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Le nostre origini Le nostre origini 

Dall’Abbazia di San Gervasio (V-VI sec.)  
si irradiò il cristianesimo in tutta la 
Valcesano. 



 Ad oggi 4235 abitanti, distribuiti in 1717 famiglie. 

 Nell’anno 2016 sono stati celebrati: 
• 22 Battesimi 

• 39 Funerali 

• 5 Matrimoni cristiani 

1. La situazione della nostra parrocchia…  
in cifre! 

 

 Il bollettino parrocchiale 
“Incontro” raggiunge tutte le 
famiglie periodicamente 

 

 

 



2 a. Il cammino fatto negli ultimi anni 

 “Annunciare il Vangelo in un mondo che 
cambia ” è stato il faro guida dell’azione 
pastorale 

 

 Una Chiesa  
• APERTA  

• TRASPARENTE 

• ACCOGLIENTE 

• INCLUSIVA   



2 b. La vita del nostro Consiglio 
Pastorale Parrocchiale 

 Istituito a Mondolfo già negli anni del 
Concilio, grazie a don Aldemiro Giuliani 

 Elettivo e composto da membri di tutte le 
fasce di età 

 Formazione permanente 

 Partecipato e collaborativo 

 “giornata residenziale annuale” per la 
formazione e la programmazione. 

 

 



3. La situazione negli ambiti della 
pastorale 

 LITURGIA:  
• animazione delle celebrazioni 

• lampade viventi 

• lectio divina 

• adorazione eucaristica 
 

 CATECHESI:  
• percorso di sette anni per la celebrazione della Confermazione 

• catechismo in preparazione al Battesimo 

• Grest e campiscuola 
 

 CARITÀ:  
• Centro di Ascolto Caritas 



4. La vita dell’Unità Pastorale e  
il rapporto con la diocesi 

 L’Unità Pastorale Valcesano coincide con la precedente 
Vicaria di Mondolfo 

 

 Si attua congiuntamente: 
• la pastorale giovanile 

• la formazione al sacramento del matrimonio  

• la formazione dei catechisti.  

 Il Consiglio Pastorale di Unità Pastorale è stato istituito il 
24 novembre 2014 

 A motivo della diversa provincia, Mondolfo partecipa 
meno intensamente alla vita della Diocesi.  

 La situazione sta oggi parzialmente cambiando. 



5 a. Punti di forza e criticità 

 PUNTI DI FORZA: 
• Parrocchia aperta, accogliente, inclusiva 

• partecipazione dei laici  

• presenza di seminaristi 

• formazione permanente 

• giovani e adulti attivi nei percorsi della catechesi 

• presenza viva di movimenti, ordini e aggregazioni 

• benedizione pasquale delle famiglie 

• Unità Parrocchiale Mondolfo - Ponterio  

• Presepepaese XXIV Edizione 

• Centro Socio Sportivo “Giovanni Paolo II” 

• sito internet www.parrocchiamondolfo.it  

 



 CRITICITÀ:  
• Secolarizzazione  
• Calo delle presenze alla Messa festiva 
• Senso comunitario ancora in costruzione 

5 b. Punti di forza e criticità 



5 c. I nostri progetti 

 PROGETTI IN CANTIERE:  
• Feste decennali della Madonna delle Grotte. 

Un momento di fede viva e aggregante per tutta 
la comunità e l’intera Valcesano. 


