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febbraio ... 2019
Chiesa di Cristo Risorto - Arcidiocesi di Pesaro
48ª benedizione pasquale alle famiglie 2019
La casa è il luogo dove si parla al cuore,
dove l’amore palpita sotto ogni silenzio,
la speranza vive sotto ogni paura,
la poesia fiorisce nei gesti quotidiani,
gli occhi semplici si aprono sulle cose,
l’istante si trascolora nell’eterno
e l’eterno germoglia nell’istante.
48 anni vissuti qui insieme non solo con gioia e trasporto,
ma soprattutto con lo scorrere quieto e perseverante
della vita quotidiana, dove la meraviglia e lo stupore
sono passati attraverso il prezzo della fedeltà.
Infatti la casa è il luogo della fedeltà, racconta un cuore.
Nella nostre case condivise per tanto tempo
nel dare e nel ricevevere abbiamo conosciuto
l’amore, la felicità e il cuore di Dio.
Nel quotidiano si è abbreviato l’infinito.

Cari amici della parrocchia,
1. Si sta avvicinando, in fretta, un’altra Pasqua ed anche quest’anno ci sarà possibile visitare, per la
benedizione pasquale, solo una parte della nostra troppo grande famiglia parrocchiale per le piccole forze
che ci rimangono. Verrò da solo o in compagnia di amici catechisti della comunità.
2. Potremo venire soltanto nelle famiglie residenti nella zona della CHIESA. Il nome di queste vie lo
troverete scritto nel pieghevole, che la prima settimana di febbraio, porteremo in tutte le case. Chi desidera
comunque la benedizione, può tranquillamente telefonare in parrocchia.
3. Anche quest’anno, il mercoledì delle CENERI 06 marzo 2019, nella liturgia che celebreremo in
chiesa alle ore 18,30, sarà possibile ritirare una bottiglietta con acqua benedetta da portare a casa. Sarà come
la consegna di un prezioso segnale della presenza del Signore ed ognuno potrà farne l’uso più appropriato:
ad esempio potrà bagnarsi la mano e fare un segno di croce.
4. Inoltre tutti i MERCOLEDI’ di Quaresima, dalle ore 18,00 alle ore 20,00... la nostra chiesa rimarrà
aperta per la celebrazione della messa o per permettere, a chi lo desidera, una preghiera personale o la
celebrazione del sacramento della Penitenza.
5. Auguro a tutti, a chi riceverà la visita per la benedizione pasquale ed a chi, quest’anno, non la
riceverà, ogni bene ed un saluto affettuoso e cordiale.
don Adelio

calendario di febbraio 2019

catechismo per i fidanzati 2019
Nella nostra parrocchia il corso per fidanzati si svolgerà in 6 incontri serali ore 21,00-22,30 di alcuni
martedì e mercoledì di marzo. Questi saranno i giorni: 12/13 19/20 26/27 marzo. Il sabato di ogni
settimana, alle ore 18,30, condivideremo la liturgia della messa prefestiva. Nel 2019 non ci saranno altri
corsi prematrimoniali in parrocchia. Chi desidera sposarsi in chiesa si presenti almeno tre mesi prima
della data del matrimonio per concordare e perfezionare con il parroco l’intero iter burocratico.

pro-memoria
- sabato 2 febbraio ore 18,30 festa della presentazione del Signore e benedizione delle candeline
- orario feriale e pre-festivo della Messa ore 18,30. Orario festivo ore 08,00 10,00 11,15
- domenica 3 febbraio: 41ª Giornata nazionale per la Vita: prendersi cura dei piccoli e degli anziani
SABATO 02 marzo 2019 ore 15,00-17,00 CARNEVALE in maschera dei ragazzi anni 1 - 100
presso il Centro Sociale di via Petrarca. Portare un dolcetto ed una bevanda da condividere
- domenica 10 febbraio: 27ª Giornata Mondiale del Malato: stupore per quanto Dio ancora compie
- mercoledì 06 marzo LE CENERI: SS. Messe ore 18,30 ed ore 21,00 con imposizione delle ceneri
- ogni venerdì, ore 21,00-22,00, preghiera di Adorazione in chiesa con esposizione del Santissimo
- ogni sabato dalle ore 15,30 alle ore 19,30 ed ogni domenica dalle ore 08,00 alle ore 12,00
sarà sempre possibile celebrare il sacramento della Penitenza per la presenza del sacerdote.

incontri sulla Parola di Dio
Ad iniziare dal giorno 11 febbraio 2019 OGNI LUNEDI’ ORE 21,00-22,15 e dal 14 febbraio ogni
GIOVEDI’ ore 17,00-18,00 è offerta a tutti la possibilità di ascoltare la Parola,. negli ambienti della
parrocchia. Continueremo a leggere il Vangelo di Luca interrotto durante il tempo natalizio. Gli incontri
si protrarranno per tutto il tempo della Quaresima. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti ed in
particolare ai ministri della Comunione ed ai catechisti.

note di catechismo
- Unica data di quest’anno per ricevere la prima Comunione sarà DOMENICA 12 maggio 2019 ore
11,00. L’abito sarà lo stesso degli scorsi anni: una tunichetta che potrà essere presa in prestito, oppure
ritirata in parrocchia, oppure acquistata presso un negozio di articoli religiosi. Prendere accordi con le
catechiste. Unico fotografo sarà quello incaricato dalla parrocchia. Le fotografie, poi, potranno essere
liberamente acquistate o meno. All’addobbo della chiesa provvederà la parrocchia. Ogni famiglia verserà una libera offerta a beneficio delle attività caritative della comunità.
- Unica data per ricevere il scramento della Cresima sarà SABATO 11 maggio 2019 ore 18,30. I padrini
dovranno essere esempi di vita cristiana per i Cresimandi. Se residenti in altra parrocchia, dovranno
richiedere un attestato di idoneità rilasciato dal parroco della parrocchia di residenza. Così pure si dovrà,
a breve, portare in parrocchia il certificato di battesimo, se il cresimando avrà ricevuto il sacramento in
altra parrocchia. Nella circostanza sarà versata un’offerta al nostro Vescovo celebrante a beneficio delle
tante opere caritative della città.

pellegrinaggio in ARMENIA 23-31 agosto 2019 con la parrocchia:
terra delle pietre che cantano
Per informazioni leggere la locandina affissa sulle bacheche del portico della chiesa,
consultare i SITI della parrocchia oppure rivolgersi in parrocchia
telefono 0721.53282 o a Stefano cellulare 335.1046752.
don Adelio

