
Cristo è Risorto…
Si è Veramente 
Risorto… Alleluja!

Chi ci rotolerà via la pietra 
dall’ingresso del sepolcro?
Questa domanda risuonava 

nel cuore delle donne che si reca-
vano alla tomba di Gesù, in quel 
mattino di inizio primavera. Dove-
vano ungere il suo corpo crocifis-
so: nello strazio e nella fretta del 
venerdì sera non avevano potuto 
fare questo ultimo gesto di pietà, 
unico sollievo ad un dolore ancora 
senza speranza. Prendersi cura di 
quel corpo, poterlo toccare, ripor-
tare alla memoria i suoi gesti forti 
e teneri, le sue parole libere e pie-
ne di luce. Di fronte alla realtà l’u-
nica consolazione e quella pietra è 
l’ostacolo da superare.
Ma Cristo non ci lascia vivere di 
rimpianti. Precede e stravolge le 
nostre attese. Lui non si accon-
tenta di vivere nelle rievocazioni. 

La tomba non è luogo chiuso per 
conservare un cadavere, monu-
mento che tenga viva la memoria, 
approdo di lacrime e rimpianti. La 
pietra che la chiudeva è rotolata 

via. Il sepolcro è la sorgente di 
una gioia immensa, punto di par-
tenza della notizia più potente del-
la storia: Cristo è veramente risor-
to! Egli vive e cammina con noi!
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Un gra nde Augu rio 
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don Giu seppe, don Fa brizio,
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“Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi 

e la vostra gioia sia piena”
(Gv 15,11)

LETTERA PASTORALE
2017-2019

del Vescovo Franco Manenti

Abbiamo avuto un mandato 
chiaro per la vita delle nostre 
comunità da parte di papa 

Francesco ormai quasi due anni 
fa: leggere, approfondire, medi-
tare e attuare la sua esortazione 
“Evangelii Gaudium”. Un percor-
so che abbiamo iniziato a vivere 
lo scorso anno con la lettura con-
divisa e che continua quest’anno 
grazie alla lettera pastorale del 
vescovo Franco “Questo vi ho det-
to perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena” (Gv 
15,11). Se volessimo riassumere 
questo dono che il Vescovo ci ha 
fatto lo potremmo fare così: per 
essere autenticamente chiesa in 
uscita curiamo il nostro rapporto 
con Gesù, i gesti fondativi della 
vita cristiana.
Andiamo con ordine. L’obietti-
vo è vivere il Vangelo secondo il 
mandato del Papa detto sopra; 
noi vogliamo come chiesa dioce-
sana fare dei passi congruenti 
con questo obiettivo. Per questo 
motivo lo scorso anno ci siamo 
soffermati a leggere e a meditare 
la Evangelii Gaudium che come 
primo momento ci ha chiesto di 
essere radicati sul serio nel Si-
gnore Gesù. Altrimenti rischiamo 
di essere solamente dei tamburi 
vuoti, oppure di essere schiaccia-
ti dalle cose da fare, oppure di in-
testardirci su alcune nostre idee 
senza metterci autenticamente in 
ascolto del Signore Gesù. Il Papa 
ci chiede di cambiare non facen-
do una operazione di immagine, 
ma un reale cambiamento, non 
perché abbiamo sbagliato tutto, 
ma perché tutti abbiamo la con-
sapevolezza che, se non andiamo 
decisamente nella direzione di 
una chiesa in uscita, rischiamo di 
inaridirci.
Certo la lettera pastorale è uno 
strumento, ma uno strumento 
che vuole aiutarci a camminare, 
perché, anche se desideriamo il 

rinnovamento, rischiamo alcuni 
atteggiamenti che portano all’im-
mobilismo: “lo abbiamo sempre 
fatto”, “diversamente non sap-
piamo fare”, “tanto prima o poi 
le cose torneranno come prima”, 
“vorremmo ma le condizioni della 
vita parrocchiale ce lo impedisco-
no” e così via. Sentiamo l’esigen-
za di cambiamenti forti, radica-
li, strutturali ma non sappiamo 
come concretizzarli.
Ciò che possiamo fare è avviare 
dei percorsi, cioè far diventare 
cose concrete le intuizioni e le 
prospettive che il Papa ci apre. 
Ci domandiamo allora: cosa vuol 
dire per una comunità vivere la 
gioia del Vangelo? Cosa ci chie-
de il Vescovo con la sua Lette-
ra pastorale? La prospettiva la 
troviamo nella introduzione della 
lettera stessa: occorre “favori-
re la pratica del discernimento 
come il percorso che garantisce 
un rinnovamento pastorale e co-
munitario sintetizzato 
dal n. 27 della Evan-
gelii Gaudium”. Le 
tante intuizioni 
che abbiamo 
condiviso ora 
occorre fare 
in modo che 
diventino sto-
ria nella nostra 
storia. Ma per 
spiccare il volo, per 
mettere in moto le ali 
occorre prendere la 
linfa vitale nelle nostre 
radici, altrimenti rischia-
mo o di non avere 
sostanza, o di 
non avere 
la forza di 
fare delle 
s c e l t e . 
Per que-
sto il 
Vesco-
v o 

ci invita a partire proprio dalla 
nostra relazione con Gesù, fon-
damento della vita e delle scelte 
cristiane, perché da questa sca-
turisca la passione per il Vangelo 
di Gesù e non la conferma di al-
cune nostre idee. Da questa re-
lazione nascono le scelte e i per-
corsi per l’annuncio del Vange-
lo, per contagiare ognuno dalla 
gioia del Vangelo, per permeare 
ogni azione dello spirito del Van-
gelo. Per questo allora ci doman-
deremo come comunità: quale 
percorso, quali percorsi avviare 

o continuare? E’ il progetto 
pastorale parrocchiale che 

dalla mensa della Parola 
e dell’Eucaristia può e 
deve prendere corpo.
La lettera è strutturata 
con un punto di parten-
za e due percorsi che 

naturalmente si intrec-
ciano e con di attenzioni 
complementari. Il punto 
di partenza è la nostra 

relazione con Gesù; 
i due percorsi 

sono det-

La lettera pastorale
del Vescovo
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tati dall’esigenza di curare que-
sta relazione grazie all’Eucaristia 
e alla Parola di Dio. Le due atten-
zioni complementari sono quella 
personale e quella comunitaria; 
per questo nella lettera sono dis-
seminate domande sia per l’uso 
personale, sia per quello comuni-
tario. Ci sono anche molti suggeri-
menti concreti, ma questi ci sono 

per dare un’idea di cosa vuol dire 
seguire Gesù, non sono cioè il 
punto di inizio, ma strade possi-
bili da percorrere.
Per finire: la Lettera pastorale 
non vuol dire dare una risistema-
ta all’animazione della liturgia do-
menicale nelle nostre parrocchie 
e inventarsi qualche occasione 
per leggere il Vangelo; significa 

invece avviare e/o continuare 
quei percorsi di cambiamento 
che le nostre 
comunità non 
possono fare 
a meno di vi-
vere per esse-
re sempre più 
chiesa secon-
do il Vangelo.

Dalle Missioni
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Parrocchia San Pietro Apostolo Corinaldo



La Campana
Parrocchia San Pietro Apostolo Corinaldo

4

C’era una volta… aspetta, 
no, questa non è una sto-
riella inventata!

È già passato quasi un anno da 
uno degli appuntamenti più im-
portanti per la nostra associazio-
ne. Il 19 febbraio scorso infatti 
Corinaldo ha ospitato, con orgo-
glio, la XVI Assemblea Diocesana, 
durante la quale, grazie alla viva e 
numerosa presenza di tutte le AC 
locali, è stato redatto il documen-
to assembleare: simbolo di im-
pegno e comunione delle nostre 
vite all’interno della storia e della 
Azione Cattolica di Senigallia.

L’Azione Cattolica tutta poi, in 
questo primo anno del nuovo 
triennio, ha soffiato su ben 150 
candeline, festeggiando questo 
importante anniversario. Anche 
Papa Francesco, il 30 aprile, si è 
reso partecipe della nostra gioia 
incontrando a Roma tutti i ragaz-
zi, i giovani e gli adulti accorsi per 
l’evento. Corinaldo in (quasi) pri-
ma fila, con più di 20 partecipanti 
tra giovani e famiglie, è stata una 
delle parrocchie più presenti.

Gli appuntamenti durante questi 
mesi, fortunatamente come an-
che in passato, non sono mancati 
e non mancheranno nei prossimi. 
Abbiamo già salutato la Festa del 
Ciao (per i ragazzi dell’ACR) e il 
ritiro di Avvento portando avanti 

con fiducia gli incontri con i ragaz-
zi di ACR e ACG e adulti, mentre 
gli incontri del gruppo Giovani 
anche quest’anno godono della 
bellezza dell’Unità Pastorale Cori-
naldo-Castelleone.

Grande successo poi per la Fe-
sta dell’Adesione, che di anno 
in anno conta sempre più parte-
cipanti. Abbiamo festeggiato in-
sieme, prima con la celebrazione 
della S. Messa, poi con l’ormai 
tradizionale pranzo e tombola, il 
nostro Sì di adesione all’associa-
zione. Un sì che non si limita a 
possedere una tessera ma che 
ci rende consapevoli di essere 
parte (indispensabile) di quella 
che è l’Azione Cattolica naziona-
le. In occasione dell’150esimo, 

Fare nuove
tutte le cose

L’Azione Cattolica 150enne ma sempre giovane
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oltre alla torta commemorativa e 
alla linea del tempo dell’AC, gra-
zie all’aiuto di Giuseppe Montesi 
siamo riusciti ad incorniciare le 
tessere dal 1946 al 2013: poter 
vedere e toccare con mano tutti 
quegli anni di Azione Cattolica è 
stata un grande emozione.

Di pari passo alle feste viaggia 
la formazione dei nostri educato-
ri. Con grande impegno e a volte 
anche sacrifici, non si perdono 
gli appuntamenti formativi, sia 
parrocchiali che diocesani, dimo-
strando la volontà di mettersi a 
servizio dei ragazzi e quindi delle 
famiglie della nostra comunità. 
La figura dell’educatore, al pari di 
quella dei catechisti, ha un ruolo 
fondamentale per la crescita dei 
ragazzi: essere testimoni “spor-
candosi” le mani con l’Amore 
che Gesù ci ha insegnato, perché 
“Non c’è niente di meglio da tra-
smettere agli altri” (Evangelii Gau-
dium 264).

Juri Bruciati
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Molti pensano che sia 
un’associazione solo per 
ammalati e invece no. Am-

malati, volontari e pellegrini con-
dividono momenti insieme. Non è 
facile, in poche righe, descrivere 
le gioie, le emozioni, i sorrisi di 
quei momenti. Il servizio che noi 
facciamo, spesso, si trasforma in 
un tesoro per noi stessi e viene 
ricambiato in dolci sorrisi e ab-
bracci. Non ci sono solo pellegri-
naggi ma, durante l’anno, faccia-
mo visita ai nostri amici nelle loro 
case cercando di portare un po di 
compagnia, oppure una semplice 
animazione della messa alla casa 
di riposo. 

Il nostro gruppo di Corinaldo ha 
degli appuntamenti fissi:
•  vendita degli ulivi prima di 

Pasqua;
•  pellegrinaggi a Lourdes e a 

Loreto;
•  giornata del malato ad Ostra;
•  giornata comunitaria dai frati 

cappuccini in occasione della 
festa del Sacro Cuore;

Quest’anno abbiamo l’occasione, 
con il pellegrinaggio di Lourdes 
dal 5 all’11 luglio, di avere con noi 
il nostro vescovo Franco avendo 
organizzato il pellegrinaggio dio-
cesano con l’unitalsi in occasione 
del 160° anno delle apparizio-
ni. Quale migliore occasione per 
conoscere meglio l’unitalsi!!! Vi 
aspettiamo numerosi e gioiosi!!! 

Stefania

Pellegrinaggi e tanto altro!
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Per la terza volta la Diocesi 
di Senigallia ha scelto di of-
frire il cammino dei 10 Co-

mandamenti a tutti coloro che 
ne potessero essere interessati. 
E per la terza volta sono davve-
ro tante le persone che hanno 
accolto l’invito e che da qualche 
mese si ritrovano alla Chiesa di 
San Francesco a Corinaldo tutte 
le domeniche sera alle 20.30 per 
ascoltare una Parola che “fa nuo-
ve tutte le cose”. Nella semplicità 
di un’ora in cui si sta ad ascoltare 
col cuore davvero aperto è tutto il 
segreto di questo percorso che è 
nato a Roma un trentina di anni fa 
e che continua a elargire doni in-
credibili in tutta Italia ed in diversi 
paesi europei. 
Cercando di chiudere in poche 
parole il succo dell’esperienza 
si può dire che essenzialmente 
si scopre la Parola di Dio, le si 
diventa prossimi, la si fa entrare 
nella propria vita e Lei, senza mai 
essere invadente nè pressante, 
prende solo lo spazio che le viene 
lasciato donando a chi la riceve 
una luce nuova sulla propria vita.
Niente di più semplice nè di più 
bello per riscoprire quella via 
di felicità che ci è promessa da 
sempre.
Ed ecco delle testimonianze che 
parlano dei bellissimi frutti raccol-
ti da chi ha già partecipato.
“La felicità non arriva tutta e subi-
to ma lentamente e costantemen-
te con l’impegno quotidiano di co-
noscere Colui che può realizzare 
tutto quello che è bene per te! 
Approfondire le 10 Parole è stato 
per me un bellissimo viaggio alla 
scoperta di me stessa. Ha signi-
ficato scardinare quelle sicurez-
ze che ognuno di noi si crea per 
comodità e rivoluzionare tutta la 
mia vita alla Luce della Verità. Pri-
ma di cominciare questo viaggio, 

mi chiedevo quale fosse il senso 
della vita e perché nonostante 
avessi tanti amici, una vita piena 
e dinamica, era come se mancas-
se sempre qualcosa ma poi i miei 
passi si sono illuminati, incontro 
dopo incontro, e molte delle mie 
domande hanno trovato risposta. 
Ho incontrato tanti nuovi amici 
ma soprattutto l’Amore, quello 
vero, che non ti abbandona mai.
Se hai sete di felicità, questo è 
un percorso che devi iniziare!”
Daniela
“Se dovessi riassumere il mio 
percorso dei 10 comandamenti 
in una sola parola direi “scoper-
ta”. Scoperta perché è così che 
mi sono sentita agli occhi di Gesù 
Cristo: l’autentica me, senza 
maschere e momentaneamente 
impaurita. Ma allo stesso tempo 

questa esperienza è stata, ap-
punto, una scoperta per la mia 
vita (non solo spirituale!). Il punto 
critico per il mio cammino di fede 
è avvenuto in seguito alla morte 
di un mio caro amico, non riusci-
vo ad affrontare la realtà e mi 
sentivo abbandonata da Dio. Ma 
fu proprio Lui poi a chiamarmi, 
ad entrare nel mio cuore con le 
Sue parole e chiedermi di salta-
re e fidarmi. I 10 comandamenti 
mi hanno insegnato ad amare Dio 
con ragione, a mettere mano nel-
la mia vita e smettere di sprecar-
la. Può sembrare esagerato ma 
questo percorso mi ha cambiata 
in maniera radicale: da quel mo-
mento ho capito che Dio si occu-
pa di me personalmente e non mi 
lascerà mai sola.”

Margherita

10 COMANDAMENTI 
PER RISCOPRIRE 
LA VIA DELLA FELICITÀ
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Davanti al focolare della nostra 
Santa. Non poteva essere che 
il focolare della Casa Natale di 

S. Maria Goretti il luogo più adatto 
per offrire ai ragazzi della nostra co-
munità un’esperienza di condivisio-
ne, accoglienza e dialogo, un’oppor-
tunità per sentirsi Comunità con la 
lettera maiuscola.
Al centro dell’incontro quel focolare 
che, fin dalle prime luci dell’alba, 
rappresentava il cuore della vita del-
la famiglia nelle nostre campagne, 
fonte di luce e calore, occasione di 
ritrovo e di incontro generazionale, 
spazio per riposarsi, per riflettere 
nonché luogo sacro per pregare e 
tramandare valori e tradizioni.
E attorno al focolare acceso della 
casa di Marietta, nel pomeriggio 
di sabato 30 dicembre 2017, si 
sono incontrati genitori e ragazzi 
(quelli che, nella nostra comunità 
parrocchiale, si stanno preparando 
a ricevere il sacramento della Con-
fermazione) con altri ragazzi, ex-
tracomunitari e profughi minorenni 
ospiti della Comunità di Accoglienza 
Agorà. Un ponte tra due realtà per 
una conoscenza reciproca e per la 
scoperta dei punti in comune e non. 
I ragazzi della nostra comunità cori-
naldese appartengono alla genera-
zione dei “post-millennials” (detta 
anche generazione Z e comprende i 

nati dal 1995 al 2010), la stessa ge-
nerazione dei ragazzi della Comunità 
Agorà che fanno anche parte della 
comunità di Corinaldo perché vivono 
qui e, a loro volta, rappresentano 
una comunità dentro la comunità. 
Un fenomeno sociale che ci accomu-
na è proprio quello dell’emigrazione: 
molti cittadini di Corinaldo sono nipo-
ti di migranti da e verso Corinaldo, le 
Marche, l’Italia, l’Europa e le Ameri-
che. Storie goliardiche come quella 
di Scuretto, ad esempio, parlano a 
loro modo di emigrazione e non man-
cano i ricordi di uno zio o di un nonno 
in America, in Belgio o Germania… 
Ma l’emigrante più famosa al mon-
do, partita da Corinaldo, è certa-
mente Santa Maria Goretti. La vi-
cenda della partenza da Corinaldo 
della famiglia Goretti in cerca di 
lavoro e di fortuna, con la tragica 
conclusione ha molti tratti in comu-
ne con tante storie della cronaca dei 
nostri tempi!
E le toccanti testimonianze dei gio-
vani migranti presenti all’incontro 
del 30 dicembre scorso, ragazzi che 
hanno abbandonato la propria terra, 
la casa e gli affetti pur di sopravvi-
vere ci hanno riportato alle parole di 
Papa Francesco: “…uomini e donne, 
bambini, giovani e anziani che cerca-
no un luogo dove vivere in pace. Per 
trovarlo, molti di loro sono disposti a 

rischiare la vita in un viaggio che in 
gran parte dei casi è lungo e perico-
loso, a subire fatiche e sofferenze, 
ad affrontare reticolati e muri innal-
zati per tenerli lontani dalla meta.”
E sempre Papa Francesco ci ha fatto 
riflettere, con uno sguardo attuale, 
sulle vicende della Sacra Famiglia: 
“Nei passi di Giuseppe e Maria si 
nascondono tanti passi. Vediamo le 
orme di intere famiglie che oggi si 
vedono obbligate a partire. Vediamo 
le orme di milioni di persone che 
non scelgono di andarsene ma che 
sono obbligate a separarsi dai loro 
cari, sono espulsi dalla loro terra”
Tante scintille dal focolare della 
Santa: scintille luminose di spe-
ranza per il futuro di tutti i nostri 
ragazzi che sappiano affrontare con 
coraggio e generosità le nuove sfi-
de dei tempi, sorretti dalle certezze 
della fede e dai valori morali della 
comunità tutta che intorno a Lei si 
riconosce come comunità civile e 
religiosa. 

Alcune catechiste

C’ERA UNA VOLTA IL FOCOLARE
Scintille per una condivisione di esperienze e la riscoperta del 
senso del Natale e della Comunita‘
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Un grazie sentito 
ad Anna 

per tutto ciò che ha fatto 
per la comunità 

e per i gruppi di preghiera 
di Padre Pio

Gruppo di Preghiera
Padre Pio
“S. Maria Goretti”

…ci ritroviamo…

• OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE
ore 20.30: Rosario e Santa Messa

• OGNI TERZO VENERDÌ DEL MESE
ore 21.00: Adorazione

Pellegrinaggio a Lourdes
insieme all’UNITALSI e al Vescovo Franco
in occasione dei 160 anni dalle apparizioni mariane

con l’Unitalsi Marchigiana
malati, volontari, pellegrini
in un’esperienza di spiritualità e fraternità

in treno
5-11 luglio 2018

in aereo
6-10 luglio 2018

La santità è gioia…
…la preghiera e l’amore
ottengono l’impossibile…

UNITALSI – Sottosezione di Senigallia
Via Cavallotti 21 - 60019 SENIGALLIA (An) - Tel. 071.7928903

info@unitalsisenigallia.it - www.unitalsisenigallia.it
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Cresima

Comunione

Benedizione dei bambini

Tombola Oratorio

S. Domenico

Tombola di S. Domenico

50 anni di matrimonio dei 
fratelli Discepoli

Festa S.M. Goretti
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Nel periodo dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2017abbiamo ri-
scontrato i seguenti dati:
La raccolta del contributo delle fa-
miglie corinaldesi, tramite l’inizia-
tiva diocesana della “Social Cari-
tas”, ammonta ad euro 3.737,00.
Nella ridistribuzione, a livello dio-
cesano dei bisogni più urgenti, 
una parte della somma è rientra-
ta nel nostro C.D.A di Corinaldo 
per coprire le esigenze di alcuni 
interventi. 

NEL C.D.A. DI CORINALDO SI 
SONO OPERATI:
  287 interventi, di cui: 
> 159 per aiuti alimentari 
> 101 per vestiario 
>  9 per pagamento utenze 

varie (bollette, affitti, medici-
nali, ecc.)

   >  8 Domande e richieste 
di lavoro

   > 10 Medicinali e varie
N.B. Parecchi interventi si sono ri-
petuti a favore degli stessi utenti.

SONO STATE ASSISTITE
  24 famiglie di cui: 
> 46 persone di età adulta 
> 13 minorenni

GIORNI DI APERTURA NEL 
CORSO DELL’ANNO 2017 DEL 
C. d A. 
  65 con la seguente modalità: 
> 4 presenze fisse  
> 3 collaboratori 
> 6 straordinarie

L’attività operativa della Caritas 
Parrocchiale / C.D.A. si è così ar-
ticolata:
 mercatino del “DOLCE” 

(10/12/’17)

Siete invitati a 
rinnovare o ad aderire
alla Social Caritas

un gesto di fraternità
e di solidarietà

  distribuzione pacchi viveri e in-
dumenti, pagamento utenze an-
che di una certa consistenza, 
in collaborazione con i servizi 
sociali del Comune di  Corinaldo, 
dell’Associazione S. Vincenzo De 
Paoli, della locale Banca di Credi-
to Cooperativo e di alcuni privati.

Cause principali di povertà ri-
scontrate:
> perdita di lavoro;
>  difficoltà di inserimento degli 

stranieri nella realtà produttiva 
locale;

> mancanza di reddito.
>  cattiva gestione delle risorse 

economiche

SITUAZIONE CONTABILE 
ENTRATE 
2.406,09 derivanti da donazione 
BCC , Banca Marche, San Vincen-
zo dè Paoli, Mercatino e privati

USCITE
1.952,88 per acquisto di alimen-
ti, pagamento utenze e varie.
Avanzo di cassa al 31.12.2017
Euro 453,21

CONFRONTO TRA
I VOLONTARI DELLA 
CARITAS PARROCCHIALE
Da ripetuti incontri tra noi ope-
ratori Caritas, altre Associazioni 
caritative e il Parroco Don Giu-
sepp Bartera, è stato constatato 
il notevole aumento di interventi 
durante l’anno appena trascorso, 
dettati in gran parte dalla man-

caritasparrocchiale
“SanPietroApostolo”

Caritas parrocchiale “S. Pietro Apostolo” di Corinaldo
VERIFICA DEL LAVORO SU

“QUALI SONO LE POVERTÀ IN PARROCCHIA”
canza e/o perdita di lavoro, da 
un senso di sfiducia in un futuro 
sempre piu’ incerto.
In occasione dell’Avvento è stata 
molto fruttuosa la raccolta degli 
alimenti presso negozi e super-
mercati locali, che sentitamente 
ringraziamo.
Si ringrazia la San Vincenzo dè 
Paoli per l’ottima collaborazione.

Sono emerse, pertanto, alcune 
proposte concrete:
  ottimizzare e coordinare le risor-
se delle varie associazioni già 
esistenti nel territorio corinalde-
se, per un apporto più capillare 
di aiuti in favore di famiglie o 
persone in difficoltà;
  coinvolgere nuovi volontari per 
il servizio Caritas, in particolare 
i giovani.

COME OPERARE IN 
PARROCCHIA:
  raccolta, nei negozi, di viveri a 
lunga conservazione;
 raccolta di indumenti 
 social – caritas;
  mercatino nel periodo dell’Av-
vento

Corinaldo, li 31 dic.2017 
Il Parroco e gli operatori Caritas 
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avendo tolto tutte le tariffe la parrocchia vive solo della comprensione e della generosità dei suoi parrocchiani

   Corinaldo 3 dicembre 2017

RENDICONTO GESTIONE DI CASSA 2017
ENTRATE e USCITE e

Prime Comunioni 500,00 Remunerazione al Parroco e Vicario 3.220,30 

Funerali 3.805,00 Spese per svolgimento attività liturgiche e 
pulizie 8.305,00 

Matrimoni 655,00 Spese acqua, luce, telefono, riscaldamento 11.074,02 

Battesimi 1.295,00 Spese ordinarie di culto (ceri, fiori, ostie...) 7.096,60 

Cresime 605,00 Manutenzione ordinaria (chiesa, canonica, 
oratorio) 4.608,46 

Offerte benedizione famiglie 22.300,00 Cancelleria, macchine d’ufficio 3.571,84 

Questua in Chiesa e 
offerte varie 21.900,00 Oneri per attività parrocchiali 1.753,45 

Tasse (al lordo dei rimborsi) 2.183,41 

Offerte cartelli funebri 21.785,00 Spese varie (assicurazioni, tipografia, 
mat. consumo, spese post.) 11.742,90 

Rimborso Spese 3.150,20 Manutenzione straordinaria (S. Francesco, 
Sala Polivalente, Oratorio, Aule Catech.) 23.481,69 

Interessi passivi e oneri bancari 175,89 

TOTALE ENTRATE 75.995,20 TOTALE USCITE 77.213,56

DISAVANZO NETTO AL 31.12.2017 -1.218,36

Festa del Ringraziamento
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      Benedizione alle famiglie 2018

PARROCO
IL POMERIGGIO
dalle ore 15.00 in poi

FEBBRAIO
giovedì 8
• Passo De Angelis, 
• Via S. Isidoro (da 79 a 39),
• Passo dei Gambaccini, 
• Passo dei Falcinelli
venerdì 9 
• Via S. Isidoro (da 37 a 3)

lunedì 12 
• Viale 1° Maggio, 
• Viale dell’industria, 
• Passo dell’acquedotto, 
• Via S. Bartolo (da 1 a 9),
• Costa dei Riccardi

mercoledì 14 
• Via S. Maria (da 103 a 54)

giovedì 15 
• Strada dei Piani d’Appresso, 
• Costa dei Pompili, 

• Via Amandola, 
• Via S. Vincenzo

venerdì 16 
• Via S. Maria (da 52 a 4)

lunedì 19
• Via Nevola (da 127 a 84)

martedì 20 
• Strada di Palazzo Bracci,
• Strada di S. Vito, 
• Strada di S. Benedetto, 
• Via S. Bartolo (da 16 a 44),

• Strada dei Tre Camini

mercoledì 21 
• Strada dei Catalani, 
• Via S. Bartolo (da 49 a 100)

giovedì 22 
• Via S. Bartolo (da 131 a 100),
• Strada di Fonte Ziccaro

venerdì 23
• Costarella del Molino, 
• Strada del Ponte Murato,
• Passo dei Bagnoli, 
• Via Nevola (da 78 a 54)

lunedì 26 
• Strada del Burello (da 1 a 15), 
• Via Nevola (da 51 a 24)

martedì 27 
• Strada dei Sartini, 

• Via Nevola (da 23 a 2) 

mercoledì 28
•  Via Ripa, Via Corinaldese 

(da 1 a 12)

MARZO
giovedì 1 
•  Viale Della Murata 

(da 2 a 28 num. pari)

venerdì 2
•  Viale Della Murata 

(da 1 a 29 num. dispari)

lunedì 5 
• Viale C. Cesarini, 
• Via D. Giorgini

mercoledì 7
• Via Qualandro, 
• Via don G. Luzietti

giovedì 8 
• Via Venturoli Orlandi, 
•  Viale della Murata (da 30 a 50)

venerdì 9
•  Viale della Murata (da 52 a 80)

lunedì 12
• Via Olmigrandi (da 2 a 19), 
• Via del Cesano, 
• Viale del Lavoro,
• Costa Rafano,
• Strada Montebianco

martedì 13
• Via Della Salitella, 
• Via dei Cappuccini, 
• Viale G. B. Pergolesi

mercoledì 14
• Viale G. Rossini

giovedì 15
• Via del Velluto,
• Piazza G. Spontini

venerdì 16

• Viale degli Eroi (da 2 a 46)

lunedì 19
• Via U. Gasparini, 
• Viale degli Eroi (da 46 a 78)

martedì 20
• Costa Gioco del Pallone, 
• Via G. Rocconi, 
• Via Pregiagna 

mercoledì 21
• Costa S. Giovanni, 
• Via S. Maria del Mercato,
• Borgo di Sopra (da 2 a 62)

giovedì 22
• Viale G. Garibaldi, 
• Viale G. Mazzini, 
• Viale Cavour

venerdì 23
•  Viale Dell’incancellata  

(da 1 fino alla chiesa)

lunedì 26 (mattino) 
•  Zona artigianale e 

industriale (vie Corinaldese, 

Meucci, Mattei, passo del Turco).

lunedì 26 (pomeriggio)
• Via dei Clementi, 
• Largo del Pradello, 
• Via dei Santarelli

martedì 27
• Vicolo V. Valeri, 
• Via V. Cimarelli, 
• Via del Corso



15

      Benedizione alle famiglie 2018

VICE PARROCO
IL POMERIGGIO
dalle ore 15.00 in poi

FEBBRAIO
lunedì 5
• Strada del Perino,
• Strada dei Troiani,
• Passo di S. Isidoro, 
• Costa del Deposito

martedì 6
• Passo dei Gradoni, 
• Passo di Monteporzio,
• Strada di Croce Barbona,
•    Via Madonna del Piano 

(da 137 a 89)

mercoledì 7
• Passo del Vallato, 
•  Via Madonna del Piano  

(da 85 a 45)

giovedì 8
•  Strada dei Rossi (da 17 a 29), 
•  Via Madonna del Piano  

(da 44 a 4),
• Via S. Maria in Portuno

venerdì 9
• Strada delle Grazie,
• Passo di Bombone, 
• Via Berretto, 
•  Via Olmigrandi (da 105 a 83),
• Strada Turatata

lunedì 12
• Via Olmigrandi (da 81 a 61), • 
Strada Fonte di Vincareto,
• Strada del Rogheto

martedì 13 
• Strada Valcinage I,
• Strada Valcinage II,
• Strada delle Valli,
• Strada S. Apollonia,
• Strada Conagrande,
• Via Olmigrandi (da 60 a 44)

mercoledì 14
• Via Olmigrandi (da 41 a 20), 
•  Strada dei Rossi (da 1 a 14)

giovedì 15 
• Via delle Ville (da 1 a 17), 
• Strada Paradiso,
• Strada di Fonte Borra

lunedì 19
• Via delle Ville (da 20 a 42),
• Strada Fosso di Ripe

martedì 20
• Via delle Ville (da 44 a 52),
•  Strada delle Coste (dal 2 al 6), 
• Via S. Domenico, 
• Strada S. Giuseppetto

mercoledì 21
•  Viale Dell’incancellata 

(dalla Chiesa all’incrocio di Via Ville), 
• Strada Montecucco, 
• Strada del Borghetto

giovedì 22
• Strada di S. Liberata, 
• Strada delle Coste (n. 9),
• Via per Montalboddo

venerdì 23
• Via Corinaldese (da 61 a 36)

lunedì 26
• Strada dei Venturoli, 
•  Via Corinaldese (da 34 a 13), 
• Via Lepri

martedì 27
• Strada degli Aguzzi, 
• Via Madonna degli Angeli

mercoledì 28
• Via Pecciameglio, 
• Via Montorio, 
•  Viale don G. Minzoni (da 1 a 5), 
• Viale a. Gramsci, 
• Viale M. Solazzi

MARZO
giovedì 1
•  Viale don Minzoni (da 6 a 10), 
• Viale G. Matteotti

lunedì 5
• Via delle Fonti, 
• Via S. Lorenzetto

mercoledì 7
• Via D. Grandi, 
• Viale Raffaello

giovedì 8
• Via C. Maggeri, 
• Via del Montale,

venerdì 9
• Via F. Barocci, 
• Via C. Ridolfi, 
•  Viale degli Eroi (da 1 a 45 dispari)

lunedì 12
• Via L. da Vinci, 
• Via P. Bentivoglio

martedì 13
• Via A. Casati, 
• Via del Pozzaccio

mercoledì 14
• Via degli Agostiniani, 
• Via Crocefissetto

giovedì 15
• Viale Dante, 
• Viale Michelangelo

venerdì 16
•  Borgo di Sotto (da 6 a 72 pari), 
• Vicolo della Rota, 
• Viale dietro le Monache,
• Costa del Murello, 
• Viale del Fosso

lunedì 19
• Via La Piaggia, 
• Via del Pozzo della Polenta,
• Via A. Tarducci, 
• Piazza S. Anna, 
• Mura del Mangano, 
• Via S. Pietro

martedì 20
• Via G. Leopardi,
• Via del Teatro, 
• Scalette del Sagrato, 
• Vicolo degli Amati

mercoledì 21
• Via Mario Carafoli, 
• Via S. Maria Goretti, 
• Via N. Boscareto, 
• Vicolo S. Agostino

giovedì 22
• Via Terreno, 
• Piazza del Cassero, 
• Via Le Cento Scale, 
• Via Il Terreno, 
• Vicolo dei Fontini, 
• Vicolo del Terreno, 
• Vicolo B. di Viviano

venerdì 23
•  Borgo di Sotto (da 1 a 73 dispari), 
• Vicolo di S. Spirito, 
• Via V. Alfieri, 
• Vicolo del Quattrocento

lunedì 26
• Via S. M. Ballanti, 
• Viale Passo del Turco
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20 maggio
ore 17.00 Festa alle Ville

31 maggio
ore 21.00: S. Messa a chiusura 
del Mese Mariano 

3 giugno  
Festa del Corpus Domini  
ore 10.00: S. Messa e processione
(non ci sono messe nelle 
cappellanie)

10 giugno  
Festa del Sacro Cuore 
(Cappuccini) ore 18.00: S. Messa 
e Processione

1 luglio  
Festa di S. Maria Goretti  
ore 20.30: S. Messa e processione 
per le vie cittadine

5-11 luglio 
Pellegrinaggio Diocesano a 
Lourdes con Unitalsi

26 luglio 
Festa di S. Anna

2 settembre Festa a S. Maria
ore 9.00 - 17.30

30 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

4 novembre
ore 15.30: S. Messa al Cimitero

25 novembre
Festa di S. Cecilia

2 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  
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 2019  
ore 18.00 S. Messa e Veni Creator

TUTTI I MERCOLEDI 
DELL’ANNO:  
Adorazione Eucaristica dalle ore 
8.00 alle ore 11.30 
in San Francesco

Piano pastorale
 a

n
n
o
 2

01
8

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

CORINALDO
Via del Corso, 45

Tel. 071 797851 - Fax 071 67091

14 febbraio 
Mercoledì delle Ceneri
ore 7.30 - 9.00 - 21.00  
S. Messa e imposizione delle 
Ceneri

25 marzo 
Domenica delle Palme
ore 11.00 processione dal 
Suffragio a S. Francesco
Pomeriggio 
Giornata Mondiale della Gioventù

29 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

30 marzo 
Venerdì Santo
ore 20.00: Liturgia della Passione 
del Signore
ore 21.00: Processione

31 marzo 
Sabato Santo
ore 9/12 - 15/19: confessioni 
ore 22.00: Veglia Pasquale

1 aprile
PASQUA DI RISURREZIONE

2 aprile 
Lunedì dell’Angelo  
Festa a Madonna del Piano
ore 10.00 - 16.30 
e S. Vincenzo ore 9.00

3 aprile  
Festa a S. Isidoro ore 9.00 - 16.30

8 aprile
ore 10.00: S. Messa e processione 
del Cristo Risorto (centro)

6 maggio 
 Festa a S. Domenico 
ore 9.00 - 16.30

13 maggio 
ore 11.00: Prima Comunione

ore 11.00 - 16.30 Festa a 
S. Appollonia

Pergola
e Corinaldo


