
 
 

                                        PPaassqquuaa  22001155     
               “““NNNooonnn      èèè      qqquuuiii………”””   
… è Risorto!  
Questo è il grande annuncio di Pasqua: è Risorto! 
Per noi cristiani non c’è annuncio più bello e significativo, annuncio che 
apre il cuore alla speranza della vita eterna, vita rigenerata dalla 
passione e morte di Gesù, e aperta all’eternità per l’amore del Padre. 
Ma come sempre devo dire una parola che pesa, che mi pesa: quanti 
cristiani non vivono questo annuncio… quanti cristiani non credono a 
questa vita eterna… Cristiani??? 
Il cristiano è tale proprio perché credendo in Gesù, morto e Risorto, 
testimonia a tutti la sua speranza, nella vita di ogni giorno, nei fatti 
quotidiani, nei luoghi dove abita. Spesso però, non si vede questo 
cristiano: spesso si confonde con ciò che lo circonda, si amalgama a 
tal punto da diventare un tutt’uno con l’esistente. È vero che il 
cristiano non è un extraterrestre; ma è vero anche il contrario, cioè 
che non è di questo mondo… e invece questa seconda realtà del nostro 
essere la dimentichiamo, vivendo come se tutto si svolgesse qui su 
questa terra e basta. Eppure quando andiamo a qualche funerale è 
ben visibile la situazione di chi muore: non ha bagagli ne porta con se 
niente di ciò che è suo… ma non basta a convincerci che su questa 
terra siamo ospiti, pellegrini, viandanti, profughi, emigranti… 

CCoommuunniittàà  vviivvaa  
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Il cristiano tutto questo lo dovrebbe avere bene a mente, guardando 
proprio a Gesù, modello di ogni uomo e donna, di ogni essere umano, in 
tutto e per tutto. E se lui è il nostro modello, vuol dire che noi siamo 
destinati a imitarlo se lo scegliamo, se cioè ci diciamo cristiani. 
Allora si che la Pasqua avrà significato davvero qualcosa. Avrà portato 
nel cuore di ognuno quella speranza che supera la disperazione della 
morte, sorella indesiderata ma sempre presente, attenta a noi anche 
quando noi la ignoriamo. La Risurrezione di Gesù è davvero il senso del 
nostro vivere in questo mondo, la meta che dovremo desiderare più di 
ogni cosa… e in fondo è così, ma senza fretta… e invece di dire “non 
vedo l’ora”, diciamo “il più tardi possibile”… cristiani??? 
E così l’augurio vero che rinnovo a tutti anche quest’anno è che 
sempre più possiamo sentire il cuore pieno di gioia e gratitudine 
perché il Signore ha voluto salvarci, ha voluto prepararci un posto 
accanto a Lui garantendo per noi di persona, non per procura… ha 
voluto aprirci le porte quale padrone di casa che accoglie i figli che 
tornano, prepararci il banchetto che non avrà più fine insieme a Lui e 
tutti i nostri cari che abbiamo avuto in dono in questo mondo.  
Ecco perché “non è qui…”: ci aspetta…!!! 
Che bello sapere che qualcuno ci aspetta, ci vuole bene, è tutto per 
noi. Impariamo fin da subito a fare esperienza di questo bene, 
riconoscendoci fratelli gli uni gli altri, con qualunque colore di pelle o 
provenienza, testimoniando la speranza che da senso a questo mondo 
perché lo fa palestra dell’altro, dove un giorno ci ritroveremo… non 
qui… risorti…! 

BBBuuuooonnnaaa   PPPaaasssqqquuuaaa      
 

Don Giacomo 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI… 
 

Domenica 29 marzo: cambio dell’ora legale (+1) 

La Messa del Sabato sera sarà alle ore 18,00 (anziché 17,30)  
fino al prossimo cambio dell’ora 

 

Domenica 29 marzo       Domenica delle Palme 
ore 10,45:  Benedizione delle Palme davanti alla Chiesa di S. 

Francesco e Processione verso la Chiesa Parrocchiale 
 

 ore 15,30:             GMG a Senigallia (inizio alla chiesa di S. Martino) 
    
    

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)(anche sabato sera)(anche sabato sera)(anche sabato sera)        
benedizione delle Uova per Pasquabenedizione delle Uova per Pasquabenedizione delle Uova per Pasquabenedizione delle Uova per Pasqua    

    

Martedì santo, 31 marzo 
 ore 21,00 - 22,00  Confessioni per tutti (in Chiesa) 
 

 

Giovedì santo 2 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 
ai rappresentanti delle realtà impegnate in 

parrocchia A seguire, solenne Adorazione Eucaristica 
 

Venerdì santo 3 aprile  
 

dalle 12 alle 15        “Tre ore di Agonia”: momento di riflessione    

                                                          sulla Passione di Gesù.  (in chiesa) 

           

ore 21,00      Liturgia della Passione A seguire, processione col Cristo morto    

                                                                                                 animata dalle realtà parrocchiali 
 

Itinerario: 
C.so Marconi, Via Repubblica, Via Kennedy (davanti alla scuola), Via Colombo, C.so Marconi.  

(Si prega di addobbare) 

 

I PP. Cappuccini a Corinaldo confessano dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 
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Sabato santo 4 aprile  

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

I PP. Cappuccini a Corinaldo confessano dalle 9 alle 12  
 

 

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

Domenica  5 aprile 

PPaassqquuaa  ddii  RRiissuurrrreezziioonnee  
 
 

Lunedì 6 aprile  Lunedì dell’Angelo 

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

Venerdì 10 aprile   

ore 19,00 S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica 
solenne per 40 ore. (S. Francesco) 

 

Sabato 11 aprile   

ore 18,00:   S. Messa  (S. Francesco) 
     

Apertura Pesca di 
Beneficenza 

 

Circolo S. Antonio 
 

Domenica 12 aprile   FFeessttaa  ddeell  PPeerrddoonnoo 
                                                                    S. FrancS. FrancS. FrancS. Francesco desco desco desco diiii    PaolaPaolaPaolaPaola 

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 (S. Francesco) e conclusione delle 40 ore di Adorazione  
Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza V.E. II 

 

ore 17,30:  S. Messa (S. Francesco)  a seguire Processione  
 

Quest’anno presiede l’Eucaristia p. Marco Staffolani, 
Passionista, neo sacerdote 
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Venerdì 17 aprile  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Domenica 19 aprile 
        ore 11,00   Festa degli Anniversari di Matrimonio 
                                        (iscriversi in fondo alla chiesa) 
 

Sabato 25 aprile 
ore 10,30   Matrimonio (non ci sono altre Messe) 

 

Domenica 26 aprile  
ore 11,00   Messa commemorativa del 25 aprile  

 

Domenica 3 maggio 
 

ore 17,30    S. Messa alle Ville  
     Festa di S. Giuseppe e benedizione dei mezzi agricoli 

Domenica 17 maggio 
 ore 11,00   Matrimonio 
 

Venerdì 22 maggio 
 ore 19,00   S. Messa e Benedizione delle rose per S. Rita  

(S. Francesco)  

Sabato 23 maggio   
      

ore 21,00   In Cattedrale a Senigallia, Veglia di Pentecoste 
 

Domenica 24 maggio  Pentecoste  

 ore 11,00   S. Messa di 1° Comunione del gruppo delle “Stelle” 
 

 

Mercoledì 29 aprile 

       FFFFFFFFFFFFeeeeeeeeeeeessssssssssssttttttttttttaaaaaaaaaaaa            ddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllll            PPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaattttttttttttrrrrrrrrrrrroooooooooooonnnnnnnnnnnnoooooooooooo     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. Umberto          

                               Gasparini, già Parroco di Castelleone e                          

                               responsabile Diocesano per le Confraternite,  

                              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 



 6 

Sabato 30 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 18) 

Domenica 31 maggio 
 ore 11,00   S. Messa di 1° Comunione del gruppo della “Luna” 
 

Sabato 6 giugno  Corpus Domini 

 ore 21,00   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 
 

Domenica 14 giugno 
ore 17,00 S. Messa e Benedizione mezzi agricoli Edicola 

S. Caterina (Pian Volpello) 
 

Domenica 21 giugno 
ore 21,00   S. Messa e Processione Edicola del S. Cuore 

                                     (Via Giovanni XXIII) 

Domenica 19 luglio 
 ore 18,30   S. Messa Edicola S. Famiglia 
        (Via Farneto) 

 

 
 

 

 

Bilancio Parrocchiale anno 2014 
 

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 12.000,00 €. ancora). 
Il Signore Benedica tutti voi. Grazie.                             Don Giacomo 
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LLL’’’iiinnniiizzziiiaaazzziiiooonnneee   CCCrrriiissstttiiiaaannnaaa   
II  ccaammmmiinnii  ddeeii  nnoossttrrii  GGrruuppppii  

 

GRUPPO DEL GIRASOLE 
 

Siamo il gruppo del Girasole; questo nome è stato scelto da noi catechisti 

insieme ai bambini e i loro genitori.  

Stiamo vivendo il tempo della cosi detta prima evangelizzazione, dove si impara 

a conoscere  Gesù. Attraverso  il Vangelo di Marco abbiamo raccontato i la vita 

e miracoli di Gesù; l’abbiamo visto sottrarsi alla popolarità da questi provocata e 

dare risalto al Suo messaggio: LA BUONA NOTIZIA. 

In questo momento di quaresima ci stiamo avvicinando all’ultima cena  partendo 

dall’entrata gloriosa a Gerusalemme. 

Lo seguiremo dal dolore incredulo della Sua morte fino alla gioia ancora più 

incredula della Sua resurrezione. 

Alla fine di questo periodo dovremo decidere se comportarci verso Gesù come il 

Girasole fa con il sole: ovvero seguire la Sua luce. 

Auguriamo a tutti BUONA PASQUA.  
 

                    Emanuela, Monica, Daniela, Caterina, Giulia e Beatrice 
 

GRUPPO DEL MARE 
 

Noi del gruppo del mare siamo al secondo anno di catechismo.  

Ogni sabato pomeriggio iniziamo l’incontro con una breve preghiera, poi 

leggiamo un brano di Vangelo e proseguiamo il nostro appuntamento con 

diverse attività, tutte incentrate a conoscere e ad amare Gesù. 

Un particolare colpisce noi catechisti: vedere con quale disinvoltura questi 

bambini così piccini riescono a sfogliare e a trovare subito il brano indicato 

(attraverso il nome dell’evangelista, il numero del capitolo e dei versetti) e con 

quale spontaneità e pertinenza formulano domande ed esprimono considerazioni 

sul brano letto. E’ bellissimo stare insieme! Noi catechisti impieghiamo un po’ 

del nostro tempo per portare il messaggio di Gesù e dare, forse molto, forse poco 

della nostra esperienza di fede… ma una cosa è sicura: dai bambini riceviamo 

veramente tanto! 
                                                Eleonora, Erica, Francesco e Marica 
 

GRUPPO DELLA NEVE 
 

Il nostro gruppo ha iniziato l’anno catechistico con la celebrazione del Rito di 

ammissione al Catecumenato. Durante questo rito siamo stati segnati con il 

segno di croce su varie parti del corpo per manifestare la nostra volontà di 
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appartenere a Cristo e di imparare a vivere secondo i suoi insegnamenti, 

consacrando a lui ogni aspetto del nostro essere e della nostra vita. 

Questo primo anno di catecumenato è un viaggio nel tempo alla scoperta della 

presenza di Dio nella storia dell’uomo: attraverso i racconti della Bibbia, 

conosciamo personaggi affascinanti come Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè e le 

loro vicende straordinarie. Ciò che li accomuna è la fede in Dio, la certezza che 

Egli guida con la sua mano potente, la Storia e la vita di ciascuno di noi.  

Come Maria, si lasciano condurre per compiere con Lui l’impossibile.  

Questa stessa fede professeremo insieme alla Comunità, con la consegna del 

Credo che avverrà nella Messa di Sabato 16 Maggio. Vi invitiamo ad essere 

presenti e vi chiediamo di accompagnarci con le vostre preghiere. Anche in 

questo tempo così difficile della nostra storia presente, vogliamo gridare la 

nostra fede in Dio: Gesù risorto, salvezza del mondo, principio e fine di tutte le 

cose, porti nei nostri cuori gioia, pace e speranza!  

Buona Pasqua dal gruppo della Neve! 
 

      Monica, Eleonora, Elisa, Lorenza, Luca e Lucia   
 

GRUPPO DELLA LUNA 
 

I ragazzi del gruppo della luna stanno vivendo un anno intenso, scandito da 

tappe importanti per il loro cammino di fede.  All’inizio dell’anno catechistico i 

bambini, attraverso la consegna del Padre nostro, hanno  conosciuto l’amore di 

Dio, che è misericordioso verso i suoi figli e che mai li abbandona; poi, con la 

consegna del precetto dell’amore, hanno manifestato, dinnanzi all’intera   

comunità, il desiderio di amare e seguire Gesù rendendosi più aperti e 

disponibili all’aiuto delle persone bisognose. Dopo  l’ammissione ai Sacramenti 

con il rito dell’Elezione, i ragazzi hanno vissuto il bel momento della prima 

Riconciliazione. Il rito degli Scrutini, celebrato insieme al Gruppo delle Stelle, 

attraverso i segni dell’acqua, della luce e della vita, ha fatto riflettere i ragazzi 

sul tema del peccato e della salvezza, donata a tutti gli uomini da Gesù, che è 

morto e risorto per noi.  A breve vivremo l’esperienza della cena ebraica che ci 

aiuterà a comprendere meglio il significato dell’Ultima Cena, nella quale Gesù 

istituì l’Eucaristia. Un altro grande appuntamento: il 31 maggio il Gruppo della 

Luna riceverà Gesù per la prima volta! Questo sacramento possa portare loro 

tanta Grazia e vera gioia.  
 

                                                     Antonella, Cristina e Giorgia 
 

GRUPPO DELLE STELLE 
 

Sono 5 anni che camminiamo insieme per andare incontro a Gesù. Che gioia!  

Il nostro gruppo è unito rispettoso e cresce nella fede cristiana: i bambini sono 

diventati ragazzini; stanno imparando a voler bene a Gesù e al loro prossimo. 
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Noi adulti sforzandoci di dare la giusta testimonianza abbiamo accresciuto la 

nostra fede personale.  

Grazie allo Spirito Santo, nostra guida, noi catechiste siamo riuscite ad 

accompagnare con gioia, i ragazzi e le loro famiglie in tutti gli incontri, i 

momenti di preghiera e le varie e significative celebrazioni, sempre aiutate e 

sostenute da don Giacomo e da Monica Peruzzini.  

Quest'anno al gruppo si sono aggiunte due brave ragazze: grazie Augustina e 

grazie Giulia... continuate il vostro prezioso servizio. 

Durante il tempo di Pasqua e precisamente la domenica di Pentecoste, il 24 

maggio, i ragazzi riceveranno il Sacramento dell' Eucaristia: chiediamo a tutta la 

Comunità di unirsi a noi nella preghiera affinché nel ricevere Gesù per la prima 

volta i ragazzi e le loro famiglie siano ricolmi di Amore, Grazia e vera Gioia! 
                                                         

Bruna, Silvia e Romina 
 

 

 

 
 

Eucarestia, Gesù dentro di noi, la gioia di avere Gesù vicino: i ragazzi del 

Gruppo del Sole hanno celebrato e ricevuto l’Eucarestia lo scorso anno, un 

appuntamento colmo di attesa e di trepidazione, che i ragazzi e le loro famiglie 

hanno vissuto intensamente. 

E’ stato proprio un bel momento per il gruppo: gli scrutini comunitari, la 

comunità che prega per ciascuno di loro, l’incontro di preghiera con i genitori, il 

ritiro insieme con momenti per riflettere e per giocare, il giorno della Festa… 

tutto si è fatto per far assaporare a questi ragazzi l’incontro con Lui, l’incontro 

che… ti cambia la vita. 

Certo ora dipende da ciascuno di loro partecipare alla Messa e accostarsi 

all’Eucarestia, questo sarà possibile anche  con l’aiuto delle loro famiglie. 

Il nostro ruolo di accompagnatori sarà sempre presente e di stimolo per tutti voi. 

Chiediamo a voi genitori di aiutarci affinché possiamo insieme far crescere 

questi ragazzi spiritualmente e fargli capire fin d’ora la bellezza del messaggio 

cristiano che Gesù ci insegna: vivere nell’Amore. 

Un caro saluto e una Buona Pasqua.  
 

Michele e Monica 
 

   

   
 

GRUPPO DEL SOLE 


