Quaresima - Pasqua 2008

Buona Quaresima

C

di don Carlo Paolucci

Chiamati in un solo corpo

arissimi, ci sono nella vita tempi
e momenti più propizi, decisivi
e preziosi di altri. Cosi avviene
anche nel calendario con cui la Chiesa
celebra nel corso dell’anno gli aspetti
del mistero di Cristo.
Vorrei invitarVi a leggere e riflettere su
questa “preghiera” di Roberto Laurita:
Ecco un’altra Quaresima, o Signore,
puntuale ogni anno, come la primavera.
La Chiesa ci invita ad intraprendere
un cammino di conversione
per celebrare in verità
la tua Pasqua di morte e risurrezione
e rinascere a vita nuova.
Sono le Tue parole a guidarci
per questo percorso austero
in cui ognuno è chiamato
a fare i conti con se stesso,
ma anche a scoprire la smisurata
grandezza del tuo amore per noi.
Tu ci chiedi di vegliare
sul nostro cuore
perché è da li che nasce
il male e il bene,
l’egoismo e la generosità,
la gelosia e lo spirito fraterno.
Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore
al tuo sguardo di misericordia,
alla luce che viene da te,
per lasciarci trasformare
e guarire dal tuo Spirito.
Tu ci chiedi di dilatare
e ringiovanire il nostro cuore;
di lasciarci alle spalle
le antiche grettezze ed ottusità
per farlo pulsare al ritmo del tuo.
Allora saremo disposti
a praticare una nuova solidarietà,
capace di cambiare questa terra
in una casa di fratelli.

BRUGNETTO
23-29 FEBBRAIO 2008
Alle pagine 2 e 3 il programma dettagliato della
Visita Pastorale del Vescovo nella nostra Parrocchia
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PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE

Sabato 23 febbraio
ore 15.00: incontro con i ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
ore 15.30: incontro con i ragazzi del Cammino di Fede verso la Cresima
Domenica 24 febbraio
ore 8.30: Liturgia Eucaristica
ore 11.00: Liturgia Eucaristica
ore 19.00: incontro con i catechisti e gli educatori

Lunedì 25 febbraio
ore 21.00: incontro con i genitori dei ragazzi del Catechismo
Martedì 26 febbraio
ore 21.00: incontro con i giovanissimi ed i giovani

Mercoledì 27 febbraio
ore 21.00: incontro con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
e con il Gruppo di formazione “Una comunità verso il Consiglio Pastorale
Parrocchiale”.
Venerdi 29 febbraio
ore 21.00: Via Crucis dei Giovani della Vicaria

Preghiera per la Visita Pastorale

O Gesù, Pastore eterno delle anime,
concedi a noi, tuoi figli della Chiesa di Senigallia,
di comprendere e di accogliere la grazia che ci doni
con la Visita pastorale del nostro Vescovo Giuseppe.

Tu, che hai inviato gli apostoli come tuoi messaggeri,
fa’ che accogliamo il nostro Vescovo come loro successore,
tuo inviato e principio visibile di unità.
Tu, che hai pregato perché tutti siano
una cosa sola con Te e con il Padre,
vieni a ravvivare in noi il senso dell’appartenenza
alla tua Chiesa e l’impegno di costruirla
nella comunione con te e con i fratelli.

Per l’intercessione di Maria Santissima e dei Santi tutti,
di cui la nostra comunità gode la protezione e l’esempio,
questa Visita sia per noi via per il perenne incontro con Te,
o Signore, nel tempo e nell’eternità.
Amen.
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Chiamati in un solo corpo
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«Le parrocchie devono essere dimore che sanno accogliere e ascoltare paure e speranze della gente, domande e attese, anche inespresse, e che sanno offrire una
coraggiosa testimonianza e un annuncio credibile della verità che è Cristo».
(Dalla Nota pastorale di Vescovi Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia)

Che Cos’è la Visita Pastorale?
Un evento che coinvolge la nostra comunità parrocchiale: Gesù, il Pastore (vedi Gv 10), nella persona del
Vescovo viene a confermare la nostra fede nel tempo
della Visita Pastorale. Attraverso il ministero del Vescovo
rivivremo l’esperienza di Zaccheo. «Gesù, entrato in
Gerico, attraversava la città… Quando giunse sul luogo,
Gesù alzò lo sguardo e disse…: “oggi devo fermarmi a
casa tua”» (Lc 19, 1.5). La Visita Pastorale è infatti una
forte esperienza del Signore Gesù.
Perchè il Pastore della diocesi ci visita?
Il Vescovo viene nuovamente a rivelare Chi è la radice e
la fonte della vita di ogni uomo; manifesta i segni della
presenza del Signore; e con la forza della Parola di Dio
promuove la cultura della vita e della gioia contro ogni
forma di egoismo e di disperazione. Lo scopo precipuo
della Visita Pastorale ha come sintetica motivazione l’espressione di Pietro (1 Pt 1,8-9): “Voi lo amate, pur senza
averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò
esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite
la meta della vostra fede”.

“Chiamati in solo corpo”
Il corpo è la Chiesa che noi concretamente viviamo nella
Parrocchia. Il desiderio di questa seconda Visita
Pastorale del Vescovo è quello di rendere le parrocchie
sempre più comunità di persone che si amano e che vivono corresponsabilmente la comunione. Solo così potremo
essere Chiesa autentica e missionaria.

Il come e il quando della Visita
La Visita vuole essere “risveglio”, “proposta”, “risposta”, aiuto a un progetto di vita cristiana e di vera graduale formazione di una comunità cristiana. C’è una
grande responsabilità già nella preparazione; tutta la
comunità s’impegna ad una verifica del suo essere discepola del Signore e si rende disponibile ad un rinnovato
annuncio del Signore per raggiungere tutti, soprattutto i
fratelli lontani e occasionali nel cammino di fede.

Concretamente
Il Vescovo incontra i fedeli, gli organismi pastorali, i
catechisti, i ministri e i collaboratori del parroco, le
associazioni e movimenti ecclesiali presenti.
Ascolta le persone che volessero liberamente parlare
con lui. Presiede le celebrazioni liturgiche in modo
che la Visita Pastorale divenga una profonda esperienza di preghiera,
finalizzata a riscoprire il centro del
nostro essere Chiesa:
Parola, Preghiera,
Eucarestia e sacramenti, fraternità e
formazione. Sia
nostra l’esperienza
di Zaccheo con Gesù,
“in fretta scese e lo
accolse pieno di
gioia” (Lc 19,6).

Venerdì 29 febbraio alle 21

VIA CRUCIS DEI GIOVANI DELLA VICARIA
Presieduta dal vescovo Giuseppe

Partenza dal campetto sportivo parrocchiale, percorso via Pio IX, pista ciclabile, Area Verde ed in Piazza.
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Appuntamenti della Quaresima

Mercoledì 6 febbraio
Sacre Ceneri
Ore 20.30
Liturgia Eucaristica con benedizione
ed imposizione delle Sacre Ceneri

Sabato 9 febbraio
Ore 15
Incontro in chiesa per genitori e ragazzi
del Catechismo con imposizione delle
Sacre Ceneri
Ogni domenica, dal 10 febbraio
Ore 15
Preghiera e Adorazione Eucaristica

Venerdì 29 marzo
Ore 21
Via Crucis dei Giovani della Vicaria
via Antonelli, via Pio IX e in Piazza
Ogni giovedì
Ore
21
Preghiera comunitaria
Ogni venerdì
Ore 15 e 21

Via Crucis

LA SETTIMANA SANTA

Domenica 16 marzo - Domenica delle Palme
Ore 8.30
Liturgia Eucaristica
Ore 11.00
Liturgia Eucaristica con Benedizione e
Processione delle Palme
Mercoledì 19 marzo
Ore 21
Liturgia Penitenziale

Giovedì 20 marzo
Ore 10
Messa Crismale in Cattedrale presieduta dal
Vescovo
Ore 20
Celebrazione della Cena del Signore
Ore 22
Adorazione Eucaristica
Venerdì 21 marzo - Venerdì Santo (digiuno e astinenza)
Ore 9
Lodi mattutine
Ore 15
Memoria della morte del Signore
Ore 20
Liturgia della Passione
Ore 21
Via Crucis lungo via Garibaldi
Sabato 22 marzo - Sabato Santo
Lodi mattutine
Ore 9
Ore 22
Veglia Pasquale

Domenica 23 marzo - Pasqua del Signore
Ore 8.30 e 11.15 Liturgia Eucaristica

Lunedì 24 marzo - Lunedì dell’Angelo
Ore 8.30
Liturgia Eucaristica animata dalla Confraternita
Ore 11.15
Liturgia Eucaristica

Calendario della
Benedizione alle famiglie

Febbraio
7 giovedi (pomeriggio) via Bettolelle
8 venerdi
Castello
11 lunedi
zona Mandoilini
12 martedi
via Borghetto
13 mercoledi
via Gualdo
14 giovedi
via Bonaventura
15 venerdi
via Cavour
18 lunedi
via Cavour
via Pio IX
19 martedi
20 mercoledi
via Pio IX
21 giovedi (pomeriggio) via Pio IX
Marzo
3 lunedi
via
4 martedi (pomeriggio) via
5 mercoledi
via
10 lunedi
via

Antonelli
Antonelli
Antonelli
Garibaldi

(da Petrolati fino a Baldini)

11 martedi
via Garibaldi
12 mercoledi
via Garibaldi
13 giovedi (pomeriggio) zona Industriale
14 venerdi

(industrie)

zona Industriale
(famiglie)

Orario:
dalle 9.15 alle 12 e dalle ore 15
alle ore18.30.

Le famiglie che non sono presenti
alle ore stabilite, possono contattare il Parroco (0716620037 o
3397983920) per prendere un appuntamento particolare.

Via Crucis del Venerdì Santo
Venerdì 21 marzo 2008, ore 21
Lungo Via Garibaldi

Chi vuole (gruppi o singoli) può dare la
propria disponibilità per preparare una
Stazione e per l’animazione. È bene
comunicare al più presto la propria
disponibilità in Parrocchia.
Riflettere e meditare sulle sofferenze
e sulla morte di Cristo è un buon modo
per prepararci alla gioia della Pasqua.

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 193/2003), i destinatari della rivista potranno esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare o cancellare i propri dati, rivolgendosi alla redazione con comunicazione scritta. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà dunque possibile evitare
qualsiasi ulteriore disturbo, contattando la redazione della rivista, specificando l’indirizzo o gli indirizzi da rimuovere.

