
 

 

 

           Evangelii 
             gaudium … 

 

 
Quest’anno ripartiamo in latino… 

No, tranquilli, non è la mia materia… queste sono le prime 
parole dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco che invia 
a tutti i Presbiteri, Diaconi, Consacrate, Consacrati e Fedeli 
laici, sull’annuncio del Vangelo: “LA GIOIA DEL VANGELO”.  
E’ il tema che tratta in tutto lo scritto, un tema caro a Papa 
Bergoglio da sempre. Ce lo ha dimostrato fin dalle prime 
battute dalla sua elezione al soglio pontificio, la domenica 
delle Palme 2013:” Questa è la prima parola che vorrei dirvi: 
gioia! Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può 
mai esserlo!... E, per favore, non lasciatevi rubare la speranza! 
Non lasciatevi rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù”. 
Non è un cruccio di Papa Francesco: la Scrittura ce lo ricorda 
in diversi passi, e uno esplicito è proprio di san Paolo quando 
scrive ai Filippesi:” Purché in ogni maniera, per convenienza o 
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per sincerità, Cristo venga annunciato, io gioisco e continuerò 
a gioire” (Fil 1,18). 
Ma Paolo sa bene che a volte le condizioni della vita offuscano 
questo tratto chiaro di Vangelo, specie gli interessi personali 
di altri evangelizzatori - del suo tempo ma anche del nostro - 
e così anche nell’Esortazione apostolica ci viene ricordato che 
“Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è 
più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta 
più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo 
amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i 
credenti corrono questo rischio, sicuro e permanente. Molti vi 
cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza 
vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo 
non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello 
Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto” (EG. n.2). 
Ecco allora l’invito di Papa Francesco a rinnovare l’incontro 
personale con Gesù: ”Oggi stesso” dice, “cercarlo ogni giorno 
senza sosta e lasciarsi incontrare da Lui”. 
Questa è la sorgente della gioia, che non è da ricercare nelle 
varie strategie della pastorale ne dagli esiti 
dell’evangelizzazione stessa; è il Vangelo in se, la sua natura ad 
essere motivo di gioia.  
E l’intenzione del Papa nel suo scritto è proprio questa:” In 
questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, 
per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da 
questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei 
prossimi anni” (n.1). 
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, abbiamo iniziato a 
prendere in mano questo documento, per poterlo conoscere e 
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attuare secondo le indicazioni del Papa. È uno strumento che 
dobbiamo adattare per noi, per le nostre forze, per i nostri 
cuori; ma certamente è ciò che in comunione con tutta la 
Chiesa Diocesana e Universale useremo come guida per i 
prossimi anni. 
Credo che come ripartenza per questo nuovo anno pastorale 
non ci manchi niente per poter gustare insieme questa gioia, 
soprattutto avendo chiaro che solo “con Gesù Cristo sempre 
nasce e rinasce la gioia” (n .1). 
L’augurio per tutti e ciascuno è che davvero sempre più 
impariamo ad essere Comunità missionaria di gioia per 
assaporare fin da ora la gioia eterna del Paradiso…                         

 

Don Giacomo 
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Sabato 3 e Domenica 4 Settembre        

           Festa della Cipolla…  
 

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ADDOLORATA 
 

Giovedì 8 settembre  

   ore 15,30-16,30: Confessione Ragazzi del Catechismo 
 

Venerdì 9 settembre  

   ore 15,30-16,30:  Confessione per i Giovani delle Superiori 
   

   ore 21,00-22,00: Confessione per TUTTI 
 

Sabato 10 settembre  
 

        ore 10,30:     Matrimonio 

      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 
 

 

����            

 
 

Quanti sono iscritti alla “Pia Unione dell’Addolorata”,  
possono versare la quota in fondo alla Chiesa. 
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SS. Messe ore 8,30 e 11,00 
 

oooore re re re 17,3017,3017,3017,30: : : :     

S. Messa Solenne  
    

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 
 

da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre   

     Congresso Eucaristico Nazionale a Genova 

 

Venerdì 16 settembre   

  ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale (in Chiesa) 

 

Sabato 17 e Domenica 18 settembre   

Colletta per i terremotati 
 

Sabato 1 ottobre   

Riapertura Cinema Suasa (Vedi Locandine) 
 

Domenica 2 ottobre  

 ore 10,30:    Incontro e S. Messa di inizio Cammino di  

                                       Catechesi per tutti i ragazzi e le famiglie (in Chiesa) 

 

               Nel pomeriggio Incontro di tutte le Confraternite Diocesane 
 

 

 

 

da da da da Domenica Domenica Domenica Domenica 30303030    ottobre:ottobre:ottobre:ottobre: Cambio dell’ora… 

fino al cambio dell’ora legale 
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Lunedì 31 ottobre  

ore 17,30:  S. Messa festiva di Tutti i Santi.  
(non c’è la messa feriale delle 8,00) 

                           “Mercatino Solidale” del Gruppo di Preghiera di P. PIO 
 

Martedì 1 novembre        

                        Orario SS. Messe Festivo 

accensione dei lumini sulle finestre in memoria di tutti i nostri cari defunti 
(i lumini sono disponibili anche in chiesa) 

 

Mercoledì  2  novembre  
 

ore  9,30:  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 Mercoledì  2  a  Venerdì  4  novembre   
 

S. Messa alle ore 20,3S. Messa alle ore 20,3S. Messa alle ore 20,3S. Messa alle ore 20,30000    (non ci sono altre Messe) 
in suffragio di tutti i Defunti iscritti nei foglietti 

 

Domenica 6 novembre   

mattino: Orario SS. Messe Festivo (in Chiesa) 

    ore 14,30: S. Messa al Cimitero   
 

Domenica 13 novembre   

    ore 14,30:  Festa di S. Martino   (Farneto) 
                                                                      S. Messa e a seguire la Processione   

 

Domenica 20 novembre   

     Chiusura dell’Anno Santo della Misericordia 
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Domenica 4 dicembre   

   dalle 14,00 alle 19,30:      Pellegrinaggio parrocchiale a Loreto  
 

 

Mercoledì 7 dicembre    

        ore 17,30:  S. Messa Vespertina dell’Immacolata  
      (non c’è la messa feriale del mattino) 
 

Giovedì 8 dicembre    

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

      ore 11,00: Festa del Tesseramento dell’Azione Cattolica 

Venerdì 9 Dicembre  

       ore 21,00: Focarone per la venuta della Madonna di Loreto 
 

Domenica 11 Dicembre  

    ore 14,30:   Festa di S. Lucia    (S. Lucia) 

                                                                 S. Messa e a seguire Processione    
 

dal 16 al 23 dicembre  

 ore 7,45:  Novena di Natale per i ragazzi.    (Chiesa di S. Francesco) 

 

 

 

nelle Messe di Sabato 17 e Domenica 18 dicembre: 
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Ricordo che… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordo a tutti che in fondo alla 
Chiesa c’è anche un bussolotto 
per la raccolta fondi a favore dei raccolta fondi a favore dei raccolta fondi a favore dei raccolta fondi a favore dei 
SSSSacerdotiacerdotiacerdotiacerdoti::::  

è lo slogan: se 

ognuno ci riuscisse, avrebbe fatto 
un investimento tra i meno 
costosi ma più redditizi…  

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.  

(vedi copertina) 

Tutti i Giovedì:Tutti i Giovedì:Tutti i Giovedì:Tutti i Giovedì:    

ore 18,15: Vespri 
ore 18,30: Esposizione e 
Adorazione del SS. Sacramento 
ore 19,00: S. Messa Comunitaria 
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S. Antonio… 
Come certamente tutti avrete visto, finalmente abbiamo restaurato la 
Chiesa di S. Antonio in Piazza. Un lavoro certosino che ci ha ridonato 
lo splendore di un pezzo della storia di Castelleone. L’intervento ha 
riguardato un po’ tutto: il tetto, completamente rifatto e isolato; il 
sottotetto riportato a vista; il restauro delle pareti esterne con la 
riapertura di due finestre già esistenti ma chiuse; il restauro della 
scalinata con l’abbellimento del selcio a delimitare l’attraversamento 
pedonale dal Corso al Borgo, prima pressoché inesistente; il restauro 
del portone e il rifacimento delle porte laterali; l’impianto elettrico a 
led; l’impianto di riscaldamento a infrarosso; il bagno completamente 
nuovo con l’accesso dall’ingresso e non più dalla sala; un nuovo soppalco 
per gli incontri dei vari gruppi di A.C.; il restauro della lunetta 
affrescata che raffigura l’incoronazione di Maria; la sistemazione 
dell’ex sagrestia, attualmente deposito per la pesca di beneficienza; 
le varie rifiniture e puliture… Insomma, il preventivo di €. 134.937,87- 
finanziato con il contributo dell’8xmille per €. 66.444,00- (ecco a cosa 
serve firmare per la Chiesa Cattolica…) e €. 68.493,87- a carico della 
Parrocchia e sostenuto con un mutuo acceso presso la Banca BCC di 
Corinaldo - che ce lo ha dato con un particolare trattamento quale 
contributo per i lavori stessi - è stato rispettato in pieno. Una volta 
tanto non ci sono state spese impreviste anzi: lavori aggiuntivi a pari 
costo. A questo punto credo sia giusto e doveroso iniziare con i 
ringraziamenti, sperando di non dimenticare nessuno… Grazie 
anzitutto all’Architetto Antonino Persi, che si è preso a cuore tutto il 
progetto e lo ha seguito passo passo anche “a distanza” mediante 
istantanee dell’avanzamento dei lavori via telefonino… la controparte, 
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l’Impresa “Edilizia Angeloni S.r.l.” di Cupramontana, che ha 
assecondato le nostre richieste e aspettative relative al lavoro 
(particolarmente paziente Luca…); grazie alle varie maestranze che 
hanno arricchito il tutto con arte e decoro; un grazie particolare alla 
Ditta “MG” nella persona di Massimo Merolli, che ha regalato i nuovi 
tavoli e sedie per le attività; come già citato, grazie alla CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) che attraverso l’8xmille ha 
fortemente sostenuto (e permesso) la ristrutturazione: ecco che fine 
fanno i soldi dell’8xmille… nonostante le tante chiacchiere… - ricordo 
qui che per il terremoto in corso, la stessa CEI ha stanziato 
immediatamente un milione di euro… Ringrazio ancora quanti si sono 
fatti presenti con offerte in danaro per i lavori svolti: prima riusciamo 
a pagare il mutuo, prima lo estinguiamo e risparmiamo…  

E ringrazio fin da ora quanti usufruendo del locale per le varie 
attività, pensando a quanto valga e costi tutto quel che c’è, lo 
useranno con responsabilità e rispetto nei confronti di tutti, per il 
buon mantenimento e decoro. Non è ancora prevista una data ufficiale 
di apertura e inaugurazione: sarà comunicata appena decisa con il 
Consiglio Pastorale. 
Spero di non aver dimenticato qualcuno o qualcosa di importante… non 
me ne vogliate se fosse, ma ringrazio davvero di cuore tutti e ciascuno 
per quello che insieme siamo riusciti e ancora riusciremo a fare…  
l’unione fa la forza… la Comunità da testimonianza… 

 
Don Giacomo 
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Riapre il CINEMA… 
Grazie al contributo di tanti, ma soprattutto alla buona volontà e 

disponibilità di alcuni, anche quest’anno pastorale può ricominciare 

vedendo il Cinema aperto… mi auguro che questa struttura, cosi ben 

custodita e voluta, sia un riferimento forte per la nostra Comunità e non 

solo… 
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Non dimentichiamoli… 
 

indirizzo 


