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Il saluto del
Vescovo Franco

il giubileo della
misericordia
Questo Anno Straordinario è dono di grazia. Entrare per
la Porta Santa significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e a ognuno va incontro
personalmente. È Lui che ci cerca! È Lui che ci viene incontro!
Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia
quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal
suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla
sua misericordia. Sì, è proprio così. Dobbiamo anteporre la
misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà
sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la
Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo
mistero di amore, di tenerezza.
Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si
addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma.
Apertura della Porta Santa a San Pietro,
8 dicembre 2015
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I vangeli raccontano che il primo incontro di
Gesù risorto con i discepoli avviene in una
casa, dove i discepoli si erano rifugiati “per
paura dei Giudei”. La casa aveva le porte sbarrate e i discepoli, quando si vedono di fronte
Gesù, restano “sconvolti e pieni di paura”,
perché lo scambiano per un fantasma. Gesù
non si arrende di fronte alle porte sbarrate,
ma entra in quella casa e affronta la paura dei
discepoli. E la paura lascia il posto alla gioia
grande quando Gesù li rassicura e offre loro la
pace. Gesù non è più il fantasma da temere,

ma il loro Signore, che pensavano di aver perso per sempre.
Il mio augurio, accompagnato dalla preghiera,
è che in ogni casa, soprattutto in quelle che
hanno le porte sbarrate, per la sofferenza, la
paura, l’incomprensione, la fatica delle relazioni, entri il Signore Risorto, rassicuri le persone
che vi abitano e che le persone si lascino raggiungere dalla sua presenza che dà pace, incoraggia nella sofferenza, offre speranza, aiuta a
ricostruire le relazioni.
✠ vescovo Franco
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Giubileo
straordinario
della
Misericordia
È iniziato
l’8 dicembre 2015
e terminerà
il 20 novembre 2016.
È aperta la Porta Santa anche
nella nostra diocesi:
è la porta centrale della Cattedrale
di Senigallia.
Il Santuario di Santa Maria Goretti è stato
proclamato "Chiesa Giubilare del Perdono”

Domenica 6 marzo
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pellegrinaggio alla Cattedrale di Senigallia della vicaria di
Corinaldo - Mondolfo, insieme alle comunità di Castelleone
di Suasa e Trecastelli
ore 16.30 chiesa di San Martino Senigallia inizio del
pellegrinaggio
ore 18.00 celebrazioone eucaristica in Duomo presieduta
dal vescovo Franco

indicazioni
per vivere
l’Anno Santo
Per essere capaci di misericordia,
in primo luogo, dobbiamo porci in
ASCOLTO della Parola di Dio.
Ciò significa recuperare il valore
del SILENZIO per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo
modo è possibile contemplare la
misericordia di Dio e assumerlo
come proprio stile di vita.
Il PELLEGRINAGGIO è un segno
particolare dell’Anno Santo, perché diventa l’immagine del cammino che ogni persona compie nella
sua esistenza.
La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è un pellegrino che
percorre una strada fino alla mèta
desiderata.
Anche per raggiungere la Porta
Santa a Roma e in ogni altro luogo,
ognuno dovrà compiere, secondo
le proprie forze, un pellegrinaggio.
A Senigallia il pellegrinaggio inizia
nella chiesa di San Martino, passa
davanti la casa natale del beato
Pio IX, raggiunge la chiesa dell’Immacolata e infine attraversa la Porta Santa.
A Corinaldo il pellegrinaggio inizia
alla casa natale di Santa Maria
Goretti, passa davanti alla Chiesa parrocchiale di San Francesco
dove la Santa è stata battezzata
e arriva al Santuario “Casa del
perdono”.
Il pellegrinaggio è segno del fatto
che anche la misericordia è una
mèta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio.
Il pellegrinaggio deve essere stimolo alla conversione.
Attraversando la PORTA SANTA ci
lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo
ad essere misericordiosi con gli
altri come il Padre lo è con noi.

La Campana

Parrocchia San Pietro Apostolo Corinaldo

Adolescenti
e storie di
santità bellezza
che non passa
di moda
COSA PUÒ DIRE OGGI LA VICENDA DI SANTA MARIA GORETTI A UN GRUPPO DI
RAGAZZI DELLE MEDIE? NON SI FINIRÀ PER ANNOIARE E SCATENARE IRONIE?
RISULTATI SORPRENDENTI. PROVARE PER CREDERE
I santi non passano mai di moda.
Con i ragazzi dei gruppi delle medie
del nostro Oratorio siamo andati
in pellegrinaggio da Santa Maria
Goretti, a Corinaldo, il paese dove
la santa nacque e dal quale partì
ancora bambina. Un’idea lanciata
in un lampo al campo estivo mentre parlavamo di castità, di purezza,
di bellezza, un’idea che mi frullò
in testa come una provocazione,
una trasgressione. Marietta non ha
goduto, negli ultimi decenni, grande fama tra quelli della mia generazione. E non parlo solo del mio
passato lontano dalla Chiesa, ma
anche di come, da piccola, mi raccontarono questa storia. O come io
l’ascoltai. Fatto sta che non avevo
mai avuto grande devozione per lei,
le reminiscenze femministe, il dolciastro dei racconti al catechismo,
non me l’avevano fatta amare. Il
pellegrinaggio, inoltre, è partito in
maniera tragicomica. Solo pochi
giorni prima ci siamo accorti che il
gruppetto di animatori che lo aveva
organizzato, non aveva scelto come
meta Nettuno, il luogo dove riposano le sue spoglie mortali, bensì
Corinaldo.
Ci incuriosiva questa circostanza:
cosa ci aspetterà in questo paese
dove siamo finiti per sbaglio? Così
l’arrivo è stato, diciamo, rocambole-

sco, visto che uno dei due pullman
si è rotto a pochi chilometri dal paese, cosa che non ci ha certo tolto il
buonumore, rassegnati ormai a vedere cos’altro sarebbe accaduto. E
il Signore non si è smentito. L’accoglienza del parroco e la piccola mostra allestita nella struttura che ci
ha ospitati per il pranzo e per i giochi, hanno preparato l’ascolto delle
due piccole catechesi. Fatte da due
giovani che hanno raccontato ai ragazzi di questa loro coetanea che
seppe resistere alla violenza per
amore a Gesù ed anche perdonare
il proprio assassino.
Quello che mi ha toccata è stato
il denso silenzio con cui i ragazzi
hanno ascoltato. Il racconto si è
dilatato fino alla vita riscattata di
Alessandro Serenelli, il ventenne
disadattato che le usò violenza,
che la uccise e che, dal perdono
della vittima, ebbe la vita riscattata, diventando il primo testimone
della santità di Marietta. La sorpresa è arrivata al santuario quando,
entrando, ci siamo resi conto che
proprio lì era la tomba dell’assassino e della madre della vittima. A
destra e a sinistra della porta d’ingresso, i due sono l’uno di fronte
all’altro, quasi come quella lontana
notte di Natale quando Alessandro
si inginocchiò davanti a tutto il pa-

di Roberta Vinerba
ese chiedendo perdono ad Assunta per averle ammazzato la figlia.
E lei rispose: vi ha perdonato mia
figlia, vi ha perdonato Gesù, come
posso non perdonarvi io? Quella di
Maria Goretti è una storia di santità contagiosa dalla quale vittima,
carnefice, familiari, furono travolti. l
ragazzi sono stati toccati da questa
storia santa, tanto che è bastata la
disponibilità del parroco perché in
tanti, senza alcuna sollecitazione,
si accostassero alla confessione. l
genitori che abbiamo incontrati nei
giorni successi, ci hanno raccontato di figli entusiasti che, vincendo la
naturale ritrosia a parlare tipica di
questa età, hanno raccontato loro
tutta la storia. Stupiti del fatto che
lei fosse loro coetanea, eppure capace di un gesto così eroico come
quello del perdono.
Più di tante esortazioni, la storia di
santità di Marietta ha parlato della
dignità della persona, della bellezza
della castità che, come la santità,
non passa mai di moda. Perché i
santi sono scuola
per altri santi.
Articolo pubblicato su “Noi
genitori e figli” supplemento ad
Avvenire del 20 dicembre 2015
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AC Corinaldo

attività associativa …

Una delle attività principali dall'AC
di Corinaldo è la formazione alla
vita cristiana: la modalità prevalente
è quella degli incontri periodici, nei
quali si discutono in maniera comunitaria temi legati alla vita quotidiana
visti in un' ottica di fede.
Gli incontri iniziano a Ottobre per
tutti i gruppi (ragazzi, giovanissimi,
giovani e adulti) facenti parte all'associazione con la Festa del Ciao; si
arriva così ad una tappa fondamentale dell'anno associativo: l'8 dicembre, per noi Festa dell'Adesione.
Una festa per tutti i settori, durante la quale gli associati rinnovano il
loro Sì all'AC, trascorrendo tutta la
giornata insieme: dalla Messa, al
pranzo per finire nel pomeriggio con
un'attività comunitaria! Quest'anno,
dopo la Messa ci siamo riuniti nei
locali dell'avis per il pranzo, al termine del quale si è svolta per la tombolAC: una tombola speciale, nella
quale per ritirare il premio non basta
vincere ma bisogna superare una
prova. Durante il mese di gennaio ci
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sarà un'altra occasione associativa
importantissima: infatti gennaio è il
mese che l'AC dedica alla riflessione
sul tema della pace, ispirandosi al discorso del Papa del 1 gennaio. Quindi gli incontri, in particolare dell'ACR,
vertono su quest'argomento, per
giungere all'evento culminante che
è la Festa Diocesana della Pace.
Quest'anno l'ACR ha organizzato un
breve momento di riflessione già durante la festa della befana Madonna
del Piano: è stato costruito un vero
e proprio giardino della pace, composto con i fiori realizzati dai ragazzi,
con le loro riflessioni sul significato
della pace, accompagnate da stralci del messaggio del Papa. Questo
mese si concluderà con la marcia
diocesana della pace a Senigallia.
Una novità importante che è stata
introdotta dallo scorso anno pastorale è la collaborazione con Castelleone, con cui Corinaldo costituisce
unità pastorale. Il gruppo giovani
(composto dai ragazzi dai 18 ai 30
di entrambe le comunità) si incon-

tra alternativamente a Corinaldo e
Castelleone con l'assistenza di Don
Giacomo e Don Paolo (fino all'anno
scorso con Don Francesco). Quest'esperienza si ispira a quella dei gruppi
di fidanzati in preparazione al matrimonio, che già da tempo svolgono il
loro cammino insieme alla comunità
di Castelleone.
Come giovane entrato quest'anno
nel gruppo, dopo il Cammino con i
giovanissimi, trovo che gli incontri siano interessanti perchè i partecipanti possono proporre i temi da trattare
a seconda delle problematiche, dei
dubbi, delle ansie, delle domande
e delle curiosità che hanno nei confronti della fede e con l'auito della
comunità (in questo caso il gruppo)
e dei preti che li accompagnano, trovare le risposte.
Vanessa Santini presidente Parrocchiale, Fabio Ciceroni responsabile
Adulti, Marco Basili responsabile
Giovani, Valentino responsabile Giovanissimi, Natascia Pirani e Stella
Latini responsabili ACR e Katiuscia
Castaldello segretaria AC parrocchiale.
Giovanni Giacomelli
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I ncontr i
ACR
Il sabato dalle 15:30 alle 16:30
nei locali dell'acli
ACG La domenica dalle 15 alle
16 alla Scuola Pia
ACG Il secondo mercoledì e il
quarto venerdì del mese nei
locali parrocchiali delle comunità
Adulti Il primo martedì del
mese alla Scuola Pia
Ammissione di Riccardo Lenci agli ordini sacri
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Maria Regina della pace
Vergine, Madre nostra! prega per noi
adesso.
Concedici il dono inestimabile della pace,
di perdonare tutti gli odi ed i rancori,
la riconciliazione di tutti i fratelli.
Che cessi la violenza e la guerriglia.
Che progredisca e si consolidi il dialogo
e si inauguri una convivenza pacifica.
Che si aprano nuovi cammini di giustizia
e di prosperità.
Lo chiediamo a te che invochiamo come
Regina della Pace.
Adesso e nell’ora della nostra morte!
Ti affidiamo tutte le vittime dell’ingiustizia
e della violenza,
tutti coloro che sono morti nelle catastrofi
naturali,
tutti quelli che nell’ora della morte
si rivolgono a te come Madre e Patrona.
Sii per tutti noi, Porta del Cielo,
vita, dolcezza e speranza,
perché insieme possiamo con te
glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. Amen.

Giovanni Paolo II

Gruppo missionario parrocchiale
I missionari di Corinaldo sparsi nel mondo ringraziano
il gruppo per la vicinanza, la preghiera e la solidarietà

1° mercoledì del mese presso
il Santuario dell'Incancellata
recita del santo Rosario per la
pace nel mondo alle ore 21.00
Parrocchia di San Pietro Apostolo - Corinaldo

Pregare la Parola

Ogni GIOVEDI’
ore 21.00

Cammino di preghiera e
meditazione della Parola di Dio
domenicale

I fratelli Montesi con mamma Filomena
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nella cappellina feriale della Chiesa di San Francesco
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“Festeggiate la data
del battesimo”
papa Francesco Angelus
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa domenica dopo l’Epifania celebriamo il Battesimo di
Gesù, e facciamo memoria grata
del nostro Battesimo.
Il Vangelo ci presenta Gesù, nelle acque del fiume Giordano, al
centro di una meravigliosa rivelazione divina. Scrive san Luca:
«Mentre Gesù, ricevuto anche lui
il battesimo, stava in preghiera,
il cielo si aprì e discese su di lui
lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne
una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento”» (Lc 3,2122). In questo modo Gesù viene
consacrato e manifestato dal Padre come il Messia salvatore e
liberatore.
In questo evento – attestato da
tutti e quattro i Vangeli – è avvenuto il passaggio dal battesimo
di Giovanni Battista, basato sul
simbolo dell’acqua, al Battesimo
di Gesù «in Spirito Santo e fuoco» (Lc 3,16). Lo Spirito Santo
infatti nel Battesimo cristiano è
l’artefice principale: è Colui che
brucia e distrugge il peccato originale, restituendo al battezzato
la bellezza della grazia divina; è
Colui che ci libera dal dominio
delle tenebre, cioè del peccato,
e ci trasferisce nel regno della
luce, cioè dell’amore, della verità e della pace: questo è il regno della luce. Pensiamo a quale dignità ci eleva il Battesimo!
«Quale grande amore ci ha dato
il Padre per essere chiamati figli
di Dio, e lo siamo realmente!»
(1 Gv 3,1), esclama l’apostolo
Giovanni. Tale realtà stupenda

di essere figli di Dio comporta la
responsabilità di seguire Gesù,
il Servo obbediente, e riprodurre
in noi stessi i suoi lineamenti:
cioè mansuetudine, umiltà, tenerezza. E questo non è facile,
specialmente se intorno a noi
c’è tanta intolleranza, superbia,
durezza. Ma con la forza che ci
viene dallo Spirito Santo è possibile!
Lo Spirito Santo, ricevuto per la
prima volta nel giorno del nostro
Battesimo, ci apre il cuore alla
Verità, a tutta la Verità. Lo Spirito
spinge la nostra vita sul sentiero impegnativo ma gioioso della
carità e della solidarietà verso i
nostri fratelli. Lo Spirito ci dona
la tenerezza del perdono divino
e ci pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre.
Non dimentichiamo che lo Spirito
Santo è una presenza viva e vivificante in chi lo accoglie, prega
in noi e ci riempie di gioia spirituale.
Oggi, festa del Battesimo di
Gesù, pensiamo al giorno del nostro Battesimo. Tutti noi siamo
stati battezzati, ringraziamo per
questo dono. E vi faccio una domanda: chi di voi conosce la data

del suo Battesimo? Sicuramente
non tutti. Perciò vi invito ad andare a cercare la data, chiedendo
per esempio ai vostri genitori, ai
vostri nonni, ai vostri padrini, o
andando in parrocchia. È molto
importante conoscerla, perché
è una data da festeggiare: è la
data della nostra rinascita come
figli di Dio. Per questo, compito
a casa per questa settimana:
andare a cercare la data del mio
Battesimo. Festeggiare quel giorno significa riaffermare la nostra
adesione a Gesù, con l’impegno
di vivere da cristiani, membri della Chiesa e di una umanità nuova, in cui tutti sono fratelli.
La Vergine Maria, prima discepola del suo Figlio Gesù, ci aiuti a vivere con gioia e fervore
apostolico il nostro Battesimo,
accogliendo ogni giorno il dono
dello Spirito Santo, che ci fa figli
di Dio.
E a tutti auguro una buona domenica. Non dimenticatevi il compito a casa: cercare la data del
mio Battesimo. E per favore, non
dimenticatevi anche di pregare
per me.
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“Riorgan
izzando
si impara”
“L’oratorio deve essere un
posto che ci stà a cuore”.
È questo forse il motto più
identificativo degli ultimi mesi
del 2015 (e speriamo anche di
tutto il 2016).
Si è venuto a creare un gruppo
di ragazzi che hanno risposto
all’appello dello slogan, il
cui compito dovrebbe essere
quello di far rispondere
all’appello, sempre di più,
anche tutti i ragazzi che lo
popolano, creando un senso di
appartenenza ad un luogo, un
ambiente, uno stile di vita nelle
piccole cose.
A che punto siamo? Non a zero
… ma ad uno, perché anche se
l’oratorio è aperto e frequentato
siamo coscienti che ancora si
è fatto troppo poco in questo
senso.
Questo però è dovuto
soprattutto al periodo
di riorganizzazione che
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l’oratorio ha attraversato,
perché l’impegno e le idee
non mancano, anche con
l’aiuto degli stessi ragazzi
dell’oratorio, che ci fanno
capire che per loro questo posto
è importante.
Mentre imparavamo (e “non
si smette mai …”) a gestire
struttura, ragazzi e in primo
luogo rapporti tra di noi,
abbiamo intanto organizzato
la tombola di Natale, svoltasi
il 26 Dicembre, che ha avuto
notevole successo e il cui
ricavato verrà impiegato per
finanziare le spese dell’oratorio.
Ma noi sentiamo che si deve
fare di più, e per il 2016
abbiamo già alcuni progetti
e attività nel cassetto delle
proposte … per i ragazzi che
frequentano l’oratorio e per
quelli che vorrebbero iniziare a
farlo.

Ricordiamo l’orario ufficiale di apertura:
MAR 16.00/19.00;
GIO 16.00/19.00;
SAB 16.30/19.30;
DOM 16.00/19.00;

Per restare aggiornati vi consigliamo
di iscrivervi al gruppo Facebook
“ORATORIO CORINALDO”

aria
oretti
Ringraziamo don Francesco per il servizio svolto nella
nostra comunità, in particolar modo tra i giovani
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torneo di burraco di beneficenza per l'UNITALSI

cresima

giornata nazionale dell'UNItalsi
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27 settembre 2015

Corinaldo 6 dicembre 2015

Festa del Ringraziamento
Rendiconto Gestione di Cassa 2015
ENTRATE e
Prime Comunioni

USCITE e
940,00

Spese per svolgimento attività liturgiche
e pulizie

Matrimoni

1.380,00 Spese ordinarie di culto (ceri, fiori, ostie ...)

Battesimi

1.265,00

Cresime

Manutenzione ordinaria
(chiesa, canonica, oratorio)

850,00 Cancelleria, macchine d'ufficio

8.257,00
5.997,79
6.173,10
1.360,95

Offerte benedizione famiglie 21.560,00 Oneri per attività parrocchiali

8.902,80

Questua in Chiesa
e offerte varie

5.801,40

19.237,46 Tasse (al lordo dei rimborsi)
Spese varie
(assic., tipografia, mat. consumo, spese post.)

Offerte cartelli funebri
Rimborsi vari
TOTALE ENTRATE
DISAVANZO DI CASSA 2015

18.074,00 Manutenzione straordinaria
1.064,30 Interessi passivi e oneri bancari
69.189,76 TOTALE USCITE

9.620,98
10.000,00
512,26
71.281,42
-2.091,66

avendo tolto tutte le tariffe la parrocchia vive solo della comprensione e della generosità dei suoi parrocchiani
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GRUPPO di PREGHIERA di Padre PIO “Santa MARIA GORETTI”

giugno 1996 - giugno 2016
un cammino iniziato 20 anni fa’!
Da 20 anni ci ritroviamo ogni mese
a pregare insieme e celebrare l’Eucarestia.
Un cammino semplice ma costante vissuto con fede e devozione
“con la Chiesa, per la Chiesa e
nella Chiesa” come disse Papa
Benedetto XVI nel discorso rivolto
ai Gruppi di preghiera del 14 Ottobre 2006. Vogliamo e cerchiamo
di essere “come un esercito di intercessori e di riparatori che “bussa” continuamente al cuore di Dio
per ottenere le grazie necessarie
alla Chiesa e al mondo” (come
prescrive lo statuto) non escludendo l’impegno nella carità concreta
e attiva a sollievo dei sofferenti e
dei bisognosi. Padre Pio definiva
i Gruppi di Preghiera “POSIZIONI
AVANZATE DELLA CARITA’ – VIVAI
di FEDE e FOCOLAI D’AMORE, nei
quali Cristo stesso E’ PRESENTE
OGNI VOLTA CI SI RIUNISCE.” Nel
Suo discorso al 10’ anniversario
della Casa Sollievo della Sofferenza affermava “È la preghiera, que-
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sta forza unita di tutte le anime
buone, che muove il mondo, che
rinnova le coscienze, che conforta
i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che
dona la forza morale e la cristiana
rassegnazione all’umana sofferenza, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni debolezza”
e invitava i SUOI FIGLI A PREGARE
MOLTO, PREGARE SEMPRE, SENZA MAI STANCARSI… e noi UBBIDIAMO!
Sin dall’inizio del nostro cammino,
ci rechiamo in pellegrinaggio, almeno una volta l’anno, a San Giovanni Rotondo dove Padre Pio ha
esercitato il suo ministero per oltre 50 anni e dove ora riposano le
sue spoglie mortali. Lo facciamo
non solo per implorare l’aiuto e la
protezione di San Pio , ma anche
perché siamo convinti che un pellegrinaggio VISSUTO con SPIRITO
DI FEDE E’ SEMPRE STRUMENTO
DI FRATERNITA’ E DI COMUNIONE
oltre che UN OTTIMO STRUMENTO

DI EVANGELIZZAZIONE E di CRESCITA SPIRITUALE sia per i singoli
pellegrini come anche per la comunità! Ogni volta l’intensa esperienza che viviamo è motivo di gioia ,
ricordo che conserviamo a lungo,
dono che portiamo a casa da condividere agli amici e soprattutto a
quanti vivono con freddezza la loro
vocazione cristiana, perche siamo
convinti che un pellegrinaggio ai
Santuari È SEMPRE “UN DONO
MERAVIGLIOSO DELLA GRAZIA DI
DIO”!
Con gioia e gratitudine in questo
anno del Giubileo straordinario,
prendiamo a cuore ancora di più
l’esempio di San Pio che Papa
Francesco ha scelto come testimone di MISERICORDIA e con lui
continuiamo il cammino verso la
Santità!
Rosario e S. Messa
ore 20,30 – 1° venerdi del mese
Adorazione
ore 21,00 – 3° venerdi del mese
Anna Galli

caritasparrocchiale
“SanPietroApostolo”
Caritas parrocchiale
“S. Pietro Apostolo”
di Corinaldo
Verifica del lavoro su
“Quali sono
le povertà in
parrocchia”
Nel periodo dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2015 abbiamo
riscontrato i seguenti dati:
La raccolta del contributo delle
famiglie corinaldesi, tramite
l’iniziativa diocesana della “Social
Caritas”, ammonta ad euro 6.355,00
= N. FAMIGLIE 113 = 1311X5.
Nella ridistribuzione, a livello
diocesano dei bisogni più urgenti,
una parte della somma è rientrata nel
nostro C.D.A di Corinaldo per coprire
le esigenze di alcuni interventi.
NEL C.D.A. DI CORINALDO SI SONO
OPERATI n. 259 interventi, di cui:
n. 159 per aiuti alimentari
n. 70 per vestiario
n. 14 per pagamento utenze varie
(bollette, affitti, medicinali, ecc)
n. 10 Domande e richieste di lavoro
n. 8 interventi per ricerca lavoro con
esiti positivi
n. 7 Medicinali e varie
N.B. Parecchi interventi si sono
ripetuti a favore degli stessi utenti.
SONO STATE ASSISTITE N. 95
FAMIGLIE DI CUI:
15 persone di età da 0 a 18 anni
60 persone di età da 18 a 50 anni
20 persone oltre i sessanta anni
GIORNI DI APERTURA NEL CORSO
DELL’ANNO 2015 DEL C. d A.
N. 190 con la seguente modalità:
presenze fisse - 4
collaboratori - 3
straordinarie - 6

L’attività operativa della Caritas
Parrocchiale / C.D.A. si è
così articolata: mercatino del
“DOLCE” (13.12.2015) euro
515,00 distribuzione pacchi viveri
e indumenti, pagamento utenze
anche di una certa consistenza,
in collaborazione con i servizi
sociali del Comune di Corinaldo,
dell’Associazione San Vincenzo De
Paoli, della locale Banca di Credito
Cooperativo e di alcuni privati.
Cause principali di povertà
riscontrate:
> p erdita di lavoro; difficoltà di
inserimento degli stranieri nella
realtà produttiva locale;
>m
 ancanza di reddito.
> c attiva gestione delle risorse
economiche
SITUAZIONE CONTABILE
ENTRATE E 1.902,00
derivanti da donazione BCC - Banca
Marche, San Vincenzo de’ Paoli e
privati
RESIDUO 2014 E 1.979,33
E 2.546,40 (per chiusura libretto
Bancario BCC Caritas Parrocchiale
E 1,902,00 (mercatini dolci e
donazioni )
TOTALE E 6.427,73
USCITE E 1.538,73 per acquisto di
alimenti, pagamento utenze,
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2015
+ E 4.889,00

Siete invitati a
rinnovare o ad aderire
alla Social Caritas
un gesto di fraternità
e di solidarietà

orario delle Sante Messe
protofestive
Cappuccini

17.00 Invernale
18.00 Estivo

Santuario
S. Maria Goretti

18.00 Invernale

Ville

17.00 Invernale

18.30 Estivo

(1° sabato del mese)

19.00 Estivo

Incancellata

18.00 Invernale

(2° sabato del mese)

19.00 Estivo

S. Maria

17.00 Invernale

(3° sabato del mese)

19.00 Estivo

S. Vincenzo

17.00 Invernale

(ultimo sabato del mese)

19.00 Estivo

festive
Cappuccini

7.00

Sant'Anna
San Domenico

8.30
9.00

S. Francesco, Cappuccini,
10.00
Madonna del Piano
S. Isidoro,
11.00
S. Apollonia
S. Francesco

11.15

Santuario
S. Maria Goretti

18.00 Invernale
18.30 Estivo

Ogni seconda domenica del mese non
avrà luogo la S. Messa a S. Anna delle
ore 8.30 ma sarà a S. Francesco alle ore
9.00 per gli uomini
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Benedizione

alle famiglie 2016
parroco

Il pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

FEBBRAIO

giovedì 4: Passo De Angelis,
Via S. Isidoro (da 79 a 39),
Passo dei Gambaccini, Passo
dei Falcinelli
venerdì 5: Via S. Isidoro (da 37
a 3)
lunedì 8: Viale 1° Maggio,
Viale dell’industria, Passo
dell’acquedotto, Via S. Bartolo
(da 1 a 9), Costa dei Riccardi
giovedì 11: Via S. Maria (da
103 a 54)
venerdì 12: Via S. Maria (da 52
a 4)
lunedì 15: Strada dei Piani
d’Appresso, Costa dei Pompili,
Via Amandola, Via S. Vincenzo
martedì 16: Via Nevola (da
127 a 84)
mercoledì 17: Strada di
Palazzo Bracci, Strada di S.
Vito, Strada di S. Benedetto,
Via S. Bartolo (da 16 a 44),
Strada dei Tre Camini
giovedì 18: Strada dei
Catalani, Via S. Bartolo (da 49

a 98)
venerdì 19: Via S. Bartolo (da
131 a 100), Strada di Fonte
Ziccaro
lunedì 22: Costarella del
Molino, Strada del Ponte
Murato, Passo dei Bagnoli, Via
Nevola (da 78 a 54)
martedì 23: Strada del Burello
(da 1 a 15), Via Nevola (da 51
a 24)
mercoledì 24: Strada dei
Sartini, Via Nevola (da 23 a 2)
giovedì 25: Via Ripa, Via
Corinaldese (da 1 a 12)
venerdì 26: Via S. M. Ballanti,
Viale Passo del Turco
lunedì 29: Viale C. Cesarini, Via
D. Giorgini

MARZO

martedì 1: Viale Della Murata
(da 1 a 29 num. Dispari)
mercoledì 2: Viale Della
Murata (da 2 a 28 num. Pari)
giovedì 3: Via Qualandro, Via
don G. Luzietti
venerdì 4: Via Venturoli Orlandi,
Viale della Murata (da 30 a 50)
lunedì 7: Viale della Murata (da
52 a 80)

martedì 8: Via Olmigrandi (da 2
a 19), Via del Cesano, Viale del
Lavoro, Costa Rafano, Strada
Montebianco
mercoledì 9: Via Della Salitella,
Via dei Cappuccini, Viale G. B.
Pergolesi
giovedì 10: Viale G. Rossini
venerdì 11: Via del Velluto,
Piazza G. Spontini
lunedì 14: Viale degli Eroi (da 2
a 46 numeri pari)
martedì 15: Via U. Gasparini,
Viale degli Eroi (da 46 a 78
numeri pari)
mercoledì 16: Costa Gioco del
Pallone, Via G. Rocconi, Via
Pregiagna
giovedì 17: Costa S. Giovanni,
Via S. Maria del Mercato,
Borgo di Sopra (da 2 a 62)
venerdì 18: Viale G. Garibaldi,
Viale G. Mazzini, Viale Cavour
lunedì 21: Viale
Dell’incancellata (dal n. 4 fino
alla chiesa)
martedì 22: Via dei Clementi,
Largo del Pradello, Via dei
Santarelli, Vicolo B. Di Viviano
Vicolo V. Valeri, Via V. Cimarelli,
Via del Corso

santa comunione
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17 maggio 2015

VICE parroco
Il pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

FEBBRAIO

lunedì 29: Strada degli Aguzzi,
Via Madonna degli Angeli

MARZO

martedì 1: Via Pecciameglio,
Via Montorio, Viale don G.
Minzoni (da 1 a 5), Viale a.
Gramsci, Viale M. Solazzi
mercoledì 2: Viale don G.
Minzoni (da 6 a 10), Viale G.
Matteotti
giovedì 3: Via delle Fonti, Via S.
Lorenzetto
venerdì 4: Via D. Grandi, Viale
Raffaello
lunedì 7: Via C. Maggeri, Via del
Montale,
martedì 8: Via F. Barocci, Via C.
Ridolfi, Viale degli Eroi (da 1 a
45 dispari)
mercoledì 9: Via L. da Vinci, Via
P. Bentivoglio
giovedì 10: Via A. Casati, Via
del Pozzaccio
venerdì 11: Via degli
Agostiniani, Via Crocefissetto
lunedì 14: Viale Dante, Viale
Michelangelo

Benedizione alle famiglie 2016

giovedì 4: Strada del Perino,
Strada dei Troiani, Passo di S.
Isidoro, Costa del Deposito
venerdì 5: Passo dei Gradoni,
Passo di Monteporzio, Strada
di Croce Barbona, Via Madonna
del Piano (da 137 a 89)
lunedì 8: Passo del Vallato, Via
Madonna del Piano (da 85 a 45)
giovedì 11: Strada dei Rossi
(da 17 a 29), Via Madonna del
Piano (da 44 a 4), Via S. Maria
in Portuno
venerdì 12: Strada delle
Grazie, Passo di Bombone, Via
Berretto, Via Olmigrandi (da
105 a 83), Strada Turatata
lunedì 15: Via Olmigrandi
(da 81 a 61), Strada Fonte di
Vincareto, Strada del Rogheto
martedì 16: Strada Valcinage
I, Strada Valcinage II, Strada
delle Valli, Strada S. Apollonia,
Strada Conagrande, Via
Olmigrandi (da 60 a 44)
mercoledì 17: Via Olmigrandi
(da 41 a 20), Strada dei Rossi
(da 1 a 14)
giovedì 18: Via delle Ville (da 1
a 17), Strada Paradiso, Strada
di Fonte Borra
venerdì 19: Via delle Ville (da
20 a 42), Strada Fosso di Ripe
lunedì 22: Via delle Ville (da 44
a 52), Strada delle Coste (dal 2
al 6), Via S. Domenico, Strada
S. Giuseppetto
martedì 23: Viale dell’Incancellata (dalla Chiesa all'incrocio di
Via delle Ville), Strada Montecucco, Strada del Borghetto
mercoledì 24: Strada di S.
Liberata, Strada delle Coste
(n. 9), Via per Montalboddo
giovedì 25: Via Corinaldese (da
61 a 36)
venerdì 26: Strada dei
Venturoli, Via Corinaldese (da
34 a 13), Via Lepri

martedì 15: Borgo di Sotto (da
6 a 72 pari), Vicolo della Rota,
Viale dietro le Monache, Costa
del Murello, Viale del Fosso
mercoledì 16: Via La Piaggia,
Via del Pozzo della Polenta, Via
a. Tarducci, Piazza S. Anna,
Mura del Mangano, Via S. Pietro
giovedì 17: Via G. Leopardi, Via
del Teatro, Scalette del Sagrato,
Vicolo degli Amati
venerdì 18: Via Mario Carafoli,
Via S. Maria Goretti, Via N.
Boscareto, Vicolo S. Agostino
lunedì 21: Via Terreno, Piazza
del Cassero, Via Le Cento
Scale, Via Il Terreno, Vicolo dei
Fontini, Vicolo del Terreno
martedì 22: Borgo di Sotto
(da 1 a 73 dispari), Vicolo di S.
Spirito, Via V. Alfieri, Vicolo del
Quattrocento.
mercoledì 23: zona artigianale
e industriale (vie Corinaldese,
Meucci, Mattei, passo del
Turco).
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La Campana

anno 2016

Parrocchia San Pietro Apostolo Corinaldo

piano pastorale
10 febbraio
Mercoledì delle Ceneri
ore 7.30 - 9.00 - 19.00 - 21.00
S. Messa e imposizione delle
Ceneri
6 marzo
Pellegrinaggio giubilare in
Cattedrale
ore 16.30 Chiesa di San Martino
ore 18.00 S. Messa in Cattedrale
presieduta dal vescovo Franco
19 marzo
Giornata Mondiale della Gioventù
20 marzo
Domenica delle Palme
ore 11.00 processione dal
Suffragio a S. Francesco
24 marzo
Giovedì Santo
ore 9.30: S. Messa Crismale in
Cattedrale
ore 20.30: S. Messa della Cena
del Signore e Lavanda dei piedi.
Adorazione
25 marzo
Venerdì Santo
ore 20.00: Liturgia della Passione
del Signore
ore 21.00: Processione
26 marzo
Sabato Santo
ore 9/12 - 15/19: confessioni
ore 22.00: Veglia Pasquale
27 marzo
PASQUA DI RISURREZIONE
28 marzo Lunedì dell’Angelo
Festa a Madonna del Piano
ore 10.00 - 16.30
e S. Vincenzo ore 9.00
29 marzo
Festa a S. Isidoro ore 9.00 - 16.30
3 aprile
ore 10.00: S. Messa e processione
del Cristo Risorto (centro)
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1 maggio
Festa a S. Domenico
ore 9.00 - 16.30

8 maggio Festa a S. Appollonia
ore 11.00 - 16.30
15 maggio
ore 11.00: Prima Comunione
ore 17.00 Festa alle Ville
29 maggio
Festa del Corpus Domini
ore 10.00: S. Messa e processione
(non ci sono messe nelle
cappellanie)
31 maggio
ore 20.30: Pellegrinaggio
da Sant'Anna al Santuario
dell’lncancellata
ore 21.00: S. Messa a chiusura
del Mese Mariano
5 giugno
Festa del Sacro Cuore
(Cappuccini) ore 18.00: S. Messa
e Processione
10 luglio
Festa di S. Maria Goretti
ore 20.30: S. Messa e processione
per le vie cittadine
26 luglio Festa di S. Anna
4 settembre Festa a S. Maria
ore 9.30 - 17.00
25 settembre
ore 11.00: Amministrazione del
sacramento della Cresima
16 ottobre
Festa della nascita di
S. Maria Goretti
2 novembre
ore 15.30: S. Messa al Cimitero

ore 19.00 a S. Francesco: Novena
di Natale
24 dicembre
ore 9/12 - 15/19: confessioni
ore 24.00: S. Messa della Notte
di Natale
31 dicembre
ore 18.00: S. Messa di
ringraziamento
1 gennaio 2017
ore 18.00 S. Messa
all’Incancellata e Veni Creator
TUTTI I MERCOLEDI
DELL’ANNO:
Adorazione Eucaristica dalle ore
8.00 alle ore 11.30
in San Francesco

SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME
ore 11.00: Benedizione
delle Palme al Suffragio e
processione
S. Messa a S. Francesco
Giovedì Santo
ore 20.30: S. Messa della Cena
del Signore
ore 22.00: Adorazione
Eucaristica
Venerdì Santo
ore 20.00: Liturgia della
Passione del Signore processione
Sabato Santo
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 19.00: Confessioni
ore 22.00: Solenne Veglia
Pasquale

6 novembre
ore 15.30: S. Messa al Cimitero
4 dicembre
ore 10.00: S. Messa di
Ringraziamento (Coltivatori
Diretti)
8 dicembre
ore 11.15: Festa del tesseramento
all’Azione Cattolica
dal 16 al 24 dicembre

Corinaldo
CORINALDO
Via del Corso, 45
Tel. 071 797851 - Fax 071 67091

