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EDITORIALE

SEMPRE PIÙ…
UNITÀ PASTORALE
Fino a qualche tempo fa il suono del-
le parole “unità pastorale” arrivava 
alle nostre orecchie sconosciuto e 
anche un po’ misterioso...
Oggi abbiamo imparato a familiariz-
zare con quel suono e anche con il 
suo significato.
L’unità pastorale è il percorso di cre-
scita nella Fede e nel Servizio che le 
nostre quattro parrocchie (Cesanella, 
Cesano, Pace e Scapezzano in rigo-
roso ordine alfabetico.....) stanno fa-
cendo insieme.
E’ un cammino su sentieri paralleli che 
portano alla stessa Fonte, Gesù Cristo.
Questi sentieri sono vicini, a volte si incro-
ciano, a volte si sovrappongono, tornano 
singoli per poi intersecarsi di nuovo.
Ogni comunità parrocchiale segue il 
suo cammino e sa che anche le altre 
parrocchie stanno facendo lo stesso. 
Ma la destinazione e l’attrezzatura 
sono le stesse! Ci si trova a qualche 
bivio, si scambiano esperienze ed 
idee e si torna a camminare. Ogni 
parrocchia col suo passo, cadenzato 
su quello di chi è più in difficoltà, ma 
tutti insieme verso la stessa meta.  A 
volte la guida cambia lungo il percor-
so (che bello che i nostri sacerdoti e i 
nostri diaconi si spostino e celebrino 
nelle diverse chiese!) ma la destina-
zione non cambia.
Insomma l’unità pastorale non è una 
super-parrocchia: è una Parrocchia 
Super e non possiamo proprio più 
farne a meno!

Roberta

All’inizio della creazione il buon Dio creò, con atti 
di divisione…divise il cielo dalla terra, la luce 
dalle tenebre, l’asciutto dal bagnato, le piante 
dagli animali…IL BENE DAL MALE!
Dividere non sempre è un atto cattivo, negativo, 
sbagliato. Dividere vuol anche dire individuare, 
distinguere, riconoscere.
Dio a Natale si è “diviso”, il Padre dal Figlio…e 
gli ha detto: Vai!
La missione di Gesù fu, sintetizzando…: rivelare 
il volto di Dio, del Padre, perché tutti potessimo 
avere accesso all’esperienza di Dio su questa ter-
ra e la vita eterna, nella casa del Padre, e sia al 
tempo di Gesù che oggi gli uomini si dividono, 
non per cattiveria ma per scelta: accogliere o 
non accogliere il bambino Gesù, seguire o non 
seguire il Maestro di Nazareth, ascoltare o non 
ascoltare la sua parola…
Dividere è anche però l’altra faccia del moltipli-
care, di una “cosa” ne possa fare…e allora chie-
diamo per questo Natale che possiamo dividere/
moltiplicare la gioia, la pace, la giustizia…dal 
dividere al con-dividere il passo è breve!
Auguri di un santo Natale, per ogni famiglia del-
la nostra Unità pastorale, delle nostre comunità

don Mario,  don Filippo,
 p. Saverio, don Thomas

IL NATALE “DIVIDE”
ORARI MESSE DI NATALE 
IN TUTTE LE PARROCCHIE
24/12	 ORE	24.00	/	S.	MESSA

25/12	 S.	MESSE	ORARIO	FESTIVO

26/12	 S.	MESSE	ORARIO	FESTIVO

  1/1  FESTA	DI	MARIA	MADRE	DI	DIO	
	 	 S.	MESSE	ORARIO	FESTIVO

  6/1		 FESTA	EPIFANIA	DEL	SIGNORE	
	 	 S.	MESSE	ORARIO	FESTIVO

ACLI, SCAPEZZANO
40 ANNI DI STORIA 
E NON SOLO
L’Acli è stato fin dall’inizio un punto di incontro 
e riferimento per la vita associativa del paese, 
contando oggi 150	 soci. L’Acli	 Belvedere	 di	
Scapezzano	 ha	 sempre	 cercato	 di	 divulgare	
l’insegnamento	che	porta	nel	suo	nome	Asso-
ciazione	Cristiana	Lavoratori	Italiani. 
Organizzando fin dai primi momenti feste paesa-
ne, dibattiti ed incontri su temi a noi cari come 
la famiglia, il lavoro, la solidarietà, la salute e la 
sicurezza di noi tutti. 
L’espressione più popolare dell’Acli di Scapezzano 
è la Festa	Castellana	giunta	ormai	alla	XXXIII	edi-
zione, questa festa nata come sagra paesana, con 
il tempo è diventata una rievocazione storica che 
ormai vanta la presenza di una decina di gruppi 
storici da tutta la regione e visitatori appassionati 
per il Medioevo e per il buon cibo.
Ultimo nato 2 anni fa, dall’Acli, è Il gruppo Stori-
co La Castellana di Scapezzano. Il Gruppo storico 
racchiude circa 50 di soci appassionati al medio-
evo, agli abiti storici, che vengono cuciti interna-
mente da volontarie, per le armi, per i mestieri e 
per allestimenti dell’epoca. 
Il fiore all’occhiello del Gruppo sono	i	ragazzi	e	i	
bambini	che	si	divertono	a	creare	spettacoli	e	
danze	a	tema	storico.
Quest’anno l’attuale direttivo del Circolo Acli è 
giunto al termine del suo percorso, da Gennaio 
2020 verrà eletto il nuovo direttivo, pertanto	in-
vitiamo	 tutti	a	 farsi	avanti	per	 far	si	che	 l’Acli	
continui	 il	 suo	 lavoro,	 le	 sue	 attività	 e	 la	 sua	
presenza	nella	vita	del	paese.

Marika

CONFESSIONI NATALIZIE
lunedì 23 dicembre
Cesanella 
dalle	ore	21.00

martedì 24 in tutte le parrocchie
9.00	>	12.00				15.00	>	19.00

VISITA IL SITO
www.buonsamaritanosenigallia.it

BUON NATALE!

CAMMINO DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO

UNA TESTIMONIANZA
Ebbene sì, anche quest’anno è	arrivato	il	giorno	
d’inizio, il cosiddetto primo giorno. Quando arrivo, 
più o meno in ritardo come il mio solito, sulla porta 
dell’oratorio c’è appeso un volantino, un foglio che 
recita Corso di preparazione per coppie di fidanzati. 
Nonostante io sia già al quinto anno di seguito, 
non manca la consueta emozione nel cominciare 
questo cammino, nella consapevolezza di non es-
sere perfetto come esempio né tantomeno come 
punto di riferimento, ma dopotutto sono qui con 
mia moglie per essere niente più che una testimo-
nianza, quindi in sostanza per essere me stesso, 
un ruolo ovviamente alla portata di tutti.
Dopo i primi rapidi convenevoli, mi siedo accanto 
alla mia dolce metà e alle altre coppie che animano 
questo corso insieme a Don Mario e Don Filippo, 
che però si sono accomodati tra i ragazzi che il corso 
lo seguono in vista di un prossimo matrimonio. Da-
vanti	a	noi,	infatti,	sono	sedute	in	silenzio	ben	un-
dici	coppie	di	ragazzi,	e	guardandoli	non	posso	non	
vedere	nei	loro	occhi	la	gioia	dell’innamoramento,	
di	un	progetto	che	sta	partendo,	di	un	sogno	che	
si	sta	realizzando,	di	un	amore	che	sta	semplice-
mente	facendo	il	suo	corso,	il	suo	viaggio	naturale.
Cerchiamo di spiegare un po’ il corso, quello che 
faremo, quello che ci aspettiamo e quello che ci 
piacerebbe proporre, ma in realtà è difficile anche 
per noi capire bene dove ci porterà un percorso di 
questo genere, perché per quanto noi abbiamo pro-
grammato tutta una serie di tematiche da affron-
tare, poi dipenderà molto dalle coppie, dalla loro 
partecipazione, dalla loro voglia di confrontarsi. Per-
ché il bello di un cammino di questo tipo è che noi 
animatori proponiamo degli argomenti da trattare 
e, come si dice, diamo il “LA”, ma l’orchestra sono 
loro, i	futuri	sposi,	che	daranno	vita	ad	una	musi-
ca	ogni	volta	unica,	originale,	un	lavoro	collettivo, 
in cui ognuno porta la propria esperienza per con-
dividerla con gli altri fidanzati e allo stesso tempo 
ognuno apprende dagli altri una lieve sfumatura 
che gli insegna a suonare una nota che non cono-
sceva. Ecco,	questo	percorso	è	così,	studiato	e	
improvvisato	 allo	 stesso	 tempo,	 un	 cammino	
in	cui	i	direttori	di	orchestra,	Don	Mario	e	Don	
Filippo,	guidano	noi	animatori	e	 i	 futuri	 sposi,	
verso	un	finale	che	rimane	ovviamente	aperto.	

Guido

POVERI NOI  SE NON 
ALIMENTIAMO LA CULTURA 
DELLA SOLIDARIETÀ
Continua in modo costante  l’opera di vicinan-
za	 e	 solidarietà	 nelle	 nostre	 comunità	 parroc-
chiali	nei	 confronti	di	 tutti	 coloro	che	sono	nel	
bisogno, in modo particolare ora che si sta av-
vicinando il  Natale,  ogni	cristiano	è	chiamato	
a	prendersi		cura		di	tutte	le	situazioni	di	soffe-
renza	che	affliggono	 tante	sorelle	e	 fratelli	 che	
ci	 stanno	accanto,  facciamo sentire sempre a 
tutti la  nostra vicinanza, il calore e l’affetto, in 
modo particolare ora in prossimità del Natale.                                                                                                                   
I volontari	Caritas	animando	le	proprie	comuni-
tà, cercano di mettere in atto diverse iniziative 
per far fronte  ai tanti bisogni  dove il ricavato va 
sempre totalmente  a sostegno dei poveri come: 
•	 La	giornata	del	povero, dove 180 persone 

hanno partecipato a questa iniziativa,
•	 I		mercatini	di	natale con vendita di oggetti 

natalizi a Cesano e Casanella
•	 Il	mercatino	del		laboratorio	di	cucito, dove al-

cune volontarie hanno messo a disposizione la 
loro esperienza e professionalità per insegnare 
a fare dei lavoretti di cucito ad alcune donne 
che seguiamo come Caritas alla Pace

•	 Abbiamo	 una	 bella	 risposta delle fami-
glie per la social	 Caritas, che sono circa 
un centinaio, e la nostra idea è quella di 
aggiornare costantemente la comunità su 
quello che si sta facendo.  

Nelle nostre realtà parrocchiali il servizio prin-
cipale è quello  dell’accoglienza,	 dell’ascol-
to,	 dell’orientamento	 e	 dell’aiuto	 concreto 
a chi è nel bisogno, garantendo comunque 
un’ accompagnamento, e là dove ce ne fos-
se bisogno anche un progetto di recupero. 
Papa	 Francesco	 ci	 suggerisce	 	 di	 non	 cadere	
nell’indifferenza	 che	 umilia,	 e	 nel	 cinismo	 che	
distrugge	 l’anima,	 devastando	 e	 mortifican-
do		la	dignità	della	persona.	Facciamo	nostre	le	
parole	 di	 Gesù.	 “In	 verità	 io	 vi	 dico:	 ogni	 volta	
che	non	avete	fatto	queste	cose	a	uno	di	questi	
miei	fratelli	più	piccoli,	non	l’avete	fatto	a	me”.                                                                                                
( Mt 25,45-46 )

Gianni

SERATE DI SPIRITUALITÀ
Adorazione Eucaristica
PRIMO	VENERDÌ	DEL	MESE
ore	21.00	chiesa	di	Cesano

Lectio divina e meditazione sulla 
Parola di Dio della domenica
TERZO	GIOVEDÌ	DEL	MESE
ore	21.00	chiesa	della	Pace

Ascolto della Parola di Dio
OGNI	GIOVEDÌ
ore	21.00	chiesa	della	Pace



ADOLESCENTI, 
CHI SONO?
C’è un tempo nella vita dei nostri ragazzi assai com-
plesso ed affascinante, quello che va dagli undici, 
ai quattordici	anni, circa. Un tempo breve, che pas-
sa in un soffio, ma forse il più intenso in assoluto. 
Il bambino è ormai alle spalle; i legami famigliari 
cambiano, le relazioni di amicizia assumono un 
valore nuovo e si scopre la dimensione del gruppo 
dei coetanei. Tutto ciò avviene molto	rapidamente, 
sovente senza seguire un ordine ben preciso, ma 
in forma confusa, con alternanza di balzi avanti e 
indietro. 
È indubbio che questo tempo è alquanto	impegna-
tivo anche per gli adulti di riferimento, genitori in 
primis, che si trovano a dover ridisegnare in fretta il 
loro ruolo con estrema delicatezza e rispetto, accet-
tando anche il primo reale e volontario distacco, il 
definitivo taglio del cordone ombelicale.

GRUPPO SCOUT AGESCI 
SENIGALLIA 1  
REPARTO APOLLO 11

Il Reparto Apollo 11 del Gruppo Scout Senigallia 1, 
si colloca all’interno della Parrocchia “S.Giuseppe 
Lavoratore” di Cesanella, fa parte dell’Unita 
Pastorale Buon Samaritano e raggruppa i ragazzi 
di età compresa tra	gli	11	ed	i	16	anni.
Lo	 scautismo	 si	 propone	 di	 favorire	 la	 realizza-
zione	di	una	identità	solida	capace	di	entrare	in	
relazione	con	gli	altri	e	di	creare	buoni	cittadini.	
I ragazzi e le ragazze che ne fanno parte sono  
“Esploratori” e “Guide” e si riuniscono in piccoli 
gruppi di 6/8 membri, “Le Squadriglie”. L’insieme 
di queste squadriglie formano un Reparto.
Il Reparto “Apollo 11” presente a Cesanella conta 
di 35 ragazzi composto da 5 squadriglie (3 femminili 
e 2 maschili) con i loro rispettivi nomi: Scoiattoli, 
Linci, Pantere, Falchi e Orsi. 
Ogni	Esploratore/Guida,	dopo	un	piccolo	periodo	
di	inserimento	pronuncia	la	sua	“promessa”, che 
costituisce l’adesione alla Legge Scout e ai valori 
in essa contenuti. Essa esprime l’appartenenza 
alla fraternità mondiale dello Scautismo e del 
Guidismo, contiene i valori che qualificano la 
proposta scout e aiuta ciascun membro dell’As-
sociazione nella sua crescita morale, sociale, re-
lazionale e di fede. La sua caratteristica di unifor-
mità e universalità è essenziale, per far percepire 
la dimensione internazionale dello Scautismo 
e del Guidismo e superare ogni particolarismo.  
Per questo motivo la Legge è permanente ed abi-
tua al confronto con valori di fondo che non cam-
biano a seconda dei momenti e delle persone.
Molto	importante	nel	movimento	Scout	è	il	servi-
zio	del	prossimo,	 inteso	come	 l’educazione	all’a-
more	per	gli	altri,	al	bene	comune	e	alla	solidarietà.
Vogliamo	scoprire	la	ricchezza	della	diversità	nelle	
persone,	insieme	costruire	un	mondo	più	giusto,	
mettendo	a	disposizione	le	nostre	energie	e	capa-
cità.	L’annuncio	del	Vangelo	anima	e	sostiene	l’in-
tera	proposta	educativa	dell’	AGESCI (Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani). La testimonianza e 
lo stile dei capi costituiscono un luogo privilegiato 
per l’incontro personale con Dio e per il cammino di 
fede della ragazza e del ragazzo.

Matteo

PARROCCHIA CESANELLA

ORATORIO – GRUPPO GO
Il Gruppo Oratorio,	gruppo	GO, nasce come cam-
mino	educativo	post-cresima ed è aperto a tutti i 
ragazzi delle medie. Ci sembrava non corretto non 
continuare ad accompagnarli nel loro percorso di 
crescita educativo e di fede, proprio in momenti 
particolari che sono la preadolescenza e l’adole-
scenza. Anticipando	 la	 Cresima	 all’inizio	 della	
prima	media perchè l’esperienza ci ha insegnato 
che il passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado segna proprio un cam-
biamento sensibile nei rapporti e nelle relazioni, i 
ragazzi cominciano a sperimentare nuovi modi di 
stare insieme, diventano più indipendenti nei loro 
spostamenti e cominciano a costruire un proprio 
pensiero e a condividerlo. Ora, se è stato fatto un 
buon lavoro nel loro percorso	educativo dalla fa-
miglia e da tutti quanti hanno incontrato nella loro 
strada, sarà una gioia condividerlo anche con chi 
magari non ha avuto opportunità positive. Quindi 
bisogna dare occasioni	 d’incontro,	 per	 confron-
tarsi,	parlare	e	vivere	momenti	comuni	di	tempo	
libero	nel	divertimento	ma	anche	nella	preghiera,	
scegliendo	la	guida	della	Parola	del	Vangelo. Ci 
incontriamo il sabato alle 15.00 e partecipiamo alla 
Celebrazione Eucaristica delle 11.30. Al momento la 
maggior parte dei ragazzi frequenta la prima media, 
un gruppo di ragazzi che ha	voglia	di	camminare	
insieme,	di	mettersi	in	gioco,	di	superare	le	dif-
ficoltà,	 confrontandosi,	 cercando	 di	 riscoprire	 i	
valori. Siamo attenti alle richieste verbali o meno 
che vengono dai ragazzi per avere un buon punto 
di partenza e costruire relazioni sincere.	 I	 ragazzi	
hanno	tanto	da	dare	e	da	dire,	bisogna	soltan-
to	 dedicare	 loro	 del	 tempo,	 farli	 sentire	 parte	
integrante	 della	 vita	 comunitaria,	 affidandogli	
compiti	 alla	 loro	portata. L’essere presenti nella 
loro vita come persone di riferimento, permette 
ai ragazzi di avere dei punti d’appoggio anche al 
di fuori della famiglia. Vogliamo costruire con loro 
ponti che possano arrivare anche ai loro coetanei, 
ai ragazzi che difficilmente si avvicinano alle attivi-
tà dell’oratorio. Il	gruppo	GO	è	un	gruppo	aperto	a	
tutti, è un gruppo di ragazzi che ha voglia di vivere 
la vita con la spensieratezza degli adolescenti, ma 
con la consapevolezza che insieme è più bello. 

Paola e Stefania

COMUNITÀ, FEDE, RAGAZZI CHI SONO, 
COSA FACCIAMO, COSA POSSIAMO FARE

PARROCCHIA CESANO

SPAZIOGIOVANI: UNA PROPOSTA 
PER RAGAZZI DALLE MEDIE IN POI

Uno spazio/tempo tutto per loro, questo è quello 
che avevano in mente di creare Graziano	Mancini 
e Alessandra	 Del	 Moro, quando nel settembre 
2014 proposero a Don Mario Camborata il proget-
to SpazioGiovani. Una realtà nata in oratorio, ma 
“non troppo parrocchiale” aperta a tutti i ragazzi 
con l’obiettivo di offrire dalla prima media in poi 
qualcosa di diverso da ciò che già esisteva nelle 
parrocchie. Così iniziarono gli incontri settima-
nali di spaziogiovani; suddivisi in gruppi medie 
e superiori, in cui si	 affrontano	 gli	 argomenti	
che	 scelgono	 direttamente	 i	 ragazzi.	 Nascono	
così	dibattiti	 e	 confronti	 su	 svariati	 temi,	 come	
ad	esempio	le	dipendenze	(alcool,	droga,	dipen-
denza	da	smartphone)	bullismo,	relazioni	sociali,	
amicizia,	 famiglia,	 autostima,	 ecologia,	 valore	
delle	 cose	 e	 via	 dicendo. Gli incontri, grazie al 
supporto di video tematici e consulenti esterni, 
diventano interessanti e di facile comprensione. 
Oltre agli incontri ci sono state anche le attività 
pratiche e artistiche; come ad esempio la stesu-
ra del giornalino Spaziogiovani News, le rappre-
sentazioni teatrali, il presepe vivente, il progetto 
orto, e nuove idee pronte ad essere realizzate. 
Non mancano nemmeno i momenti di svago: 
una volta al mese la cenagiovani riunisce deci-
ne e decine di ragazzi delle medie e superiori, in 
un clima tanto caotico quanto spensierato. Oltre 
alla cena ci sono le uscite stagionali (in piscina, 
in montagna, al mare, in campagna) che “ossige-
nano la mente” e fanno gruppo. In estate per chi 
vuole continuare c’è il servizio come animatore 
all’oratorio estivo in cui i ragazzi delle superiori 
diventano a loro volta animatori dei piccoli ospiti 
delle elementari. Tutto questo serve a crescere, 
relazionarsi, e a comprendere, seppur in modo 
indiretto, la bellezza della vita, delle relazioni e 
del creato.

Alessandra e Graziano

ACR UNITÀ PASTORALE
Con	il	supporto	di	Don	Mario	e	Don	Filippo,	l’ACR	
da	 quest’anno	 si	 è	 trasferita	 interamente	 alla	
parrocchia	della	Pace	offrendo	la	sua	proposta	
a	tutti	i	ragazzi	delle	Medie	dell’unità	pastorale	
(Cesanella,	Cesano,	Pace	e	Scapezzano).
Tutti i sabati dalle ore 15 il gruppo educatori 
(anch’esso dell’unità pastorale) accoglie i ragazzi 
che vogliono partecipare al cammino di fede 
pensato dall’Azione cattolica per questa fascia 
d’età così particolare, che inizia a costruirsi una 
propria identità e a porsi le prime domande di 
vita: i sogni, i progetti, le attese più profonde che 
portano nel cuore. Sono questi i punti di partenza 
dell’itinerario educativo dell’ACR: domande che 
gli educatori si impegnano a far emergere e a cui 
dare senso alla luce del Vangelo.

Silvana

La complessità di questa età è una grande sfida 
anche per la comunità	cristiana, dove il bambino 
si è avvicinato alla fede, dove ha scoperto insie-
me ai genitori la bellezza di vivere i sacramenti, 
dove ha sperimentato la dimensione famigliare 
della Chiesa. Raggiunta l’adolescenza inevitabil-
mente anche il contesto  parrocchiale viene per-
cepito in modo diverso e talvolta poco attraente. 
Il bambino viene in parrocchia guidato e accom-
pagnato dai genitori, il ragazzo invece arriva da 
solo, in compagnia dei suoi amici. L’adolescente 
è a tratti spaventato da ciò che gli sta accaden-
do, dentro di sè e intorno a sè; in questa nuova 
situazione la dimensione spirituale potrebbe 
creargli disagio e timore, preferisce fuggire da se 
stesso, da esperienze che lo mettono a contatto 
con i pensieri più profondi che lo abitano.
Sono	questi	i	fondamentali	punti	di	partenza	per	
ridisegnare	 una	 pastorale	 adolescenziale	 che	
consenta	ai	nostri	ragazzi	di	scoprire	la	preziosità	
del	messaggio	evangelico	nella	sua	libertà	e	nel	
desiderio	alto	di	giustizia.	Di	estrema	importanza	
è	anche	creare	spazi	di	accoglienza	e	di	confron-
to	 per	 i	 genitori	 che	 inevitabilmente	 si	 trovano	
ad	affrontare	sfide	educative	inedite	e	rinnovarsi	
come	coppia	genitoriale.

Federica

La cena mensile di SpazioGiovani. Capi Scout in uscita

Convivenza educatori ACR

CAMMINI PER RAGAZZI  
E GIOVANI, DOPOCRESIMA
Acr, scuole medie
Pace	 	 sabato	ore	15.00

Scout / Cesanella
Esploratori 1°media	>	2°	superiore
sabato	ore	16.15

SpazioGiovani / Cesano
1°media	>	2°media
sabato	ore	15.00
3°	media	>	5°	superiore	
Venerdi	ore	21.00

Azione Cattolica Giovanissimi	
il	gruppo	si	vede	il	venerdì	
alle	ore	21.00	all’oratorio	della	
Cesanella	o	della	Pace

Gruppo Oratorio “GO”  / Cesanella
Ragazzi scuole medie
sabato	ore	15.00


