Quaresima - Pasqua 2009

Carissimi tutti,

Dalla testa ai piedi

è ormai una consuetudine - una bella consuetudine - quella di augurarci una buona Quaresima per vivere una buona Pasqua.
Fra pochi giorni inizieremo il cammino quaresimale. Saliremo, “in cordata” la montagna per giungere a cantare Alleluia con il
Cristo Risorto.
Mi piace prendere uno spunto da don Tonino Bello, per riflettere e vivere questo periodo: «Cenere in testa e acqua sui piedi. Una
strada apparentemente molto breve, poco meno di due metri, ma in verità molto più lunga e faticosa perché si tratta di partire
dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal Mercoledì delle
Ceneri al Giovedì Santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala.
Pentimento e servizio. Sono le due prediche che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul capo con la violenza della grandine e trasforma in un’autentica martellata quel richiamo all’unica cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”. Cosi pure
rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la predica più antica che ognuno di
noi ricordi. Da bambini, l’abbiamo “udita con gli occhi” pieni di stupore nello spiare da vicino le emozioni della gente. Una predica, quella del Giovedì Santo, priva
di retorica, pur nel ripetersi di passaggi scontati: l’offertorio di un piede, il
levarsi di una brocca, il frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. Una
predica strana. Perché a pronunciarla senza parole, genuflesso davanti a dodici simboli della povertà umana, è un uomo che la mente ricorda in
ginocchio solo davanti alle ostie consacrate.
Intraprendiamo, allora il viaggio quaresimale sospeso
tra cenere e acqua. La cenere ci bruci sul capo e, per
spegnere l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare… sui piedi degli altri.
Pentimento e servizio, binari obbligati su cui
deve scivolare il cammino del nostro ritorno a
casa.
Cenere e acqua, ingredienti primordiali del
bucato di un tempo. Ma soprattutto, simboli
di una conversione completa, che vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi».
Un grande augurio.
Il Parroco, Don Carlo
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LA SETTIMANA EUCARISTICA PARROCCHIALE
Si svolgerà dall’11 al 17 maggio
Il prossimo Congresso Eucaristico
Nazionale sarà ad Ancona dal 4 all'11
settembre 2011 e coinvolgerà, sia nella
fase preparatoria che nella fase celebrativa, le 226 Diocesi e le 25.000 parrocchie
italiane e vedrà la partecipazione del
Papa. La Diocesi di Senigallia propone
alle parrocchie le Settimane eucaristiche
parrocchiali per sviluppare l’amore
all’eucaristia, formare i cristiani, prepararsi al Congresso Eucaristico Nazionale
e camminare verso l’adorazione eucaristica perpetua.

E

cco il Comunicato con cui i Vescovi delle
Marche annunciano questo evento: «È con
grandissima gioia che i Vescovi delle Diocesi
marchigiane annunciano che la Conferenza Episcopale
Italiana ha scelto Ancona come luogo delle celebrazioni
del XXV Congresso Eucaristico Nazionale dal 4 al 11
settembre del 2011. Tutte le Diocesi marchigiane, accolgono la decisione della CEI come un grande dono che il
Signore ha voluto fare alla nostra terra. Nella continuità dei Congressi Eucaristici, illuminati dalla
Esortazione Apostolica "Sacramentum Caritatis" del
Santo Padre Benedetto XVI, alziamo il nostro sguardo
e i nostri cuori a Gesù, il Pane vivo disceso dal cielo.
Come discepoli di Cristo proclameremo con Pietro:
"Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna"
(Gv 6, 68). Come Chiesa di Cristo daremo voce alla
domanda di salvezza presente negli uomini del nostro
tempo e li inviteremo a porsi in ascolto di Lui, Parola di
vita eterna. In questa domanda e in questa risposta è
racchiusa la professione di fede della Chiesa dinnanzi
alla rivelazione del dono per eccellenza che Gesù lascia
ai suoi per sempre: il dono pasquale della “Sua Carne da

mangiare” (Gv 6,52) il dono dell'Eucaristia! Questo
dono, accolto con fervida fede e celebrato con cura nelle
nostre assemblee eucaristiche, chiede di essere vissuto.
L'Eucaristia è Mistero da vivere, ricorda il Papa nella
Esortazione “Sacramentum Caritatis”. Il prossimo
Congresso Eucaristico Nazionale sarà come una sosta
d'impegno e di preghiera nel cammino della Chiesa italiana: per manifestare pubblicamente questa adesione di
fede al Suo Signore, per attingere dal Mistero
Eucaristico nuova luce e nuova energia, per realizzare
così con sapienza e amore la sua missione in mezzo agli
uomini e alle donne del nostro tempo, in ascolto delle
domande di bene, di giustizia e di pace che emergono
nella società e nella cultura contemporanea. Attraverso
il cammino di preparazione verso il Congresso
Eucaristico le nostre Chiese, con l'intercessione della
Vergine Lauretana e dei Santi Patroni, potranno rafforzare ancor più la loro comunione per offrire con gioia e
semplicità una vera e propria “sosta eucaristica”, capace di accogliere nel settembre del 2011 i pellegrini provenienti dalle altre Chiese italiane insieme ai loro
Pastori, e come speriamo, il Santo Padre».

Programma della Settimana eucaristica parrocchiale 11-17 maggio 2009
(ancora da definire)
Tutti i giorni: alle 8.30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica per tutta la giornata fino alle 21 Ogni
giornata si concluderà con un momento di preghiera comunitario.
È previsto un giorno di Adorazione Eucaristica continuata (24 ore) con turni di preghiera.
Durante la settimana ci sarà un incontro di preghiera con il Vescovo Giuseppe.
Sabato 16 - Festa Patronale di Sant’Ubaldo: alle 21 S. Messa in Piazza e Processione.
Domenica 17: alle 9.30 S. Messa della prima Comunione e conclusione della Settimana
Eucaristica.
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Il Sinodo (syn-odos, “camminare insieme”) è una
grande occasione offerta a tutti i battezzati per
discutere, fare osservazioni e proposte da avanzare al Vescovo per costruire una Chiesa sempre più
autentica. È un cammino che durererà alcuni anni
e si concluderà con un’assemblea di delegati chiamati a votare le varie mozioni.

I

l cammino del Sinodo diocesano, indetto lo scorso 25 gennaio 2009, vive ora un momento decisivo: la scelta dei temi
del Sinodo. Per arrivare a questo obiettivo si è scelta una
forma di consultazione ampia, con il coinvolgimento prima
delle parrocchie e poi delle assemblee vicariali ove si metterà
insieme la riflessione delle parrocchie.
Vorremmo che tutti i cristiani della nostra comunità parrocchiale si sentissero proganisti di questo avvenimento. Per questo l’invito a partecipare alla nostra assemblea parrocchiale è
rivolto a tutti. Questo appuntamento avrà due scopi: raccogliere i problemi sociali, culturali, religiosi e pastorali, con cui la
nostra Chiesa diocesana è chiamata a confrontarsi oggi; raccogliere le proposte più opportune circa il coinvolgimento nel
cammino sinodale di tutti i cristiani presenti sul territorio,
soprattutto giovani e famiglie, praticanti e non praticanti.
Per il momento non si chiede di dare le soluzioni. Queste le troveremo insieme durante il cammino sinodale dei prossimi anni.
Ci faremo guidare dalla luce della Parola di Dio e dalla forza
dello Spirito Santo.

Martedì 14 aprile 2009
nella Sala della Comunità alle ore 21

Assemblea parrocchiale

Sono invitati tutti gli operatori pastorali
e chiunque desidera suggerire idee
e proposte per il Sinodo
Info e suggerimenti: www.diocesisenigallia.it - sinodo@diocesisenigallia.it

Ogni giovedì di Quaresima

La preghiera comunitaria che si svolgerà in chiesa ogni giovedì di Quaresima alle 21, sarà animata a turno dai diversi gruppi parrocchiali. Il tema generale sarà quello della Lettera Pastorale del Vescovo “La famiglia un bene prezioso per
la società”. In ogni incontro di preghiera ci sarà una catechesi tenuta da un rappresentante dei vari Uffici Pastorali della
Diocesi. Ecco le date:
- Giovedì 5 marzo:
La famiglia, la parrocchia e gli adolescenti.
Animano i gruppi dei Giovanissimi insieme ai propri animatori.
- Giovedì 12 marzo:
La famiglia, la parrocchia e l’annuncio della fede.
Animano i Catechisti.
- Giovedì 19 marzo:
La famiglia, la parrocchia e la società.
Anima la Commissione Famiglia.
- Giovedì 26 marzo:
La famiglia, la parrocchia e la carità.
Anima la Commissione Carità.
- Giovedì 2 aprile:
La famiglia, la parrocchia ed i giovani.
Animano i Giovani.

4 ...................................................................ssemeia - Quaresima-Pasqua 2009
APPUNTAMENTI DELLA QUARESIMA
Mercoledì 25 febbraio
Sacre Ceneri
Ore 20.30
Liturgia Eucaristica con benedizione
ed imposizione delle Sacre Ceneri
Sabato 28 febbraio
Ore 15
Incontro in chiesa per genitori e ragazzi
del Catechismo con imposizione delle
Sacre Ceneri
Ogni domenica, dal 1 marzo
Ore 15
Adorazione Eucaristica
Venerdì 13 marzo
Ore 21
Via Crucis dei Giovani della Vicaria
a Castel Colonna
Ogni giovedì, dal 5 marzo
Ore 21
Preghiera comunitaria
Ogni venerdì
Ore 15 e 21
Via Crucis

LA SETTIMANA SANTA
Domenica 5 aprile - Domenica delle Palme
Ore 8.30
Liturgia Eucaristica
Ore 11.00
Liturgia Eucaristica con Benedizione e
Processione delle Palme
Lunedì 6 aprile
Ore 21

Liturgia Penitenziale per i Giovani

Mercoledì 8 aprile
Ore 21
Liturgia Penitenziale
Giovedì 9 aprile - Giovedì Santo
Ore 10
Messa Crismale in Cattedrale
Celebrazione della Cena del Signore
Ore 20
Adorazione Eucaristica
Ore 22
Venerdì 10 aprile - Venerdì Santo (digiuno e astinenza)
Ore 9
Lodi mattutine
Ore 15
Memoria della morte del Signore
Liturgia della Passione
Ore 20
Ore 21
Via Crucis lungo via Garibaldi
Sabato 11 aprile - Sabato Santo
Lodi mattutine
Ore 9
Ore 22
Veglia Pasquale
Domenica 12 aprile - Pasqua del Signore
Ore 8.30 e 11.15
Liturgia Eucaristica
Lunedì 13 aprile - Lunedì fra l’Ottava di Pasqua
Ore 8.30
Liturgia Eucaristica animata dalla
Confraternita
Ore 11.15
Liturgia Eucaristica

Calendario della
Benedizione alle famiglie
Marzo
2
3
4
5
9
10
11
12
13
16
17
18
20
23
24
25
27
30
31

lunedì
Via Bettolelle
martedì
Castello
mercoledì Zona Mandolini
giovedì (pomeriggio) via Bonaventura
lunedì
Via Borghetto
martedì
Via Gualdo
mercoledì Via Cavour
giovedì
Via Cavour
venerdì
Via Pio IX (da Bonomo)
lunedì
Via Pio IX
martedì
Via Pio IX
mercoledì Zona Ind. Famiglie
venerdì
Zona Ind. Opifici
lunedì
Via Antonelli
martedì
Via Antonelli
mercoledì Via Antonelli
Via Garibaldi (da Petrolati)
venerdì
lunedì
Via Garibaldi
martedì Via Garibaldi

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
(071.66.20.037 o 339.79.83.920) per
prendere un appuntamento particolare.

Via Crucis del Venerdì Santo
Venerdì 10 aprile 2009, ore 21
Lungo Via Garibaldi
Chi vuole (gruppi o singoli) può dare
la propria disponibilità per preparare
una Stazione e per l’animazione (tel.
071.66.20.037 – doncarlo@parrocchiabrugnetto.it). È bene comunicare al più
presto la propria disponibilità in
Parrocchia.

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.

