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Visita 2019

La benedizione
pasquale
delle famiglie
Da lunedì 25 febbraio 2019, fino alla settimana che precede
la Pasqua, il Viceparroco Don Marco, porterà la benedizione
annuale delle famiglie nelle case.
Se per motivi di salute o per urgenti impegni pastorali Don
Marco non potesse passare per qualche via, provvederà a
comunicare quando potrò recuperare le case non visitate.
Qualche riguardo
alla benedizione pasquale delle famiglie
Il sacerdote viene nelle nostre case per offrirci la benedizione
del Signore, per ricordarci che è proprio Gesù, e perciò la
fede in lui, la benedizione per la nostra vita.
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Il sacerdote viene per un breve e cordiale momento di
preghiera insieme alla famiglia.
Perciò è bene spegnere la televisione, radunare insieme tutti
gli abitanti della casa per pregare e ricevere il segno
dell’acqua benedetta, ricordo del nostro Battesimo; il
sacerdote asperge le persone ed il luogo dove si sono riunite,
senza la necessità di girare nelle singole stanze; se c’è un
infermo è giusto riunirsi nella sua stanza per pregare
insieme.
Il centro della visita, che è il motivo per cui viene fatta, è la
preghiera, quindi sia per non far perdere alla visita questa
sua caratteristica, sia per permettere al sacerdote di
proseguire il suo ministero è bene rimandare ad altra
occasione lunghi discorsi o ragionamenti che richiedono
tempo e che quindi è bene fare in altri momenti.
Il tempo più giusto per questa visita è il tempo pasquale,
quello cioè che va da Pasqua a Pentecoste, dopo che nella
Veglia pasquale si è benedetta l’acqua, segno della vita nuova
nello Spirito santo che il Signore Risorto ci offre. In molte
parrocchie, compresa la nostra, la visita si anticipa prima di
Pasqua, per motivi pratici: gli impegni dei sacerdoti dopo la
Pasqua, ma questo non ci deve far dimenticare che la sola
vera benedizione che può raggiungere la nostra esistenza è
l’incontro vivo e che tocca il cuore con il Signore risorto,
fonte di vera pace.
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I segni della quaresima: digiuno, elemosina, preghiera
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le
pratiche, della Quaresima. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo,
ma comprende altre forme di privazione per una vita più sobria.
Esso «costituisce un’importante occasione di crescita», scrive papa
Francesco nel Messaggio per la Quaresima di quest’anno, perché «ci
permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche
dello stretto necessario» e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo»
ridestando «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra
fame».
Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno insegnava in
uno dei suoi discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun cristiano è
tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore
sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica
del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi,
ma anche e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni,
poi, nessuna opera si può associare più utilmente dell’elemosina, la
quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere
buone ». Così il digiuno è reso santo dalle virtù che l’accompagnano,
soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che dona ai
poveri e ai bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso che
nelle diocesi e nelle parrocchie vengano promosse le Quaresime di
fraternità e carità per essere accanto agli ultimi. Secondo papa
Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta
a scoprire che l’altro è mio fratello».
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera.
Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della
preghiera» che le permettono di prendere più facilmente il suo
slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta:
«Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della
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preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo
accogli in splendida reggia». Per papa Francesco, «dedicando più
tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi».

Appuntamenti marzo – aprile 2019
Lunedì 25 febbraio – Inizio benedizione Pasquale 2019 (vedi
calendario)

Mercoledì 6 marzo – Mercoledì delle Ceneri – Inizio della
Quaresima – Digiuno e Astinenza.
ore 21,00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (non c’è la messa
delle 17,30).

Tutti i venerdì di Quaresima: Confessioni dalle 16,00 alle 18,00
Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 marzo ore 21 in
Cattedrale a Senigallia – Esercizi spirituali del Vescovo Franco al
Popolo di Dio.

Domenica 31 marzo – Torna l’ora legale. Messa feriale e messa
protofestiva del sabato pomeriggio ore 18,00 ( fino al prossimo cambio
dell’ora)
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FESTA DEL PERDONO
Venerdì 5 aprile ore 18,00 – Santa Messa a San Francesco e
inizio Adorazione Eucaristica ( 40 ore)

Sabato 6 aprile ore 18,00 – Santa Messa a San Francesco. A
seguire apertura Pesca di Beneficienza a S. Antonio

Domenica 7 aprile ore 8,30 – Santa Messa a San Francesco e
conclusione dell’Adorazione Eucaristica, a seguire benedizione auto
e moto in piazza.
Ore 17,30 Santa Messa solenne del compatrono San Francesco da
Paola (chiesa di San Francesco), a seguire benedizione auto e moto
in piazza.
Nella giornata si potrà lucrare l’indulgenza plenaria concessa dal
Santo Padre alle condizioni previste.

Lunedì 8 aprile – Fiera del Perdono e chiusura pesca di
beneficienza

Giovedì 18 aprile ore 10 in Cattedrale a Senigallia – Santa Messa
crismale presieduta dal Vescovo con la benedizione degli Olii Santi
Ore 21,00 in chiesa S. Messa in Cena Domini e lavanda dei piedi, a
seguire Solenne Adorazione Eucaristica.
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Venerdì 19 aprile – Digiuno e astinenza –
In chiesa ore 12 - 15 – Tre ore di Agonia e Adorazione della Croce
Ore 21 – Liturgia della Passione. A seguire Processione con il Cristo
Morto (Itinerario: corso Marconi, via Repubblica, via Kennedy, via
Colombo, corso Marconi – si prega di addobbare)

Sabato 20 aprile – ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi (in chiesa)
Ore 22,00 – Solenne Veglia Pasquale

Domenica 21 aprile – Pasqua di Risurrezione –
Sante messe ore 8,30 e 11,00

Lunedì 22 aprile – Lunedì dell’Angelo
Ore 11,00 Cresima con il Vescovo Franco

Lunedì 29 aprile – Festa del Patrono San Pietro martire da Verona
Ore 8,30 - Santa messa
Ore 17,30 – Santa messa solenne del Patrono, a seguire
processione con le Confraternite e la Banda Cittadina.

Contatti:
Don Giuseppe Bartera 330 512779
Don Marco Mazzarini 338 9190105
Don Andrea Baldoni 339 8724662
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Calendario Visita alle Famiglie
e Benedizione Pasquale 2019
Lu. 25 febbraio

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

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

Ma. 26 febbraio

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

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

Mer. 27 febbraio

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

VILLE: dal 1 al 11
VILLE: dal 12 al 34

Gio. 28 febbraio

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

BOZZO: Tutta
GRAMSCI: Tutta - CASELLE: Tutta
CASALTA: Tutta

Lu. 4 marzo

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

FARNETO: dal 1 al 13
FARNETO: dal 14 al 38

Mer. 6 marzo

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

PIAN VOLPELLO: dal 1 al 27
PIAN VOLPELLO: dal 28 al 44

Gio. 7 marzo

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

S. LUCIA: dal 2 al 15
S. LUCIA: dal 16 al 34

Lu. 11 marzo

9,00 -12,30

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

15,00 -19,30

ROSSINI: Tutta - DIAZ: Tutta

Ma. 12 marzo

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

GIOVANNI XXIII: dal 1 al 13 p/d
GIOVANNI XXIII: dal 14 al 28
dal 15 al 21

Mer. 13 marzo

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

MATTEOTTI: Tutta
GIOVANNI XXIII: dal 23 al 35 dispari
e n. 30

Gio. 14 marzo

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

VASERIA: dal 1 al 47 e dal 2 al 20
VASERIA: dal 49 al 61 e dal 22 al 34
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Lu. 18 marzo

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

Ma. 19 marzo

9,00 -12,30

CIRCONVALLAZIONE: dal 1 al 7 e
dal 2 al 10
CIRCONVALLAZIONE: dal 9 al 19 e
dal 12 al 22

15,00 -19,30

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

Mer. 20 marzo

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

COLOMBO: dal 32 al 48 (solo pari) e 45
COLOMBO: dal 21 al 43 (solo dispari)

Lu. 25 marzo

9,00 -12,30

KENNEDY: dal 1 al 3 e dal 2 al 10 e
DON A. STEFANELLI

15,00 -19,30

KENNEDY: dal 5 al 7 e dal 12 al 24

Ma. 26 marzo

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

KENNEDY: dal 9 al 17 e dal 26 al 38
CASTELLO: Tutto

Mer. 27 marzo

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

KENNEDY: dal 19 al 29 e dal 40 al 52
ALDO MORO: Tutta

Lu. 1 aprile

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

REPUBBLICA: dal 1 al 13
REPUBBLICA: dal 14 al 41

Ma. 2 aprile

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

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

Lu. 8 aprile

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

ROMA: dal 46 al 56 (solo pari)
C.so MARCONI: dal 1 al 35 e IV NOVEMBRE

Ma. 9 aprile

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

Industrie e Laboratori di PIAN VOLPELLO

Mer. 10 aprile

9,00 -12,30

C.so MARCONI: dal 36 al 66

Industrie e Laboratori di CASE NUOVE

Amministrazione Comunale e Scuole: da concordare
Gli orari dell’inizio e della fine delle visite sono puramente indicativi:
vuol dire che il sacerdote non passerà né prima né dopo gli orari stabiliti
e che non seguirà necessariamente i numeri civici.
Nel caso vi fosse un funerale, la visita si fa lo stesso.
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