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di nuovo… INSIEME
Carissimi,
eccoci ancora una volta insieme per riflettere brevemente sulla
vita della nostra Comunità.
Siamo agli inizi di un nuovo anno pastorale, tempo in cui si
manifesta la grazia di Dio per ognuno e per tutti. Tempo in cui
guardando avanti può sembrare di non riuscire a vedere troppo
lontano, data la nebbia della crisi che ci opprime. Per noi cristiani
però, lo sguardo non va solo in avanti, ma in alto: se non
riusciamo a fare questo sforzo, rischiamo davvero di restare
intrappolati nelle vicende di questo mondo e perdere di vista
l’essenziale.
E come sempre dico, è un gioco sporco quello che qualcuno fa di
metterci addosso le ansie per il futuro e spegnerci la speranza del
domani. Basta guardare cosa accade ogni giorno nel mondo, in
ogni parte del mondo; e non solo lontano ma anche a casa nostra.
Spesso ci distraiamo proprio dalle cose di casa per non pensare
alla difficoltà nell’affrontare il problema che abbiamo.
Allora a mio avviso, una cosa fondamentale che dobbiamo
recuperare è proprio la solidarietà, quel bene sommo e divisibile
che è l’attenzione all’altro, ogni altro che abbiamo accanto.

Se sapremo tornare a guardare il vero valore che conta, e cioè
l’uomo nella sua totalità, riusciremo a superare questo tempo disgraziato dal punto di vista morale, sociale, economico.
Per i cristiani che sanno cosa significa esserlo, non c’è altra realtà
da imitare che quella di Gesù Cristo, nel suo modo di amare e
donare senza riserve, senza misura. È l’unica via che ci porterà a
risolvere i conflitti del cuore, le discussioni etiche sulla vita che
nasce e che muore, le povertà materiali e spirituali.
Gesù Cristo è il nostro vero tesoro, quello che più si dona e più fa
guadagnare, più si imita più ci rende unici, più si testimonia più
ci rende liberi.
Carissimi, questo allora può essere un programma pastorale per
la nostra parrocchia: vivere l’esperienza di Gesù insieme ai suoi
amici. “Voi sarete miei amici se farete ciò che vi dirò” dice Gesù
(Gv 15, 14).
E quello che ci comanda è di amarci come Lui ci ha amati, cioè di
riconoscere in ognuno un valore inestimabile, che solo Dio
poteva valutare perché ne è il creatore, tanto da deciderne il
prezzo: Gesù stesso.
Insieme allora per crescere in questo amore, in questo valore, in
questa speranza che è la vita eterna: è per quelli che lo
vogliono… vogliamolo insieme.
Vinciamo insieme la diffidenza verso l’altro che ci sta accanto e
diamoci la mano da fratelli, non da nemici. Solo così saremo
persone nuove, amate e amanti come Gesù, come suoi amici,
come cristiani.
Buon anno pastorale a tutti.
Don Giacomo
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Calendario Parrocchiale
Settembre – Dicembre 2014
Sabato 6 e Domenica 7 Settembre

Festa della Cipolla…
Giovedì 11 Settembre
ore 18,30 - 22,30: Convegno Diocesano (in seminario a Senigallia)

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ADDOLORATA
Mercoledì 10 settembre

incontro per i ragazzi dalla 4° elementare alla
3° media con Emanuele Piazzai, seminarista
della nostra Diocesi. (in Chiesa)

dalle 16,00 alle 18,00:

Venerdì 12 settembre

ore 16,00-17,00: Confessione Ragazzi del Catechismo
ore 17,00-18,00: Confessione per i Giovani dalle Superiori
ore 21,00: Confessione per TUTTI

Sabato 13 settembre
ore 15,30:

Confessione per Anziani e Ammalati

ore 16,30:

S. Messa Festiva con l’Amministrazione del
Sacramento dell’Unzione dei Malati

A seguire, rinfresco offerto dalla Pia Unione dell’Addolorata

 Non ci sarà la Messa alle 18,00 
Quanti sono iscritti alla “Pia Unione dell’Addolorata”,
possono versare la quota in fondo alla Chiesa.
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Domenica 14 Settembre
Festa dell’Addolorata
SS. Messe ore 8,30 e 11,00

Ore 17,30:
S. Messa Solenne
presieduta da don Mario Camborata,
responsabile della Pastorale familiare Diocesana
A seguire Processione con l’immagine della Madonna Addolorata
accompagnata dalla Confraternita e dalla Banda Cittadina
Chiesa parrocchiale, Via Roma, Via Diaz, C.so Marconi, Chiesa

Lunedì 15 settembre
ore 21,00:
S. Messa e a seguire, Adorazione Eucaristica
animata dalla Confraternita del SS. Sacramento
Non ci sarà la messa feriale del mattino

Giovedì 18 settembre
ore 21,00:
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 21 settembre
ore 11,00:
Matrimonio
dalle 16,00 alle 20,00: Incontro di tutti i Cresimati e cresimandi
del 2014 con il Vescovo a Senigallia
(alle 19,00 c’è la messa in Cattedrale)

Martedì 23 settembre
Incontro dell’Unità Pastorale Corinaldo Castelleone per l’attuazione delle indicazioni
del Sinodo
Domenica 28 settembre
ore 11,00:
Matrimonio
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Sabato 4 ottobre
Pellegrinaggio organizzato dalla Confraternita
del SS. Sacramento a Orvieto-Bolsena, al
Miracolo Eucaristico nel 750° anniversario.
Domenica 5 ottobre
ore 11,00:
50° di Matrimonio
Venerdì 10 ottobre
ore 21,00:
Concerto Gospel del Coro “BELCANTO”
dalla Bavaria (Germania) – in Chiesa
Domenica 12 ottobre
ore 10,30:
Incontro e S. Messa di inizio Cammino di
Catechesi per tutti i ragazzi e le famiglie (in Chiesa)
Mercoledì 15, Giovedì 16 e Venerdì 17
Non ci sarà la messa feriale né l’Adorazione
Domenica 19 ottobre
ore 11,00:
Festa di ringraziamento della Classe 1964
nel pomeriggio:
Festa del “Ciao” dell’A.C. (inizio attività)

da Domenica 26 ottobre: Cambio dell’ora…
La S. Messa del sabato pomeriggio sarà alle 17,30
fino al cambio dell’ora legale

Venerdì 31 ottobre
ore 17,30:
S. Messa festiva di Tutti i Santi. (no Messa al mattino)
“Mercatino Solidale” del Gruppo di Preghiera
di P. PIO
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Sabato 1 novembre
Festa di Tutti i Santi
Orario SS. Messe Festivo (non c’è la Messa vespertina)
La sera:
accensione dei lumini sulle finestre in memoria di tutti i nostri cari defunti

(i lumini sono disponibili anche in chiesa)

Domenica 2 novembre

Commemorazione dei Fedeli defunti
il mattino: orario SS. Messe Festivo
ore 14,30: S. Messa al Cimitero

Nelle messe “dell’Ottavario”, non si diranno i nomi
dei defunti ma si applica l’intenzione per tutti quelli
segnati nei foglietti in Parrocchia

da Lunedì 3 a Venerdì 7
S. Messa alle ore 20,30 (Non ci sono altre Messe)
in suffragio di tutti i defunti iscritti nei foglietti
Domenica 16 novembre
ore 14,30:
Festa di S. Martino
S. Messa e a seguire la Processione

Domenica 7 dicembre
dalle 14,00 alle 19,30:

Pellegrinaggio parrocchiale a Loreto

Lunedì 8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione di Maria
Orario SS. Messe Festivo

ore 11,00:

Festa del Tesseramento dell’Azione Cattolica

Martedì 9 Dicembre
ore 21,00:

Focarone per la venuta della Madonna di Loreto
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Domenica 14 Dicembre
ore 14,30:
Festa di S. Lucia
S. Messa e a seguire Processione
Dal 16 al 21 dicembre
ore 7,45:

Novena di Natale per i ragazzi.

(Chiesa di S. Francesco)

Nei giorni 16, 19 e 24 settembre p.v.,
ore 21,15 in sala Confraternita
l’Azione Cattolica Parrocchiale
organizza degli incontri formativi
sull’Associazione e sullo specifico servizio
dell’Educatore/Animatore.
Siamo tutti invitati, specialmente quanti
svolgono già attività all’interno dell’A.C.
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in breve…
Cinema
Credo che per quanto riguarda il
Cinema, non ci siano particolari
commenti da fare se non che è una
meraviglia. Spero sempre che i
Castelleonesi ne godano, almeno
quanto ne godono quelli che vengono
da fuori… due conti:
Spesa
complessiva
€.
62.476,20.
Contributi totali:
€. 40.968,00.
A carico della Parrocchia €. 21.508,20.
Riapertura:

OTTOBRE

2014

Quest’anno il Centro di Ascolto della Caritas
non sarà aperto con orario definito in
quanto non più in grado di offrire
regolarmente il servizio dei pacchi viveri.
Speriamo che prossimamente ci siano di
nuovo finanziamenti Europei per l’acquisto
dei prodotti alimentari. Resta attiva
comunque la cassetta in fondo alla Chiesa
per le varie necessità locali.
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Non so se tutti si sono accorti,
ma da un paio di mesi in
fondo alla Chiesa c’è anche
un bussolotto per la raccolta
fondi a favore dei Sacerdoti
Sacerdoti:
acerdoti:
1 Euro al mese è lo slogan: se
ognuno ci riuscisse, avrebbe
fatto un investimento tra i
meno
costosi ma
più
redditizi…

Continua la raccolta dei
fondi per gli Alluvionati
di Senigallia: speriamo
di raggiungere entro
l’anno il traguardo dei
2.500,00 euro (siamo a poco
più di 1.600,00 …)

Presto partiranno i lavori per il
Presepe:
Presepe anche quest’anno, grazie
ai volontari, godremo della
ricostruzione del più grande mistero
d’amore…
Ricordo a tutti che ogni settimana ci
possono essere avvisi non segnalati nel
Bollettino: li trovate tutti nelle
Bacheche in fondo alla Chiesa e nel Sito
Web della Parrocchia.

