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Pasqua: tempo di grazia
Quest’anno vorrei ripartire proprio dal significato della Pasqua per noi
cristiani. Il tempo di Pasqua comprende cinquanta giorni, vissuti e
celebrati come un solo giorno: « I cinquanta giorni che si succedono
dalla domenica di Risurrezione alla domenica di Pentecoste si
celebrano nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi
come “la grande domenica” ». (Norme generali per l’ordinamento dell’anno liturgico, n.22)
È una cinquantina festiva che deve essere al centro del nostro anno
liturgico, perché ne costituisce il tempo più forte e più significativo.
La Quaresima ci ha preparati a questa celebrazione. E la Notte
Pasquale ha “inaugurato” la Pasqua, che si estende per sette settimane
vissute intensamente. Il giorno di Pentecoste non sarà una festa a
parte, ma la pienezza e il compimento di quello che è stato inaugurato
la Notte di Pasqua: il dono dello Spirito che ha risuscitato Gesù dai
morti. Anche l’Ascensione non deve “dividere” questa cinquantina.
Il tempo di Pasqua deve essere vissuto come un’unità fino alla sera del
giorno di Pentecoste. In questo giorno si spegne il Cero pasquale che è
stato il segno esteriore della celebrazione della “Nuova Vita” nel
Signore. In questi cinquanta giorni celebriamo il passaggio di Cristo
alla Nuova Vita. È un mistero centrale: l’obbedienza di Gesù al Padre,
con l’offerta della sua vita sulla croce, e l’azione potente del Padre
che, per mezzo del suo Spirito lo risuscita dai morti. E poiché Gesù ha
compiuto questo “passaggio” (Pasqua) come capo della nuova umanità,
egli è diventato il modello e il prototipo di quello che la Chiesa intera,
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la Comunità di coloro che credono in Lui, deve realizzare. I cristiani
prolungano nella storia la Pasqua di Gesù. Si può dire che la Pasqua non
è terminata: si è compiuta nel nostro Capo, Cristo, ma deve ancora
compiersi in noi. Il passaggio al Padre, e la nuova esistenza, continuano
in noi. La celebrazione della Pasqua è, dunque, un “entrare in essa” e
lasciarsi risuscitare alla “Nuova Vita” dal medesimo Spirito che ha
risuscitato Gesù dai morti.
Noi cristiani allora, dobbiamo essere un chiaro segno per gli altri di
questa presenza di Gesù risorto, del suo essere presente in mezzo a
noi. Come la Chiesa delle origini fu - secondo gli Atti degli Apostoli - in
mezzo alla società ostile o indifferente che la circondava, un
fermento e una testimonianza viva che il Signore era risorto, così una
comunità cristiana, oltre a vivere in se stessa il mistero cristiano,
deve essere testimone trasparente, per tutti quelli che la guardano e
la conoscono, che vale la pena vivere per Cristo e con Cristo.
Questo lo noteranno coloro che ci vedono, in modo convincente:
• nella nostra gioia e nel nostro impegno sul lavoro;
• nella nostra dedizione illimitata al servizio e alla carità,
• nella nostra speranza cristiana, manifestata nel nostro spirito
pasquale e ottimista;
• nella nostra fede, celebrata e vissuta ogni giorno alla presenza
del Padre.
Ecco, questo sia il nostro progetto di vita, rinnovato ancora una volta
personalmente e come Comunità, per gustare l’amore di Dio
Misericordioso nel nostro pellegrinaggio terreno, nell’attesa di quella
Pasqua che ci aprirà le porte verso il giorno senza tramonto che Gesù
ci donerà, se avremo creduto e sperato in Lui…
Buona Pasqua a tutti!
Don Giacomo

I PROSSIMI APPUNTAMENTI …
Martedì santo 22 marzo

Confessioni per tutti in Chiesa

dalle 21,00 alle 22,00

(rispettate gli orari…)

Giovedì santo, 24 marzo
Ore 10,00

S. Messa Crismale in Cattedrale a Senigallia,
presieduta dal Vescovo che benedice gli Olii santi

S. Messa in Cæna Domini e “lavanda dei piedi”

Ore 21,00

(ogni Gruppo parrocchiale incarichi un rappresentante per la “lavanda dei piedi”)

a seguire:

solenne Adorazione Eucaristica

Venerdì santo 25 marzo
dalle 12,00 alle 15,00
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)

Sabato santo 26 marzo
Ore 8,30
Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e
Lodi - in Chiesa



ORE

22,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Cambio dell’ora legale +1

Lunedì 28 marzo
Ore 11,00



lunedì dell’Angelo

S. Messa feriale
2 Battesimi

(non ci sono altre Messe)

Giovedì 31 marzo
Ore 21,00

Consiglio Comunale nella Chiesa di S. Francesco, con
conferimento della “Cittadinanza Onoraria” a Mons.
Umberto MATTIOLI, nativo del luogo e benefattore
per il restauro del Crocifisso ivi contenuto.

Venerdì 1 aprile
S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica
solenne per 40 ore. (S. Francesco)

Ore 19,00

Sabato 2 aprile
S. Messa (S. Francesco)

Ore 18,00:

da questo sabato la Messa sarà alle 18,00 fino al cambio dell’ora

Apertura Pesca di Beneficenza
Circolo S. Antonio
Domenica 3 aprile

Festa del Perdono
nascita)
S. Francesco ddii Paola (6° cent. dalla nascita)

S. Messa. (S. Francesco)

Ore 8,30

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

S. Messa (S. Francesco) e conclusione delle 40 ore di Adorazione

Ore 11,00

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

S. Messa

Ore 17,30:

(S. Francesco)

a seguire Processione

Presiede don Paolo Vagni, Vice Parroco di Corinaldo

Lunedì 4 aprile
“Fiera del perdono” (tutto il giorno)

Venerdì 8 aprile
Ore 21,00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Domenica 10 aprile
Ore 11,00:
Festa degli Anniversari di Matrimonio
(per l’iscrizione: modulo in fondo alla Chiesa)

Domenica 24 aprile
Ore 11,00:

Celebrazione delle Cresime presieduta dal Vescovo Franco

Lunedì 25 aprile
S. Messa

Ore 11,00

(S. Francesco)
(non ci sono altre Messe)

S. Pietro martire da Verona

S. Messa alla chiesina di S. Pietro m.

ore 8,30

(Via Vaseria)

S. Messa Solenne
Presiede il Vescovo Diocesano Mons. Franco
Manenti, con la partecipazione delle Confraternite

ore 17,00

dei Paesi limitrofi
A seguire processione animata dalla Banda Cittadina
Itinerario: P.za V. E. II, Via Vaseria, Via Roma, Via Diaz, C.so Marconi
ore 20,00:

Cena Sociale c/o il Rist. Bellucci

(iscrizioni in loco)

da Lunedì 2 maggio
Rosario nelle Cappellanie

Domenica 8 maggio
Ore 17,30

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

Domenica 15 maggio
Pentecoste
Domenica 22 maggio
Ore 11,00

Sabato 28 maggio
nel pomeriggio
Ore 21,00

S. Messa di 1° Comunione del gruppo della “Neve”

Corpus Domini
Chiusura dell’Anno Catechistico

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

Martedì 31 maggio
Processione verso la Madonna del
Vallato passando per B.go Fonte e S. Messa
da Piazza V. E. II,

Ore 20,45

(no Messa del mattino)

Domenica 12 giugno
S. Messa e Benedizione mezzi agricoli
Edicola S. Caterina (Pian Volpello)

Ore 17,00

Domenica 19 giugno
S. Messa e Processione Edicola del S. Cuore

Ore 21,00

(Via Giovanni XXIII)

Domenica 24 luglio
Ore 18,30

S. Messa Edicola S. Famiglia

(Via Farneto)

dal 2 al 10 luglio
Campi scuola “Vicariali” per i ragazzi
della 5a elementare e della 1a media
(per le iscrizioni: in Parrocchia)

dal 26 al 31 luglio
Giornata Mondiale della Gioventù
(Cracovia)

Le date e gli appuntamenti riportati possono variare.
Ogni settimana vengono ricordati o aggiornati
al termine delle Messe
e si trovano scritti nelle bacheche in fondo alla Chiesa
o nel sito della Parrocchia (vedi intestazione bollettino)

Bilancio Parrocchiale 2015
Come potete vedere, la situazione economico finanziaria della nostra
Parrocchia gode buona salute… ad oggi…
Con i vostri contributi avete risanato la cassa comune.
Abbiamo saldato il Mutuo del Cinema anzitempo, risparmiando alcune
centinaia di Euro di interessi, grazie anche alla disponibilità della BCC
di Corinaldo. Abbiamo riqualificato parte dell’illuminazione della Chiesa
con lampade a led, di consumo ridottissimo ma di elevata efficienza.
Abbiamo sostituito le candele a cera con quelle elettriche, meno
tradizionali ma più consone alla pulizia e al rispetto dell’ambiente.
Tutto questo e tanto ancora è stato fatto senza perdere di vista
l’essenziale della Parrocchia, cioè la Carità… Ma c’è sempre da fare…
Sono iniziate le attività necessarie per il restauro della Chiesa di S.
Antonio, in Piazza. Sarà fatto il tetto per intero, attualmente in
condizioni critiche dentro e fuori. La ripulitura e il restauro esterno
di tutto l’edificio, con sistemazione della porta e dei gradini
antistanti. All’interno, sarà rifatto l’impianto elettrico, di
riscaldamento e il bagno. Tutto per rendere l’edificio capace di
offrire il servizio migliore alla Comunità. E qui, ci rimetteremo nelle
spese… Vi aggiornerò sull’andamento dei lavori e il relativo
investimento, che attualmente ammonta a circa 152.000,00€.: una
parte finanziati con l’aiuto dell’8xmille della CEI (Conferenza
Episcopale Italiana), pari a 66,444,00€. Per questo vi ricordo di
firmare i modelli CUD e 730, anche se non dovete spedirli, perché le
firme non costano niente, ma valgono tanto…
La differenza è a carico della Parrocchia, mediante mutuo. Il tutto
diretto dall’Arch. Antonino Persi.
Dunque da fare non manca… ma con l’aiuto di tutti, tutti ne trarranno
giovamento… e prima dell’estate l’inizio dei lavori…
Ancora un grazie a tutti, specie a quanti hanno messo a disposizione le
proprie capacità lavorative senza costi aggiuntivi…
Don Giacomo

Come già accennato sopra, il nostro Cinema non ha più sospesi.
Di fatto, è un investimento in perdita per la Parrocchia, come
riportato nella tabella riassuntiva dei costi e dei ricavi dalla
sua apertura alla fine del 2015.
Per questo, rinnovo la gratitudine a quanti fanno tanto per
mantenere vivo il servizio, e sollecito tutti a godere di un bene
che ci invidiano e del quale usufruiscono in maggioranza da
fuori…

Come ormai sapete tutti,
abbiamo un nuovo Vescovo
per la nostra diocesi di
Senigallia:
Mons. Franco Manenti, già
vicario episcopale della
Diocesi di Crema.
Lo abbiamo accolto il 30
gennaio
u.s.
nel
suo
ingresso ufficiale, e lo
accoglieremo con gioia anche a Castelleone per la celebrazione
delle Cresime, il 24 aprile p.v., ma si fermerà con noi un po’ di
più il 29 aprile p.v. per la festa di s. Pietro Martire, nostro
Patrono. Dopo la celebrazione della Messa del pomeriggio (vedi
programma), se ce la facciamo, incontrerà il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per una breve presentazione della nostra
Comunità, e poi sarà a cena con chi vorrà partecipare al Rist.
Bellucci (iscrizioni direttamente al ristorante).
Nel ringraziare il Signore per questo dono, nella persona del
Vescovo Franco, preghiamo per Lui e per il suo ministero in
mezzo a noi.

indirizzo

