
Parrocchia di San Silvestro

vivere
la fede

Avvisi di Pasqua

  24 marzo: Domenica delle Palme
  - ore 10: S. Messa e benedizione delle Palme

28 marzo: Giovedì Santo  - ore 20,30
Commemorazione dell’Ultima Cena
con la Santa Messa e lavanda dei piedi.
29 marzo:  Venerdì Santo - ore 20,30
Commemorazione della Morte di Gesù con la Via Crucis
nel piazzale attorno alla chiesa. (Se il tempo è cattivo si fa in Chiesa).

30 marzo:  Sabato Santo - ore 20,30
Veglia Pasquale e Santa Messa

31 marzo: PASQUA - RISURREZIONE di GESU’
Sante Messe: ore 8,30 e 10,00

1 aprile: lunedì di Pasqua: Sante Messe: ore 8,30 e 10,00

all’interno del foglietto:   IL PROGRAMMA
della BENEDIZIONE PASQUALE 2013

Confessioni Pasquali
Per i ragazzi:
CONFESSIONI: i ragazzi sono invitati in Chiesa il giorno del Venerdì San-
to, alle ore 15 per ricordare insieme la morte di Gesù e per le Confessioni
pasquali.

Per gli adulti:
CONFESSIONI: Poichè non si potrà avere la presenza di sacerdoti duran-
te le Messe Pasquali, per le Confessioni abbiamo questa possibilità:
  ** Il Sabato Santo, dalle ore 9,30 alle 11,30, dalle ore 16 alle ore 18.

CHE COS’E’  L’ANNO DELLA
FEDE

       Papa Benedetto XVI nella Lettera Apostolica
Porta fidei, con la quale indice l’Anno della fede,
scrive: «Desideriamo che questo Anno susciti in
ogni credente l’aspirazione a confessare la fede
in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia
e speranza. Sarà una occasione
propizia anche per intensificare la
celebraz ione del la  fede nel la
l i turg ia,  e in par t ico lare nel la
Eucaristia, che è “il culmine verso
cui tende l’azione della Chiesa e
insieme la fonte da cui promana
tut ta  la  sua energ ia” .  Nel
contempo, auspichiamo che la testimonianza di
vi ta dei credenti  cresca nel la sua credibi l i tà.
Riscopr i re i  contenut i  del la fede professata,
celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso

la settimana
santa



lunedì 18 febbraio - pomeriggio
DEL GROTTINO

martedì 19 febbraio - pomeriggio
MONTESOLAZZI - DELLA RO-
MANA (da Aloisi a Paoloni S.).

giovedì 21 febbraio - pomeriggio
DELLA ROMANA (rimanente).

venerdì 22 febbraio - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE
(da Belenchia alla Croce).

giovedì 28 febbraio - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE (da Bittoni a Santarelli).

venerdì 1 marzo - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE n° 113.

lunedì 4 marzo - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE  (da Frulla C. a Giuliani).

martedì 5 marzo - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE (da Luzietti a Sartini).

giovedì 7 marzo - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE  (da Morganti a Seta S.).

venerdì 8 marzo - pomeriggio
Strada INTERCOMUNALE (da Silvi a Francescangeli).

Benedizione Pasquale 2013
nelle famiglie

 NB: Se per even-
tuali imprevisti il
sacerdote non po-
tesse, un pomerig-
gio, mantenere il
programma, verrà
prima possibile co-
municata, alle fa-
miglie interessate,
un’altra data.

 Nei giorni stabiliti la benedizione avrà inizio alle ore 15.

PROGRAMMA

Le offerte
che, liberamente, in questa occasione, le fami-
glie consegneranno al Sacerdote in favore della
Parrocchia, serviranno a far fronte alla quo-
ta annuale per il mutuo che è stato attiva-
to per pagare una parte del debito per i
lavori di restauro della nostra chiesa e dei
locali parrocchiali.
Più degli altri anni ci si affida alla bontà e alla ge-
nerosità di tutti.

Grazie!

lunedì 11 marzo - pomeriggio
SQUARTAGALLO - DEI VASARI

martedì 12 marzo - pomeriggio
SCARICAMANTELLO

mercoledì 13 marzo - pomeriggio
PIOPPI - CASTRACANE.

giovedì 14 marzo - pomeriggio
FABBRICI E VILLE
(da Falcinelli a Casali).

venerdì 15 marzo - pomeriggio
FABBRICI E VILLE (rimanente).
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in occasione
della Benedizione Pasquale 2012
 è stata raccolta la somma di

€. 6.640,00
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COME SI PUO’ DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO
- o direttamente al Parroco; o tramite uno del Consiglio parrocchiale;
- o tramite Bonifico bancario sul contocorrente bancario
     intestato Parrocchia di San Silvestro
o presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO
                          IBAN IT03 Q 08508 21300 000050150970
o presso la BANCA DELLE MARCHE
                          IBAN  IT20 B 06055 21372 000000020067

ricordiamone alcuni:
- c’è la consueta offerta

che ogni persona o
famiglia può, in ogni
momento, liberamente fare
alla Parrocchia, come in
altre occasioni;

- chi fa una attività e
dispone di partita IVA,
può fare una offerta

atto con cui si crede, è
un impegno che ogni
credente deve fare
proprio, soprattutto in
questo Anno». Questa
“proposta di un cammino
insieme, per imparare a
credere” è un modo sem-
plice che ripercorre le quat-
tro indicazioni proposte:
confessare, celebrare, vivere e pregare. Sarà
dedicata, anzitutto, una prima parte alla catechesi
sugli articoli del Simbolo apostolico (Credo), per aiutare
a entrare nel merito di ciò che costituisce una vera
sintesi della nostra fede, attraverso i “Laboratori della
Fede”. Una seconda parte desidera introdurre alla
celebrazione dei sacramenti che segnano la vita
della comunità cristiana nel corso dell’anno liturgico. È
importante, infatti, che non si abbia a creare una frattura
tra ciò che si crede e quanto si celebra. Inoltre, la terza
parte vorrebbe aiutare la comunità parrocchiale a
vivere l’Anno della fede con iniziative proprie e

mediante il pellegri-
naggio alla tomba di
Pietro e nei luoghi santi.
Un cammino concreto che
la nostra comunità può
percorrere come soste-

gno alla vita spirituale. La quarta parte, infine, espone
il valore della preghiera personale e comunitaria
soffermandosi, soprattutto, sull’importanza del
Credo. Come afferma il Santo Padre sempre in Porta
fidei: «Nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad

BILANCIO
PARROCCHIALE  2012

ENTRATE 2012     euro  198.622,99

USCITE 2012     euro  199.419,00

passivo 2012     euro          796,01

attivo 2011     euro   10.081,58

             al 31.12.2012 in cassa   euro    9,285,57

fiscalmente deducibile,
attraverso una apposita ricevuta
rilasciata dalla Parrocchia;

- come è sempre avvenuto, sono
possibili anche lasciti
testamentari di beni mobili e
immobili, somme di danaro,
oppure dei legati.

Tanti i modi
per aiutare la Parrocchia;
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al 31 dicembre 2012
l’Impresa Edile
deve ancora avere:
- dalla Parrocchia
 circa €. 60.000,00
e
- dalla Regione Marche
circa €. 30.000,00
(fondi terremoto)

Il Catechismo
Ogni sabato, alle ore 15, si
tiene il catechismo per le
scuole elementari e medie.
Nel periodo pasquale, peri-
odo di vacanze, il Catechi-
smo non ci sarà  il Sabato
Santo, il sabato dopo Pa-
squa (festa della Madonna
del Giglio).
 Riprenderà il 13 aprile.

L’Oratorio
Parrocchiale
Si tiene il sabato pomeriggio, dal-
le ore 16 alle ore 18, ed è per tutti
i ragazzi che vogliono stare insie-
me per giocare e impegnarsi in
qualche attività. Non ci sarà il Sa-
bato Santo e il sabato dopo Pa-
squa.
Riprenderà il 13 aprile.

  Quest’anno avremo nella nostra Parrocchia
  sia la Cresima il 21 aprile alle ore 9,30,
  sia la Prima Comunione il 2 giugno alle ore 10

imparare a memoria il Credo. Questo
serviva loro come preghiera
quotidiana per non dimenticare
l’impegno assunto con il Battesimo».
Pregare con il Credo aiuta ad entrare
maggiormente nel cammino di fede.

Viviamo l’Anno della fede con la consapevolezza
che ci viene offerto un tempo particolare di grazia.

1. LA FEDE: RISPOSTA A DIO CHE SI RIVELA
Per metterci in cammino con Gesù dobbiamo imitare i suoi primi

discepoli, che amavano ascoltare la sua
Parola e le spiegazioni che dava loro su
come vivere il quotidiano alla luce del
Vangelo. Il laboratorio della fede è un
momento per imparare a conoscere, a ri-
scoprire e approfondire le verità della nostra
fede, contenute nel Catechismo della
Chiesa Cattolica e nei Documenti del

Concilio Vaticano II. E’, questa, un’occasione per incontrarsi, ascoltare,

Un buon  interessamento da parte dei
parrocchiani, per far fronte alle spese non
indifferenti  sostenute per il restauro del-
la chiesa e dei locali parrocchiali,  c’è
stato anche nell’anno da poco trascor-
so.  Durante l’anno 2012 sono state fat-
te offerte, sia direttamente al parroco, sia
nella cassettina in fondo alla chiesa, sia
tramite bonifici  bancari per un totale di
euro 10.575,00. Con questa somma e
con il contributo annuale da parte della
Diocesi di euro 5.000,00 abbiamo co-
perto abbondantemente la quota annua-
le  del  mutuo bancario quindicinale  che
abbiamo attivato presso la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Corinaldo, mutuo di
centocinquantamila  euro, che nell’anno
2012 ci ha comportato la restituzione
annuale di  euro 12.936,08. Sarà dura,
ma ce la faremo con l’aiuto di tutti.

Ci  saranno utilissime le offerte che
verranno raccolte annualmente in occa-
sione della  benedizione pasquale nelle
famiglie, il contributo annuale che la Dio-
cesi ci darà in sostegno, le offerte che
raccoglieremo in occasione dei sacra-
menti, altri contributi che speriamo arri-
vino anche da  altri.

Con fiducia abbiamo intrapreso il
lavoro del restauro, con altrettanta fidu-
cia, con l’aiuto di Dio e l’interessamento
costante  di tutti, riusciremo a soddisfare
gli impegni.

per la chiesa  Alcuni restauri
  da concludere

Oltre il restauro
alla struttura del-
la chiesa abbiamo
realizzato, in que-
sti anni, anche la
sistemazione di
varie opere d’arte

che si trovano nella chiesa
stessa. Per completare il tutto
manca il restauro di due tele:
quella della deposizione di
Gesù dalla croce e quella di
Dio creatore. E’ stato fatto un
preventivo complessivo di spe-
sa che va su euro 4.000,00.
La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Jesi ci mette a di-
sposizione un contributo di
euro 2.000,00. Ci vorrebbe
qualche sponsor. Chissà che

non riuscia-
mo a tro-
varne qual-
cuno! Ben
venga!
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dialogare, confrontarsi e crescere insieme: è una scuola della fede
cristiana nella Chiesa Cattolica.

2. LA FEDE CELEBRATA
Senza la liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe

efficacia, perché mancherebbe della grazia che sostiene la
testimonianza dei cristiani. E’ questa una delle affermazioni centrali
con le quali il Santo Padre circoscrive il rapporto fondamentale che si
può instaurare tra Dio e l’uomo, dato, appunto, dalla professione della
fede aiutata dalla grazia che solo i Sacramenti possono conferire.
Questi sono, essenzialmente quelli dell’iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione, Eucarestia), e del perdono, ovvero della
guarigione (Riconciliazione e Unzione dei malati), e a servizio della
comunione e della missione (Ordine sacro e Matrimonio).

LA SANTA MESSA è il primo momento formativo del cristiano.
Nella Celebrazione dell’Eucaristia Gesù
ci parla e si fa Pane spezzato per noi. In
questo grande dono riviviamo tutta la Vita
di Gesù, offerta per la nostra salvezza.
Partecipare a questo momento è
indispensabile; non deve essere preso
come un obbligo, ma come occasione
nella quale Gesù c’incontra e parla ai
nostri cuori. E’ il momento più alto e
fondamentale. Lui ancora una volta, per

le mani del sacerdote, si offre e rinnova il suo Sacrificio per la nostra
salvezza.

3. LA FEDE VISSUTA
“E’ l’amore di Cristo che riempie i nostri
cuori e ci spinge a evangelizzare. Egli oggi
ci invia per le strade del mondo per
proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli
della terra. Con il suo amore, Gesù Cristo
attira a sé gli uomini di ogni generazione:
in ogni tempo Egli convoca la Chiesa
affidandole l’annuncio del Vangelo, con un
mandato che è sempre nuovo”. Nell’Anno
della fede è giusto interrogarsi su quali
possano essere i tratti di una comunità
parrocchiale che, professando la fede, sente l’urgenza della

Festa della

Madonna del Giglio
Programma
Mercoledì 3
Giovedì 4 e Venerdì 5 aprile
ore 20,15 - Santo Rosario
ore 20,30 - S. Messa alla Madonna del Giglio

Sabato 6 aprile
ore 20,45 - Ritrovo davanti alla Chiesa parrocchiale di S. Silvestro.
ore 21,00 - Processione con le auto.
itinerario: Chiesa di S.Silvestro,incrocio Chiesa del Castellaro, incrocio
Sant’Angelo,Chiesa del Filetto, Chiesa di S. Silvestro.
Al termine: Benedizione delle auto.

Domenica 7 aprile - Festa
mattino
ore    8,30 - Santa Messa
ore  10,00 - Santa Messa
ore  11,15 - Santa Messa

pomeriggio
ore 16 - Processione
e Santa Messa

CONFESSIONI:   domenica 7 aprile ci saranno dei
sacerdoti per le Confessioni dalle ore 7,45 alle ore 10,00

Nelle domeniche di Aprile (dopo la festa)

e nel Mese di Maggio:
presso la Chiesa della Madonna del Giglio
  - Tutte le domeniche: ore 8,30 - Santa Messa
  - Venerdì 31 maggio: Conclusione del mese mariano:

ore 20,30: Processione a piedi dall’inizio della via con
         la recita delRosario e celebrazione della Santa Messa.

al mattino a tutti viene offerta la colazione
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Avvisi quaresima 2013
mercoledì
13 febbraio
Inizio della
quaresima

    ore 20,30: S. Messa

  lunedì 18 febbraio
  inizio della Benedizione
  Pasquale nelle famiglie

mercoledì 20 - 27 febbraio
6 - 13 - 20 marzo
ore 20,30:     VVVVVia Cria Cria Cria Cria Crucisucisucisucisucis
per tutti i mercoledi
della quaresima

             martedì 19 marzo
                                                                      FFFFFestaestaestaestaesta

       di       di       di       di       di
             San Giuseppe             San Giuseppe             San Giuseppe             San Giuseppe             San Giuseppe
                  ore 18,30: S. Messa

domenica
24 marzo
DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica
delle Palmedelle Palmedelle Palmedelle Palmedelle Palme
Benedizione
dei rami di ulivo

Digiuno
e astinenza
Nel periodo quaresi-
male, in segno di peni-
tenza, la Chiesa invita
ognuno di noi, singo-
larmente, a compiere
qualche rinuncia o
qualche gesto di carità
e invita tutta la comu-
nità cristiana a vivere
insieme un gesto co-
munitario che consiste:
- nel digiuno e nel-
l’astinenza dal man-
giare la carne  il Mer-
coledì delle Ceneri e il
Venerdì Santo;
- nell’astinenza dal
mangiare la carne nei
venerdì.

testimonianza per condurre tutti a Cristo. C’è un’icona evangelica da
cui si possono trarre alcuni atteggiamenti che la comunità parrocchiale
può fare propri per incontrare le persone e condurle all’esperienza del
Risorto: è l’icona di Emmaus (Lc 24, 13-35). Senz’altro ci siamo chiesti
cosa fare nei confronti di chi si sta allontanando
dai nostri ambienti, dai nostri percorsi, dalle
nostre proposte. L’atteggiamento di Gesù con
i discepoli di Emmaus indica un possibile
percorso. La condizione dei due discepoli, il
loro stato d’animo e la loro decisione di
andarsene, aiuta a rileggere la scelta di tanti
cristiani di oggi che, delusi dalla stessa
comunità cristiana, intraprendono altre strade.
Gesù, anche nei confronti di questi discepoli,
dimostra di non volerli abbandonare e,
inserendosi nella loro fuga dal luogo della
delusione, ribalta la meta del loro camminare: da Emmaus a
Gerusalemme; dalla delusione e dal non senso alla pienezza della
vita. Il cambiamento di direzione avviene su una strada e in una locanda,
come a dire che i luoghi profani del vivere quotidiano possono diventare
luoghi privilegiati in cui farci incontro alle persone per condividere la
fede.

4. LA FEDE PREGATA
La preghiera intende esprimere una relazione personale che intercorre
tra Dio e il cristiano. Gesù ha rivelato il volto di Dio come quello di un

Padre che ama. Proprio la dimensione
dell’amore fa comprendere la preghiera come
forma di permanente corrispondenza tra noi e
Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice:
“Grande è il mistero della fede! La Chiesa lo
professa nel Simbolo degli apostoli e lo celebra
nella liturgia sacramentale, affinché la vita dei
fedeli sia conformata a Cristo nello Spirito
Santo a gloria di Dio Padre. Questo mistero

richiede quindi che i fedeli credano in esso.

SABATO 13 APRILE 2013
E’ PREVISTO UN PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A ROMA PER L’ANNO DELLA FEDE
appena saranno date, per le iscrizioni, indicazioni più
precise, verranno comunicate in chiesa

      La Pasqua dovrebbe essere per
      tutti l’occasione per accostarsi

              ai Sacramenti della Confessione
     e della Comunione per soddisfare

   il precetto pasquale che ci ricorda che è bene che il cristiano si accosti
  a questi sacramenti almeno una volta all’anno. il periodo pasquale è la
  occasione propizia.

invito per tutti




