Funerali, etc…)
Benedizioni Pasquali
Ricavato Cera Votiva
Straordinarie e/o Finalizzate
Contributi dalla Diocesi
Contributi da Enti pubblici e Banche
Diverse:

Totale

€

22.819,40

€

10.871,00

€

2.706,42

€

451,47

€

10.199,25

E.5

E.6 Raccolta fondi pro Caritas Parrocchiale
E.7 Ricavato da attività parrocchiali
7.1
7.2
7.3
7.4

Campeggi, Ritiri, Gite, etc...
Festa patronale, lotterie, pesche
Cinema e/o circolo parrocchiale
Varie (specificare)

Totale

6.590,00

€

3.830,00

€

16.976,00

E.7

E.8 Entrate diverse (specificare)
8.1 Altro
8.2 Altro
8.3 Altro

Totale

€

€

4.364,37

E.8

TOTALE ENTRATE

(1) Beni che possono essere alienati solo previa lic enza dell'Ordinario diocesano, giusta decreto del 30.9.2005

PARTITE DI GIRO

(somme che la Parrocc hia riceve e poi versa, nei modi stabiliti, in Curia)

GIORNATE OBBLIGATORIE
Carità del Papa
Missioni
Terra Santa
Università Cattolica
Migrazioni
Giornata del Seminario
Giornata della Carità
Giornata S. Infanzia
Giornata Lebbrosi
Giornata pro terremotati Emilia
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Versato in Curia

29/06/2012
07/11/2012
12/04/2012
03/05/2012
08/03/2012
03/05/2012
05/04/2012
09/01/2012
08/03/2012
11/06/2012

€

137,00

€

190,00

€

72,00

€

50,00

€

146,00

€

100,00

€

277,00

€

162,00

€

196,00

€

527,00

USCITE
U.1 Rimborso rate prestiti
U.2 Fitti passivi
U.3 Rimborso rate mutui
U.4 Acquisizione beni patrimoniali:

€

5.006,79

€

2.813,81

€

21.523,75

4.1 Immobili
4.2 Mobili e arredi
4.3 Automezzi
4.4 Macchine per ufficio ed attrezzature varie

€ 2.813,81

4.5 Varie (Specificare):
Totale U.4
U.5 Spese generali:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Utenze (luce, acqua, telefono, riscaldamento, etc..)
Spese di Culto(ostie,vino,fiori,cera altare,compenso ad altri sacerdoti)
Postali e Cancelleria e Spese di tipografia
Altre (specificare)
Bolli e assicurazioni
Imposte e Tasse
Altre (specificare)

€ 8.774,69
€ 1.406,50
€ 1.691,64
€ 5.794,83
€ 1.949,95
€ 1.906,14

Totale U.5
U.6 Utilizzo fondi Caritas parrocchiale
U.7 Spese per attività parrocchiali:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Campeggi, Ritiri, Gite, etc...
Festa patronale, lotterie, pesche
Cinema e/o circolo parrocchiale
Formazione (animatori, collaboratori, catechisti…)
Varie (specificare):

€ 5.485,00
€ 180,00
€ 16.198,89

Totale U.7

€ 21.863,89

U. 8 Stipendi e rimborsi:
8.1
8.2
8.3
8.4

Parroco
Vicario parrocchiale
Stipendi e contributi ai dipendenti
Rimborsi per servizi prestati

€ 1.476,00
€ 240,26

Totale U.8

€

1.716,26

€

6.705,85

U.9 Manutenzione e riparazioni:
9.1

Ordinarie

9.2

Straordinarie

€ 570,85
€ 6.135,00

Totale U.9
U.10 Uscite diverse (specificare)
10.1 Quota per Fondo di Perequazione fra Parrocchie
10.2 Altro
10.3 Altro
Totale U.10

€

TOTALE USCITE

€

59.630,35

TOTALE ENTRATE

€

78.808,14

TOTALE USCITE

€

59.630,35

SALDO ATTIVO

€

19.177,79

-

RIEP ILOGO
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RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI
Passivo dei precedenti anni

-€

59.975,40

Saldo Attivo dell'Anno 2012

€

19.177,79

-€

40.797,61

AMMONTARE DEL DEBITO

**

(Cancellare le voci che non interessano)

DETTAGLIO ANALITICO DEL TOTALE AMMONTARE DEL DEBITO
Cassa
Banca, Posta (c/c e libretti)
Titoli
Debiti

€
-€

1.188,23
17.153,82

-€

24.832,02

-€

40.797,61

PERSONALE DIPENDENTE (se presente)
Cognome e Nome

Anni di servizio

LORENZETTI Luana
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A tempo determinato c/o il Cinema

__________________
__________________

SITUAZIONE MUTUI e/o DEBITI A MEDIO e LUNGO TERMINE

Ente erogante
MUTUO BCC

Durata Prestito

Valore Iniziale

N° Rate Residue

10 ANNI

€. 50000,00

51

Capitale ancora da rimborsare
€

Documenti da allegare:
1. Fotocopia dell'ultima denuncia dei redditi (se presentata dalla Parrocchia)
2. Fotocopia degli estratti conto di dicembre dei conto correnti bancari e postali intestati alla Parrocchia
3. Fotocopia della pagina corrente dei libretti di deposito a risparmio
4. Fotocopia dei documenti comprovanti gli investimenti finanziari in essere (Bot, Cct, Pct …)

Versione 1/2012
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24.627,02
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