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Speciale benedizioni famiglie
Prove di ri-partenza nella Chiesa del Sinodo. Tutte le notizie su www.sancristoforofano.it

PICCOLI SEGNI, UN IMPEGNO
È necessario accendere una nuova progettualità. puoi aiutarci anche tu. leggi all’interno come fare

«Perché cerchi tra i morti?», la speranza di Gesù di una vita nuova

Risorgere oggi
sulla via del Vangelo
 Cari parrocchiani,
 possiamo dire che la pau-
ra della pandemia è stata superata 
ma altre paure come la guerra in 
Ucraina e la crisi economica ci ren-
dono la vita difficile. Queste nuove 
paure creano in tutti noi atteggia-
menti di chiusura e di individuali-
smo. Noi, con la forza della Fede, 
sapremo reagire a queste paure e, 
guidati dalla fede cristiana, dob-
biamo mettere in atto atteggia-
menti di solidarietà ricordando le 
parole di papa Francesco: «nessu-
no si salva da solo». La nostra fede 
in questo deve essere capace di il-
luminare il futuro. Siamo chiamati 
a superare tutte le chiusure, tutte 
le paure, con una mentalità nuova 
che passa dal pensare a se stessi 
al pensare in comunità, sapendo 
che il Signore Risorto è più forte 
del male e della morte provocata 
dalla guerra e dalla crisi econo-
mica.  Gesù dice a Maria Madda-
lena: «Perché piangi? Chi cerchi? 
Perché cerchi tra i morti colui che 
è vivo?». Gesù chiama Maria per 
nome ed ella lo riconosce. Sono pa-

role cariche di speranza che la Pa-
squa ci porta. Questo non significa 
che dobbiamo aspettare un mira-
colo dal cielo, ma vuol dire credere 
che la promessa che Gesù ci fa di 
una vita nuova si può realizzare se 
trova uomini e donne pronti a gio-
care la vita sulla sua Parola.
 Il Vangelo ci indica che 
solo l’amore di Gesù incarnato ci 
indicherà la strada per uscire vin-
citori da questa difficoltà sociale 
ed economica. La strada evangeli-
ca è quella delle beatitudini; sono 
beati quelli che accolgono la po-
vertà di Spirito e non la ricchezza 
di se stessi, sono beati quelli che 
operano la pace e non quelli che 
costruiscono armi e uccidono gli 
innocenti, sono beati coloro che 
sono misericordiosi perché costru-
iscono la società dell’amore, sono 
beati gli operatori di giustizia e 
non quelli che imbrogliano e ruba-
no per affermare il loro potere. O 
viviamo questo nuovo mondo del-
la solidarietà, della giustizia, della 
pace, della fratellanza, «o viviamo 
da fratelli o ci cadrà tutto addos-

so», dice il Papa.
 Prepariamoci a celebrare 
la Pasqua: rimettiamo al centro 
della nostra vita la lettura del Van-
gelo, ritroviamo il gusto della par-
tecipazione alla Messa domenica-
le, scegliamo di operare la Carità, 
superiamo l’individualismo condi-
videndo con chi è in difficoltà quel-
lo che abbiamo.

don Mauro

Anche quest’anno, all’interno del 
giornalino, ho messo una busta 
per la vostra offerta a sostegno 
della parrocchia. In questo pe-
riodo le offerte, come potete im-
maginare, sono molto diminuite. 
Potete riconsegnare la vostra 
busta al momento del mio pas-
saggio o portarla in chiesa, met-
tendola nella cassetta della po-
sta della canonica. Per qualcuno 
potrebbe essere più comodo fare 
un bonifico bancario, quindi vi 
metto anche l’IBAN della Par-
rocchia: IT65D0851924303000 
000002416.

Grazie!
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Gruppo famiglie “Giuseppe”
Anche nel corso del 2022, abbiamo continuato a vederci con cadenza mensile, il secondo sabato di ogni mese. La 
tematica scelta è stata la riflessione sull’enciclica di papa Francesco, Amoris Laetitia, in cui il Pontefice, insieme 
alla testimonianza di alcune famiglie provenienti da varie parti del mondo, ci ha portati alla riscoperta della 
bellezza e del ruolo centrale del matrimonio e della famiglia nella Chiesa e nella società. In particolare ci siamo 
soffermati su vari aspetti della vita familiare: il per sempre e la bellezza dell’amore, l’amore fecondo, chiamati 
ad una missione ecclesiale, educare i figli. Anche in questo caso, come sempre in passato, siamo rimasti fedeli 
alla nostra metodologia; metodologia che nei vari anni ha permesso al gruppo di scendere in profondità nella 
condivisione: ogni coppia del gruppo, a turno, ha scelto un video, lo ha fatto vedere agli altri ed ha offerto la pro-
pria condivisione di coppia. Don Mauro ha offerto una lettura del Vangelo attinente, l’ha commentata e gli altri 
membri del gruppo, a piacere, hanno espresso i loro pensieri in modo libero e circolare.
Per questo anno appena iniziato abbiamo colto l’opportunità di frequentare un corso on line di prerequisiti 
al precatecumenato, tenuto dal dott. Pierluigi Imperatore. Un percorso di formazione teologica rivolto a tutti 
coloro che vogliono vivere la vita parrocchiale in pienezza. Ciascuno di noi è iscritto al corso e, successiva-
mente ad ogni incontro, a turno, una coppia offrirà nell’incontro mensile un momento di riflessione su ciò che 
è stato ascoltato, assieme al commento di don Mauro su una pagina di Vangelo sul tema.

Gruppo famiglie “Giacobbe”
Chi di voi si è accorto che in chiesa manca un quadro? Trafugato? No, tranquilli, è stato riconsegnato al museo 
diocesano. In chiesa è rimasto un posto vuoto che vorremmo riempire, ma ci serve l’aiuto di tutti.
Vorremmo costruire la figura del Santo che dà il nome alla nostra Parrocchia: Cristoforo.
San Cristoforo, portatore di Cristo, si ritrova a portare il “Bambino” sulle sue spalle e ci aiuta a capire come 
ognuno di noi, camminando ed agendo insieme alla comunità, può contribuire a sostenere le fatiche di chi è 
meno fortunato di noi, aprendo prospettive di vera e reale umanità. Così, anche nella realizzazione di quest’o-
pera, sarebbe bello che ogni parrocchiano si senta coinvolto e, se vuole, possa produrre una piccola mattonel-
la di argilla segnata, prima della cottura, da un disegno, una frase o anche solo un nome e, in un laboratorio 
artistico collettivo, ricomporre la figura del Santo. Il Santo che porta Cristo, rivestito da frammenti personali 
dei componenti della comunità, diviene: la comunità che porta Cristo, Cristo come presenza viva in ogni per-
sona. Questa fase si realizzerà in un incontro nei locali dell’oratorio, dove insieme realizzeremo le mattonelle 
che saranno poi cotte e sistemate in modo da formare la figura del Santo che porta sulle spalle il piccolo Gesù.
Non serve essere esperti in un settore, ma è sufficiente la voglia di condividere un momento di fraternità per 
fare la nostra parte. Lasciare un piccolo segno in questo progetto sarà come firmare la nostra presenza nella 
Parrocchia. Non è importante che siate assidui o eccezionali frequentatori, siamo tutti invitati!

Azione Cattolica
Presente in parrocchia da oltre novant’anni, l’Azione Cattolica si è sempre spesa in educazione e formazione. 
Non solo catechesi, ma un’esperienza in grado di coinvolgere le persone andando a toccare le molteplici sfere 
che si alternano nella nostra vita. Come tutte le realtà ecclesiali (e non), la “nostra” Azione Cattolica parroc-
chiale porta con sé le fatiche di dover reinventarsi dopo la recente epidemia. Nell’intento di rinnovarsi nelle 
vesti, mantenendo il carisma che le è proprio, ha intrapreso un percorso di progettazione e di analisi, così da 
poter guardare dentro le istanze che ognuno si porta nel cuore. Come sempre, cercheremo di farlo insieme e 
mai ex cathedra, in quanto l’ecclesialità è uno dei capisaldi della nostra proposta.
Chi volesse prendere contatti con questa realtà può far riferimento ai responsabili dell’associazione o al Parroco.

Gruppo Scout
Estote Parati. È con questo motto che noi del Gruppo Scout FSE Fano 1 cerchiamo di ripartire al meglio dopo 
i due anni di Covid che hanno scombussolato le normali attività e anche le nostre vite. Dislocati su 4 parroc-
chie, con i nostri 300 iscritti, portiamo avanti, durante tutto l’anno, numerose attività che spaziano da uscite 
in montagna, giornate in barca a vela fino alle esperienze di servizio più diverse.
Quest’anno, nel mese di marzo e per la prima volta, il Consiglio Nazionale della nostra Associazione si incon-
trerà nella nostra città. Per festeggiare al meglio questo incontro, organizzeremo due giorni di giochi, attività 
e piatti della tradizione fanese nelle due case del Prelato. Dopo questo importante evento, si inizierà con la 
preparazione dei campi di questa estate dove saranno impegnate tutte le nostre 11 unità.
Ciò non sarebbe possibile se non grazie all’impegno dei nostri Capi, che a partire dai 21 anni, donano parte della 
loro vita alla crescita dei ragazzi a loro affidati e alla trasmissione di questa importante esperienza formativa. 
Riteniamo infatti che ancora oggi, dopo più di 100 anni, il loro impegno sia importante nella formazione di buo-
ni cristiani e buoni cittadini, in sinergia con i genitori dei nostri ragazzi, parte fondamentale del nostro servizio.
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BILANCIO CARITAS e FONDO DI SOLIDARIETÀ
- anno 2022 -

    ENTRATE     € 16.965,84
    USCITE     € 16.965,84
Per chi vuole inviare offerte:

- GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE - IBAN: IT81Y0851924303000030130385

- POZZO DI GIACOBBE - IBAN: IT77V0851924303000000028134

I bilanci dettagliati sono consultabili in Parrocchia.

BILANCIO PARROCCHIA 2022

   ENTRATE         € 73.643,67
   USCITE         € 61.197,46

   DIFFERENZA € 12.446,21 (+)

Domenica delle Palme - Benedizione delle palme nel piazzale della chiesa prima delle Ss. Messe alle ore 8 - 10 - 11:30.

Mercoledì 5 aprile - ore 15, Benedizione delle uova in chiesa. Il Parroco si rende disponibile per le confessioni.

Giovedì 6 aprile
   dalle ore 15:30 - Il Parroco è disponibile per le confessioni.
   ore 18:30 - Santa Messa in Coena Domini / dalle ore 20 alle 22:30 - Adorazione eucaristica.

Venerdì 7 aprile
   dalle ore 15:30 - Il Parroco è disponibile per le confessioni.
   ore 18:30 - Celebrazione in Passio Domini e Adorazione della Croce.

Sabato 8 aprile
   dalle ore 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18 - Il Parroco è disponibile per le confessioni.
   ore 22:30 - Veglia pasquale e Santa Messa di Risurrezione.

Domenica 9 aprile - Pasqua di Risurrezione - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30).

Lunedì 10 aprile - Lunedì dell’angelo - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)

Celebrazioni della Settimana Santa

  Celebrazione dei Sacramenti  nell’anno 2023
BATTESIMI: Chi desidera battezzare il proprio figlio dovrà contattare
il Parroco, alla nascita del figlio, per stabilire la data e la preparazione.
PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 21 maggio.
PRIMA COMUNIONE: domenica 28 maggio.
CRESIMA: domenica 8 ottobre.
MATRIMONI: Chi desidera celebrare il sacramento del Matrimonio
dovrà contattare il Parroco entro il mese di ottobre.

SACRAMENTI nel 2022

   Battesimi     23
   Prime Comunioni     36
   Cresime  28
   Matrimoni            5
   Esequie  38

Pozzo di Giacobbe
Vent’anni fa, il 4 settembre 2003, il nostro don Mauro, insieme ad altri parrocchiani, fra cui il compianto primo 
presidente Maurizio Silvi, diedero vita a questa associazione. Il suo scopo era (ed è) quello di sostenere le ado-
zioni internazionali (Rwanda) e non solo. La solidarietà, punto cardine di questa realtà, è stata profusa non solo 
in ambito estero, ma anche all’interno della nostra Parrocchia, con aiuti di vario genere ai più bisognosi. E le due 
attività sono state svolte di pari passo.
Sviluppo positivo, sin dall’inizio della mission, fino ad arrivare agli anni pandemici, molto problematici, del 2020, 
2021 ed anche 2022 dove, pur continuando la sua opera in campo internazionale, l’associazione è intervenuta in 
maniera rilevante in aiuto dei nostri parrocchiani, sollevando loro dall’onere del pagamento di bollette di acqua 
luce, gas, affitti e quanto altro. L’associazione nel 2023 continuerà, nel solco già tracciato (ed in misura maggiore, 
se necessario) dello spirito solidaristico, prevedendo un momento (magari festeggiando) per riflettere… su i suoi 
primi venti anni!

Coro
Sant’Agostino diceva che chi canta prega due volte. Noi del coro di San 
Cristoforo ci sentiamo molto in sintonia con questa bell’immagine che il 
Santo ha saputo regalare con saggezza a chi sente il bello e l’elevazione 
della preghiera. La preghiera, infatti, è qualcosa di intimo e personale, 
ma anche comunitario e condiviso e, forse, in questo tempo in cui è così

difficile scambiarsi la spiritualità e confron-
tarsi sulla religione, cantare rappresenta 
davvero il mezzo più ecologico ed econo-
mico che aiuta ad avvicinare l’anima a Dio. 
Ecologico perché non ha sprechi: non una 
nota che vada dispersa nell’armonia genera-
le. Economico perché cantare rappresenta 
un arricchimento continuo.
Ci trovi principalmente alla celebrazione 
domenicale delle 11:30. C’è posto per tutti!
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Servizio
Stampa
parrocchiale

Carissime famiglie,
quest’anno la benedi-
zione delle famiglie po-
trà essere fatta in pre-
senza.

Verrò nelle vostre case 
per una breve visita. 

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 2023


