Febbraio 2015
Assemblea Generale della Parrocchia:
come è andata ?
Padre Teodoro, in vari modi, aveva invitato tutti i parrocchiani a
partecipare all’assemblea generale che sì è tenuta lo scorso giovedì 8
gennaio. Come è andata ?
Il parroco ha elencato i vari gruppi ( con l’aiuto dello schema sotto
riportato) che animano la Parrocchia, ha riepilogato le attività e le
iniziative svolte nell’ultimo anno e ha proposto alcune nuove iniziative.
Dietro ogni iniziativa ci sono
tante persone che, animate da
buona volontà e spirito di
condivisione, incoraggiate e
guidate dal parroco, offrono alla
comunità un po’ del proprio
tempo e delle proprie energie.
Tutti siamo invitati a farci avanti
e a portare in parrocchia i nostri
talenti o semplicemente la
nostra buona volontà
Come fare? Prendiamo contatto con il parroco o consultiamo le
comunicazioni
in
fondo
alla
Chiesa
e
il
sito
internet
www.santamariadellevergini.org: tante volte ci viene data l’opportunità di
andare e provare, basta poco per coglierla…..
In particolare, P. Teodoro ha informato che ci sono dei gruppi che
avrebbero bisogno urgente di rinforzo e di nuove energie:
il gruppo “Chiesa Casa Mia” che con costanza e impegno si occupa del
decoro e della pulizia della Chiesa; il gruppo “Liturgico” che anima le
Sante Messe e altri momenti spirituali; il “Comitato Festeggiamenti” che
decide cosa fare e come animare le feste parrocchiali.
E allora scegliamo uno o più gruppi ….. usciamo dalle nostre case e ….
incontriamoci in parrocchia, UNITI NEL NOME DEL SIGNORE PER
ESSERE COMUNITA' !!!!

Ti racconto il mio Gruppo:
Corso fidanzati
Ai nostri giorni parlare di matrimonio e per di più in Chiesa non è molto di
moda tra i giovani ed è una lieta sorpresa incontrare persone disposte a
intraprendere questo cammino contro corrente. Coloro che si avvicinano
oggi al Matrimonio Cristiano, lo fanno certo con una consapevolezza
nuova e sono alla ricerca di quella verità che il mondo non riesce a dare;
quindi, consapevoli delle difficoltà, rimettono il loro futuro nelle mani del
Signore.
Da giovedì 22 gennaio, nei locali della nostra parrocchia, i fidanzati
trascorrono alcune serate in compagnia di sacerdoti e di coppie già
sposate con esperienze di vita concreta, condividendo momenti di
approfondimento umano e cristiano veramente forti e preziosi che
rimangono impressi nel cuore di ciascuno, animatori e sacerdoti
compresi. L’augurio che possiamo fare a questi sposi del 3° millennio è
di custodire gelosamente nel loro cuore questo Amore meraviglioso e di
rifletterlo fulgidamente nel mondo.

Consiglio pastorale
In queste ultime settimane è stato riunito il nuovo consiglio pastorale
parrocchiale. Questo consiglio, formato da diversi membri della parrocchia
con a capo e guida il nostro parroco Padre Teodoro, dovrà organizzare e
programmare i numerosi avvenimenti che si svolgeranno durante tutto
l’anno liturgico. Dovrà altresì occuparsi di come gestire i vari momenti
liturgici (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua...). Per questo chiediamo
l’aiuto dello Spirito Santo affinché ci illumini nel portare avanti al meglio
questo importante impegno.

Consiglio economico
L’articolo 537 del diritto canonico rende obbligatoria, in parrocchia, la
presenza del Consiglio Economico che non ha alcun potere decisionale
ma ha il compito di aiutare il parroco nella gestione della parte finanziaria
e consigliarlo sugli investimenti da fare. I componenti, oltre lo stesso
parroco, sono quattro e sono scelti tra i parrocchiani; attualmente sono e
Giannini Marisa, Paciaroni Liana, Parenti Guglielmo e Spaccesi Gabriele.
In genere si riunisce ogni due mesi circa o, comunque, su richiesta del
parroco.

La Parola di Dio
Poche parole in questo passo del Vangelo, ma semplici e dirette. Utili per
imparare a vivere la vita da veri cristiani: credere nel Vangelo e resistere
alle tentazioni del demonio. Gesù ha dato l’esempio, che è stato
tramandato a noi dagli Evangelisti. Nulla da inventare quindi, nei momenti
di difficoltà: le risposte a tutti i nostri dubbi, incertezze e paure sono nelle
Sacre Scritture. Sforziamoci di leggerle e meditarle con costanza. Per il
nostro bene e di chi ci sta vicino.
Dal Vangelo secondo Marco
Marco 1, 12-15
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli
Angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il
Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”.

Conosciamo la nostra Chiesa…
ADORAZIONE DEI MAGI – Jacopo Robusti (Tintoretto)
La critica ufficiale ha recentemente riscoperto l’importanza e la bellezza del
dipinto di Jacopo Robusti (soprannominato il Tintoretto perché suo padre
faceva il tintore di stoffe). Gli archivi della Curia Vescovile di Macerata,
pubblicati nel 1950 da Libero Paci, non parlano direttamente dell’autore ma del
committente, la nobildonna Clelia Amici, che, per cento scudi, nel 1587, fece
decorare la Cappella di famiglia sita nella nostra Chiesa, facendo collocare alla
sinistra dell’altare il dipinto del Tintoretto (Adorazione dei Magi).
La tela rimanda allo stile e alla scioltezza del grande artista che è considerato
uno degli ultimi esponenti del Rinascimento pittorico italiano.
Il quadro, un olio su tela delle dimensioni di 276x173 cm, rappresenta il
momento evangelico dell’ADORAZIONE DEI MAGI, e si sviluppa come una
composizione piramidale. Alla base, infatti, troviamo alcune persone volte a
porgere dei doni a Gesù Bambino. Tra i vari doni i critici hanno voluto scorgere
anche un coccodrillo imbalsamato, che può essere visto come un chiaro
riferimento alla tradizione storico-culturale della nostra parrocchia. Al secondo
livello, quello centrale, troviamo raffigurati Maria, il Bambino e i Magi che lo
ossequiano. In alto, svetta un coro d’Angeli che si fa interprete del Divino
aprendo un varco di luce. La luce, il simbolo dell’Amore di Dio per gli uomini, è,
infatti, la protagonista indiscussa di questo dipinto. Essa guida l’occhio di chi si
sofferma ad ammirare la tela e a cogliere il messaggio dell’opera che il
Tintoretto ha espresso: Gesù che nasce è il simbolo della riappacificazione tra
Dio e il genere umano.

Avvisi di Febbraio
Domenica 1 ore 11:00: Celebrazione per la festa della vita. Diamo il
benvenuto ai nuovi arrivati in parrocchia
Domenica 8 febbraio : Festa del dolce, la tradizionale bancarella piena di
gustose prelibatezze. Fai un dolce anche tu e portalo in parrocchia
(sabato o domenica), verrà venduto e il ricavato andrà a contribuire al
restauro della nostra Madonnina.
Giovedì 12 ore 21:00 : il Vescovo Nazzareno Marconi viene nella nostra
Chiesa per parlarci di padre Matteo Ricci.
Sabato 14 ore 15:00 : a catechismo si festeggia il carnevale.. Il giorno di
carnevale martedì 17 febbraio la festa continua alle Acli dalle 16:00.
Domenica 15 : i giovani incontrano a Pianella i nostri amici carmelitani
Lunedì 16 e martedì 17: Visita canonica del nostro Provinciale padre
Roberto Toni
Mercoledì 18 ore 18:00 e 21:00: SS Messe con imposizione delle ceneri
Giovedì 19 ore 21:00: Adorazione presso monastero Corpus Domini
Venerdì 20 ore 7:00: SS Messa e inizio delle solenni 40 ore che
proseguiranno tutta la notte e tutto il giorno di sabato 21 fino alle 23:00.
In Chiesa sarà affisso un foglio suddiviso per ore, dove poter aderire alla
veglia in modo che in ogni ora sia assicurata almeno la presenza di due
persone a far compagnia a Gesù.
Domenica 22 ore 11:00 : SS Messa animata dai bambini del catechismo
Domenica 22 ore 19:30 : formazione dei ragazzi delle superiori
Venerdì 27 ore 21:00 : Inizia in Chiesa la Via Crucis
Sabato 28 febbraio – domenica 1 marzo: secondo incontro per gli adulti
a Nocera Umbra. Ricordiamo che l’invito è aperto a tutti coloro che hanno
voglia di stare insieme, di scherzare, di riflettere e, perché no, di mangiare
bene!

TGV: il TG delle Vergini
Curiosità e buone notizie:
La prima buona notizia è che siamo tornati, dopo una “lunga” pausa.
La seconda è che la redazione di Cronache Maceratesi ci ha confermato
che non vuole più intervistare il nostro parroco Padre Teodoro.
Questo non può che riempirci di gioia visto che siamo balzati sulle prime
pagine dei giornali non proprio per belle notizie, diremmo quasi funeste..
Speriamo, che la prossima volta, sia per informare che il restauro della
Madonnina è stato portato a termine e, da parrocchiani orgogliosi, ne
daremo il bell’annuncio. Ci auguriamo il prima possibile!

