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Speciale benedizioni famiglie
Nel rispetto delle norme anti-Covid. Trova tutte le notizie su www.sancristoforofano.it

INVITO PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO
Utilizza anche il nostro sito per rimanere in contatto e far conoscere il tUo pensiero sUl sinodo

«Un progetto condiviso, in grado di perseguire il bene di tutti»

Camminare insieme
nella Chiesa
 Da quel 13 marzo 2013 in cui 
venne eletto, papa Francesco ha dato 
l’impressione che non gli piacesse 
abitare nei piani alti del “sacro pa-
lazzo” del Vaticano e che non gli pia-
cesse nemmeno governare come un 
monarca, inteso come capo solitario 
di un governo assoluto. Adesso ha vo-
luto anche che tutti, ma proprio tutti, 
cioè uomini e donne, fedeli praticanti 
e battezzati non praticanti, credenti 
e non credenti, possano dire la loro 
opinione riguardo alla Chiesa catto-
lica. Perciò ha invitato ogni diocesi 
del mondo a organizzare un sinodo 
(syn-hodòs = camminare insieme) in 
cui tutti possano esprimere il proprio 
pensiero con osservazioni, desideri e 
proposte sulla comunità cattolica, ap-
punto la Chiesa che egli presiede qua-
le successore di san Pietro, vescovo di 
Roma.

 Ecco alcune parole di papa 
Francesco: «Vi raccomando in modo 
speciale la capacità di dialogo e di in-
contro… Il modo migliore di dialoga-
re non è quello di parlare e discutere, 
ma quello di fare qualcosa insieme, 

di costruire insieme, di fare progetti 
insieme a tutti coloro che hanno buo-
na volontà». «La scelta di camminare 
insieme è un segno profetico per una 
famiglia umana che ha bisogno di un 
progetto condiviso, in grado di per-
seguire il bene di tutti». «Una Chiesa 
che non ascolta si mostra chiusa alle 
novità, chiusa alle sorprese di Dio e 
non potrà risultare credibile». «Que-
sto Sinodo (che dal 2022 al 2025 
deve coinvolge ogni parrocchia, dio-
cesi, chiese di una nazione e infine 
per una sintesi un Sinodo di tutta la 
Chiesa) ha l’opportunità, il compito, 
il dovere di essere segno della Chiesa 
che si mette davvero in ascolto, che 
si lascia interpellare dalle istanze di 
coloro che incontra, che non ha sem-
pre una risposta preconfezionata già 
pronta».
E il nostro vescovo Armando ha det-
to: «Accogliere concretamente e far 
tesoro dei racconti di ogni donna e 
uomo, giovane e vecchio che incon-
triamo; lasciarci provocare da ogni 
parola di gioia e dolore, di fatica e 
speranza per costruire un futuro di 
nuova fraternità».

Perché ci sentiamo membri di 
una parrocchia oppure perché 
non ce ne sentiamo parte? Vi in-
teressa essere compagni di cam-
mino della comunità cristiana? 
I credenti hanno saputo ascol-
tare chi è impegnato nel sociale, 
nell’educazione, nell’economia, 
nella politica, nella sanità? Come 
la comunità credente riesce ad 
accompagnare i laici impegna-
ti nei pubblici servizi? Come 
sentirsi tutti responsabili della 
vita sociale, dell’economia, della 
promozione della giustizia, del 
rispetto della natura e della di-
fesa del creato? Come tessere un 
dialogo tra chi vive la fede con i 
sacramenti e l’ascolto della Pa-
rola e quanti non praticano più 
oppure con chi si professa non 
credente?

Per chi desidera far sentire la 
propria voce, è in programma 
l’Assemblea parrocchiale per do-
menica 27 marzo 2022, in orato-
rio, a partire dalle ore 15:30.
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Oratorio
L’Oratorio “San Cristoforo” è una realtà parrocchiale che offre spazi per creare belle relazioni di 
amicizia, festeggiare compleanni, trascorrere tempo libero, far giocare i bambini.
Nel periodo di emergenza legata al Covid è stato chiuso, ma ora riapre! Chi è interessato a usarne 
gli spazi può telefonare al 331 789 8975 tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle ore 16 alle 20.

Le famiglie sono in cammino
Le famiglie della parrocchia, superato il periodo più difficile della pandemia, si sono rimesse 
in cammino, insieme. Sono ripresi, infatti, gli incontri mensili dei gruppi-famiglia “Giuseppe” 
e “Beniamino”. A turno, una famiglia prepara l’incontro, proponendo l’argomento e il tema di 
discussione. Si tratta di occasioni costruttive e proficue di condivisione e confronto, di ascolto e 
commento del Vangelo, anche alla presenza di don Mauro. Quest’anno le famiglie stanno affron-
tando il percorso dell’Amoris laetitia, l’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco 
rivolta ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti 
i fedeli laici sull’amore nella famiglia. Una proposta per le comunità cristiane, che le stimoli a 
riflettere sui doni del matrimonio e della famiglia e a mantenere un amore forte e pieno di valo-
ri, quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza. Da settembre, inoltre, sono ripresi gli 
incontri dedicati alle coppie di fidanzati in preparazione al matrimonio. Le coppie quest’anno 
sono dodici: un segno di speranza per un amore fecondo che si rinnova nella nascita di future 
famiglie cristiane.

Caritas
La Caritas è una realtà che cerca di tener vivo l’annuncio dell’amore di Gesù nella nostra par-
rocchia. Un amore che si traduce in gesti di solidarietà. Il gruppo attualmente è formato da una 
decina di volontari che si rendono disponibili per ascoltare le persone che vengono a chiedere 
aiuto, sostenere il pagamento delle bollette e offrire un pacco cibo a chi è in necessità. Chi vuol 
fare parte di questo gruppo può contattare il Parroco.

Associazione “Pozzo di Giacobbe”
«Il tuo aiuto è il futuro per gli altri (e non solo)». Questo è il motto della nostra associazione, 
nata nel lontano 2003, che ha come mission, ancora oggi, le adozioni a distanza (Rwanda) e il 
progetto della scuola dei mestieri. L’associazione si impegna anche sul territorio parrocchiale, 
infatti è stato creato un fondo di solidarietà che viene alimentato con donazioni e contributi 
specifici da parte dei nostri parrocchiani. Affiancando la Caritas parrocchiale, l’associazione dà 
il suo contributo alle richieste di aiuti per pagare bollette, affitti, medicinali di singole persone 
e/o famiglie della comunità. Negli ultimi due anni, con il sopraggiungere della pandemia, l’aiuto 
è stato incrementato. Lo scorso anno 2021, la nostra associazione, a diverso titolo, oltre a prose-
guire la sua mission principale, ha onorato richieste per circa € 12.000.

Gianni Paolinelli, presidente

 Per maggiori informazioni: www.pozzodigiacobbe.org
 Dona il 5 per mille (C.F. 9002513041)
 Se vuoi donare al fondo di solidarietà: - Creval IT32F0521624311000000010995
               - BCC Fano IT77V0851924303000000028134
               Tutte le donazioni sono totalmente detraibili
               nella dichiarazione dei redditi.
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BILANCIO CARITAS 2021

    ENTRATE     € 11.898,00
    USCITE     € 11.398,00

   DIFFERENZA   € 500,00 (+)

Le entrate provengono da offerte e attività varie. Le uscite 
sono per sostenere i bisognosi del territorio e per provve-
dere alla casa dei separati. 
Chi volesse sostenere le attività della Caritas parrocchiale:
c/c intestato a GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE,
   IBAN:  IT81Y0851924303000030130385.

BILANCIO PARROCCHIA 2021

   ENTRATE         € 54.704,61
   USCITE         € 53.232,63

   DIFFERENZA € 1.472,18 (+)

Martedì 12 aprile
   ore 21 - Liturgia penitenziale

Giovedì 14 aprile
   ore 15 - Benedizione delle uova
   ore 18:30 - Santa Messa in Coena Domini / dalle ore 20 alle 22:30 - Adorazione eucaristica
                  (si raccolgono le cassettine di Quaresima)

Venerdì 15 aprile
   ore 18:30 - Celebrazione in Passio Domini e Adorazione della Croce

Sabato 16 aprile
   ore 22:30 - Veglia pasquale e Santa Messa di Risurrezione

Domenica 17 aprile - Pasqua di RisuRRezione - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)
Lunedì 18 aprile - Lunedì deLL’angeLo - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)

CENTRO ESTIVO da giugno a settembre, per bambini e ragaz-
zi da 4 a 12 anni (iscrizioni a partire dal mese di maggio).

CAMPO SCUOLA per bambini delle elementari a Sant’Agata 
Feltra dal 18 al 24 luglio. Per ragazzi delle medie da definire.

>>>>>   Celebrazioni della Settimana Santa   <<<<<

>>>>>   Estate 2022   <<<<<

>>>>>   Celebrazione dei Sacramenti  nell’anno 2022 <<<<<
BATTESIMI: Per celebrare il Battesimo è necessario telefonare al Parroco almeno due mesi prima 
della data che si è scelta per la celebrazione.

PRIME CONFESSIONI: 23 maggio, ore 16:30.

PRIME COMUNIONI: 29 maggio, ore 11.
CRESIME: 9 ottobre, ore 11.
MATRIMONI: Le date sono stabilite dai nubendi. Il cammino di formazione si tiene in parrocchia 
da novembre ad aprile di ogni anno pastorale.

Chi desidera ricevere la Comunione Eucaristica in casa può sem-
pre contattare il Parroco. Il Parroco gradisce essere informato dai fa-
miliari quando un loro parente è ricoverato in ospedale così da per 
poter fare una visita di vicinanza.

SACRAMENTI nel 2021

   Battesimi     27
   Prime Comunioni     63
   Cresime  32
   Matrimoni            5
   Esequie  28
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Carissime famiglie, 
quest’anno la benedi-
zione delle famiglie po-
trà essere fatta come di 
consueto.

Verrò nelle vostre case 
per una breve visita con 
la protezione della ma-
scherina, secondo le vi-
genti disposizioni.

Chi, per vari motivi, non 
può essere presente in 
casa nel giorno e nell’o-
rario stabilito e deside-
ra la benedizione, può 
telefonarmi per un altro 
appuntamento al numero 
348 672 1991.

L’orario indicato nel 
programma inizia dai 
numeri civici più bassi.

don Mauro

Programma della Benedizione Pasquale alle Famiglie per l’anno 2022


