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UNITA’ PASTORALE VALCESANO

Corso in preparazione al matrimonio 
2 ott obre 2017 – 29 ott obre 2017

Sala del Presepio – Via Rosselli, 36  61037 MONDOLFO PU

Lunedì 2 ott obre 2017 ore 21.00
Formare una Famiglia cristiana, oggi

Mercoledì 4 ott obre 2017 ore 21.00
La spiritualità coniugale
Lunedì 9 ott obre 2017 ore 21.00

Il matrimonio sacramento dell’amore
Mercoledì 11 ott obre 2017 ore 21.00

Comunicare con l’altro, con l’Altro, con gli altri
Lunedì 16  ott obre 2017  ore 21.00

Vocazione ad amare
Mercoledì 18 ott obre 2017 ore 21.00

Amore fecondo e responsabile
Lunedì 23  ott obre 2017  ore 21.00

La celebrazione del sacramento del matrimonio
Mercoledì 25 ott obre 2017 ore 21.00

La famiglia cristiana nella comunità
Domenica 29 ott obre 2017

Ore 11.15 Celebrazione eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di Santa Giu-
stina a Mondolfo. Pranzo e consegna degli attestati

Iscrizioni e Informazioni presso parrocchia Mondolfo
www.parrocchiamondolfo.it 

 SETTEMBRE 2017

Parrocchia della Beata Vergine Maria
Ss.mo Rosario di Fatima

Viale Martin Luther King, 5
60012 PONTE RIO DI TRECASTELLI (AN)

Tel. 0721957257
www.parrocchiamondolfo.it - parrocchiamondolfo@libero.it

29 - 31 agosto 2017

La Madonna delle Grotte
nei decennali visita

la nostra comunità parrocchiale

18 - 24 settembre 2017

Festa della Madonna di Fatima, 
della comunità parrocchiale,

prima comunione

26 – 30 settembre 2017

Accogliamo il nuovo parroco
don Emanuele Lauretani
ed i suoi collaboratori
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Martedì 29 agosto 2017 ore 22.00
Accoglienza della Madonna delle Grotte
nella Chiesa parrocchiale di Ponterio
In occasione dei decennali, alle ore 22.00 accoglieremo con una breve pre-
ghiera l’effi gie originale della Madonna delle Grotte che provenendo dalla 
Parrocchia di Monteporzio in macchina sosterrà nella chiesa parrocchiale 
per tutto il giorno di mercoledì 30.

Mercoledì 30 agosto 2017 ore 20.30
Celebrazione eucaristica e processione a piedi
fi no a San Gervasio 
ore   8.15 Celebrazione comunitaria delle lodi mattutine
ore   8.30 Adorazione eucaristica
ore   9.00 Celebrazione eucaristica
ore 17.00 Ora mariana con rosario meditato
ore 20.30 Celebrazione eucaristica e partenza per l’Abbazia di San Gerva-

sio con il seguente itinerario a piedi: Chiesa parrocchiale di Pon-
terio, Viale Martin Luther King, Via Ponterio, Via Pergolese fi no 
alla chiesa di San Gervasio.

Giovedì 31 agosto 2017 ore 21.00
Celebrazione eucaristica
nell’Abbazia di San Gervasio 
ore 17.00 Ora mariana con rosario meditato
ore 21.00 Celebrazione eucaristica e partenza in auto dall’Abbazia di San 

Gervasio per via Pergolese fi no a Via Paganini. Poi con il seguen-
te itinerario a piedi: Via Paganini, Via Vivaldi, Via Veterana, Viale 
dell’Industria, Via Occorsio, Via Mario Amato fi no al Centro So-
cio Sportivo San Giovanni Paolo II

La Madonna delle Grott e 
a Ponterio e San Gervasio
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Anche questa estate si sono svolti i 
campi scuola interparrocchiali di 
prima e seconda media, terza media 
e prima superiore e seconda, terza 
e quarta superiore. Riportiamo la 
testimonianza di Eva Piccioli, una 
ragazza di seconda superiore:

Questo è stato per me, come per altri 
compagni, il quinto anno di campo-
scuola, ma devo dire che veramente 
ogni volta è un’esperienza nuova e 
meravigliosa, piena di emozioni e 
di insegnamenti diversi. L’ultimo 
giorno, rifl ettendo tutti insieme, la 
maggior parte ha fatto una conside-
razione molto importante: di essersi 
visti crescere e di aver saputo dare 
un altro sguardo e atteggiamento a 
quello che prima si reputava noioso 
e che si utilizzava come momento 
per svagarsi e giocare, per esempio 
il deserto, la messa, la veglia o i mo-
menti di confronto. Il campo-scuola 
riesce a dare spazio a quelle cose a 
cui spesso non pensiamo, ma che in 

Campi scuola 2017
Una esperienza sempre nuova e importante

verità sono proprio affi anco a noi, 
anche se non ce ne accorgiamo o alle 
quali non diamo peso. Nonostante 
quest’anno fossimo solo in undici, 
devo ammettere che è stato, per me, 
il campo più bello fatto fi no ad ora, 
perché è stata la prima volta che tutti 
sono riusciti a conoscere e a legare 
con tutti, quindi si è creata una vera 
e propria “Famiglia”, sia nel gioco, 
sia nei momenti più seri che in quel-
li dei lavori domestici che, in alcuni 
casi sono diventati dei veri e propri 
concerti con la partecipazione pure 
del seminarista e dei preti, senza 
dimenticare gli animatori!!! Quindi 
consiglio a tutti di provare il campo-
scuola almeno una volta nella vita, 
perché è davvero una di quelle espe-
rienze belle, divertenti e in cui c’è 
la possibilità anche di confrontarsi, 
crescere e conoscere persone nuove. 
Attenti che però può diventare una 
vera e propria dipendenza, come ha 
affermato il il nostro amico Tomma-
so nella verfi ca!!!

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 193/2003), i destinatari della presente co-
municazione potranno esercitare i relativi diritti, rivolgendosi alla redazione con co-
municazione scritta. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, 
sarà dunque possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, contattando la parrocchia, 
specifi cando l’indirizzo o gli indirizzi da non disturbare.
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Il 26 settembre 2017 il diacono Andrea Falcinelli terminerà il suo servizio 
pastorale come diacono in servizio nella nostra parrocchia di Ponterio e nel-
la limitrofa parrocchia di Mondolfo. 

Andrea Falcinelli, che è stato ordinato diacono sabato 1 ottobre 2016 alle 
ore 21.00 presso la Cattedrale Basilica di Senigallia, ha prestato il suo ser-
vizio diaconale per tutto l’ anno pastorale, presso le parrocchie di Ponterio 
e Mondolfo in modo particolare per la visita annuale nelle case e la benedi-
zione delle famiglie, per la visita agli anziani e ai malati, per i giovani anche 
della parrocchia di San Giuseppe in Marotta e le altre attività pastorali della 
parrocchia. 
Andrea Falcinelli, originario della Parrocchia della Madonna della Fiducia 
in Pongelli di Ostra Vetere, è nato il 20 marzo 1990. Alunno del Pontifi cio 
Seminario Regionale Pio XI in Ancona dal 2009 al 2016 ha conseguito il 
Baccalaureato o Baccellierato in Teologia presso l’Istituto Teologico Mar-
chigiano affi liato alla Pontifi cia Università Lateranense, sede di Ancona. Ha 
svolto il tirocinio pastorale presso la Parrocchia di Santa Maria della Neve 
(Portone) in Senigallia dal 2012 al 2014 e nella Parrocchia di San Pietro 
Apostolo in Corinaldo dal 2014 al 2016.
Appassionato della missione “ad Gentes” è stato chiamato dal Vescovo Fran-
co Manenti come membro dell’équipe del Centro Missionario Diocesano dal 
settembre 2016.
Dal 2 ottobre 2016 ad oggi è diacono in servizio, nelle parrocchie di Ponterio 
e Mondolfo. 
Dal primo ottobre 2017 sarà diacono in servizio presso la parrocchia di S. 
Pietro Apostolo (Duomo) in Senigallia.

Grazie al diacono Andrea

Nuova vita al Cinema-Teatro Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale in più sedute ha affrontato il tema della 
riapertura del Teatro Parrocchiale di Ponterio.
Si profi la la possibilità di cedere l’attuale struttura in diritto di superfi cie ad una 
fondazione che lo utilizzerà come cinema.
Si possono chiedere informazioni od offrire suggerimenti ai membri del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale.
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Mercoledì 6 sett embre 2017
GIORNATA IN COLLEGAMENTO MONDIALE CON RADIO MARIA
ore 16.40-17.45 Rosario, Messa e Vespri in collegamento con Radio Maria 

dalla Chiesa parrocchiale di Santa Giustina

Venerdì 8 sett embre 2017
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI MARIA 
ore 21.45 Chiostro di Sant’Agostino Inaugurazione della mostra collettiva 

d’arte di artisti marchigiani a cura dell’Avulss - Apertura mo-
stra mercato del libro curata da Mastai librioggetti. Apertura delle 
pesche di benefi cenza in Via Cavour.

Sabato 9 sett embre 2017
ore 21.00 Spettacolo “L’ultimo del Paradiso” con Daniele Barigelli, Davi-

de Ricciotti e Gianluca Ricciotti, nella Chiesa di Sant’Agostino.

Domenica 10 sett embre 2017
ore 11.15 Celebrazione eucaristica nella Chiesa di Sant’Agostino animata 

dagli sportivi presieduta dal Card. Edoardo Menichelli, ammini-
stratore apostolico di Ancona-Osimo

ore 18.00 Celebrazione eucaristica con l’UNITALSI diocesana presieduta 
da Mons. Giuseppe Orlandoni, vescovo emerito di Senigallia, 
con amministrazione del sacramento dell’Unzione dei malati

Lunedì 11 sett embre 2017
Ore 21.15 Incontro aperto a tutti su “Nuove e vecchie dipendenze… una 

mano per affrontarle” con il Sig. Gaetano Angeletti, Presiden-
te dell’Associazione “La Rondinella” di Corridonia (MC)

Decennali della Madonna 
delle Grott e a Mondolfo
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Martedì 12 sett embre 2017
Ore 18.00 Celebrazione dell’ Inno Akathistos (Inno della Chiesa Ortodossa 

dedicato alla Theotokos cioè Genitrice di Dio) con Padre Costan-
tin Cornis prete della Chiesa ortodossa rumena di Pesaro. Aperto 
a tutti, con particolare invito alle badanti e ai fedeli della chiesa 
ortodossa

Mercoledì 13 sett embre 2017
Ore 21.45 Conferenza a cura dell’Archeoclub su “Tutti i volti della miseri-

cordia: le rappresentazioni della Vergine nell’arte a Mondolfo” 
con la storica dell’arte Dott.ssa Roberta Francolini

Giovedì 14 sett embre 2017
Ore 21.45 Conferenza a cura di Monte Offo su “Il santuario della Madonna 

delle Grotte nel suo contesto storico, sociale e territoriale” con il 
Presidente Dott. Roberto Bernacchia

Sabato 16 sett embre 2017
ore 21.15 Musical “Maria da Nazareth” in piazza del Comune a Mon-

dolfo In caso di cattivo tempo lo spettacolo sarà domenica 1 ot-
tobre alle ore 21.00 al Palazzetto a Marotta

Domenica 17 sett embre 2017
Ore 17.30 Piazza del Comune Solenne celebrazione eucaristica presieduta 

dal Vescovo Diocesano Mons. Franco Manenti 
Ore 18.30 Solenne processione per le vie: Piazza del Comune, Via XX set-

tembre, Largo Matteotti, Via Cavour, Via Antonio Gramsci, Viale 
Vittorio Veneto, Via Guglielmo Marconi, Via Vandali, Corso del-
la Libertà, Piazza del Comune. Discorso conclusivo dei festeggia-
menti; consacrazione della Valle del Cesano alla Madonna delle 
Grotte.

Lunedì 18 sett embre 2017
Nella insigne Chiesa collegiata e parrocchiale di Santa Giustina
Ore 21.30 Concerto del M° Filippo Sorcinelli all’organo storico Callido

9Ponterio - Settembre 2017

la Pace dal 2012 al 2014 e nelle parrocchie di Marzocca e Montignano dal 
2014 al 2016. 
Con lettera del 4 settembre 2016 dal 26 settembre 2016 è collaboratore fe-
stivo delle parrocchie di Ponterio e Mondolfo, dove recentemente è stato 
nominato vicario parrocchiale.

Padre Luigi Ruani, dell’ Ordine dei frati minori Conventuali è nato a Treia 
(MC) il 5 settembre 1944 da  Angelo Ruani e da Fermanelli Giuseppa.  Fre-
quenta la scuola  media a Montottone e la  scuola superiore a Osimo e in 
Roma . Entra in noviziato dai Padri conventuali a Civitella del Tronto (TE) 
il 1 settembre 1961. Emette i voti temporanei  a Civitella del Tronto il 4 
ottobre 1962 e fa la professione solenne nel Santuario di San Giuseppe da 
Copertino a Osimo (AN) il 6 ottobre 1968.
Ordinato diacono a Roma nel novembre 1970  da Mons. Vittorio Costanti-
ni, vescovo di Sessa Aurunca. Ordinato presbitero a Osimo il 3 aprile 1971 
da Mons. Carlo Maccari, Arcivescovo di Ancona – Osimo, Viceparroco a 
Fermo dal 1971 al 1979, Viceparroco a Castelfi dardo dal 1979 al 1983, Vi-
ceparroco a Torino dal 1983 al 1984, Parroco a Pesaro Santa Croce dal 1985 
al 1988, Parroco a Mogliano dal 1991 al 2005. 
Ha promosso una fondazione per Aiuti Missioni Estero dal 2001 al 2017.
Nominato collaboratore parrocchiale delle Parrocchie di Santa Giustina in 
Mondolfo (PU) e delle Beata Vergine Maria del Ss.mo Rosario di Fatima 
in Ponterio di Trecastelli (AN) dal 1 marzo 2017 dal Vescovo diocesano di 
Senigallia, Mons. Franco Manenti.
Su indicazione del Ministro Provinciale della Provincia delle Marche 
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali sarà l’assistente spirituale dell’Or-
dine Francescano Secolare, della Milizia dell’Immacolata e delle altre realtà 
francescane che fanno riferimento alla Chiesa di San Sebastiano celebrando-
vi la messa alle 17.30 la terza domenica del mese e nella domenica successi-
va a San Sebastiano (20 gennaio) e San Francesco (4 ottobre).

Sabato 7 ott obre 2017 - ore 15
Inizio del percorso di catechesi parrocchiale

dalla prima elementare alla terza media
Mercoledì 11 ott obre 2015 - ore 21

Scuole Superiori e giovani
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diventa vice parroco di santa Maria 
della Neve al Portone in Senigallia. 
Nel 2003 diventa parroco Di Castel 
Colonna e Ripe e nel 2012 Serra de’ 
Conti, prendendo in seguito anche il 
servizio pastorale delle parrocchie di 
Montale, Piticchio, santi Ginesio ed 
Apollinare nell’arceviese.
In questo tempo ha svolto l’uffi cio 
di vicario foraneo per la zona di Ar-
cevia-Ostra.

Intanto a livello diocesano pre-
sta servizio per vari anni e tuttora 
nell’ambito della liturgia sia come 
cerimoniere vescovile e canonico 
della Cattedrale, sia come direttore 
dell’uffi cio liturgico.
Nel corso degli anni ha vissuto 
esperienze signifi cative nell’ambito 
dell’associazionismo cattolico, in 
particolare Azione Cattolica, Scuots 
e Rinnovamento nello Spirito.

Don Leonardo Pelonara
vicario parrocchiale

Padre Luigi Ruani
collaboratore parrocchiale

presso le parrocchie di Ponterio e Mondolfo 

In data 15 giugno 2017 il vescovo diocesano Mons. Franco Manenti, nel 
quadro delle nuove nomine e trasferimenti, ha comunicato che il presbitero 
Don Leonardo Pelonara sarà il nuovo vicario parrocchiale nelle parrocchie 
di Ponterio e Mondolfo. Don Leonardo, già in questo periodo estivo con 
i campi scuola e appena conclusi gli studi a Roma, nel prossimo mese di 
marzo, sarà a tempo pieno anche durante la settimana a disposizione delle 
parrocchie di Ponterio e Mondolfo per l’attività pastorale parrocchiale.
Don Leonardo Pelonara, originario della Parrocchia di Santa Maria in Ca-
stagnola in Chiaravalle, è nato a Chiaravalle (AN) il 31 luglio 1984. Alunno 
del Pontifi cio Seminario Regionale Pio XI in Ancona ha conseguito il Bac-
calaureato o Baccellierato in Teologia presso l’Istituto Teologico Marchigia-
no, affi liato alla Pontifi cia Università Lateranense sede di Ancona. Alunno 
dell’Almo Collegio Capranica in Roma dal 2009 al 2012 ha conseguito la 
licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontifi cia Università Gregoriana in 
Roma e ora è dottorando presso la medesima facoltà.
Ordinato presbitero l’8 settembre 2012 nell’Abbazia di Chiaravalle da Mons. 
Giuseppe Orlandoni ha svolto il servizio di viceparroco nella Parrocchia del-
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PROGRAMMA DAL 18 AL 23 SETTEMBRE 2017

Lunedì 18, martedì 19 e giovedì 21 settembre 2017
ore   9.00 Celebrazione eucaristica
ore 20.30 Rosario comunitario e Celebrazione eucaristica

Mercoledì 20 sett embre 2017
ore   8.30 Adorazione eucaristica
ore 9.00 Celebrazione eucaristica
ore 16.00 Incontro di preghiera con i ragazzi delle elementari e delle medie 

nella chiesa parrocchiale
ore 20.30 Rosario comunitario e Celebrazione eucaristica

Venerdì 22 sett embre 2017
ore   9.00 Celebrazione eucaristica
Mattino e pomeriggio: Visita e comunione agli anziani e ammalati della par-

rocchia nelle loro case da parte di Padre Luigi Ruani, collabora-
tore parrocchiale

ore 20.30 Rosario comunitario e Celebrazione eucaristica

Sabato 23 sett embre 2017
ore   9.00 Celebrazione eucaristica e ritiro prima comunione
ore 16.00 Seconda confessione dei ragazzi di prima comunione
ore 16.00- 18.00 Confessioni per tutti
ore 18.00 Celebrazione eucaristica protofestiva

Sett imana di predicazione in preparazione
FESTA DELLA MADONNA
E PRIMA COMUNIONE
predicata da Don Leonardo Pelonara, vicario parrocchiale
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Domenica 24 sett embre 2017
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO E PRIMA COMUNIONE
ore   8.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Mario Mancini
ore 10.00 Celebrazione eucaristica con prima comunione di 8 bambini/e 

della comunità parrocchiale presieduta da don Leonardo Pelona-
ra, vicario parrocchiale

ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Aldo Piergiovan-
ni, Processione e Benedizione

ore 19.30 Momento di fraternità e di saluto al parroco don Aldo

Lunedì 25 sett embre 2017
ore 21.00 Incontro di verifi ca con i genitori e i ragazzi della prima comunio-

ne presso i locali parrocchiali

La processione di domenica 24 sett embre 
alle 18.30 seguirà il seguente itinerario:

 ❖ Partenza dalla Chiesa Parrocchiale avviandosi lungo viale Martin 
Luther King, girando su via otto marzo per prendere viale primo 
maggio passando per il tratto della Pergolese (Via Ponterio) e ritor-
nare in Chiesa per viale Martin Luther King

 ❖ I fedeli che abitano lungo il percorso sono pregati di addobbare le 
case con drappi e lumini sulle fi nestre.

 ❖ Alla processione è invitata tutta la comunità in modo particolare 
sono invitati i ragazzi della prima comunione e della cresima con le 
loro famiglie.

 ❖ Naturalmente è bene siano presenti anche tutti i ragazzi del catechi-
smo delle elementari, delle medie e delle superiori.

 ❖ Sarà presente la banda musicale di Mondolfo.

 ❖ Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ringrazia anticipatamente la co-
munità per la partecipazione e il contributo offerto.
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Giovedì 1 giugno 2017 a Mondolfo 
per le parrocchie di Mondolfo e Pon-
terio e martedì 6 giugno 2017 alle 
ore 21.00 a Montale di Arcevia per le 
parrocchie di Serra de’ Conti, Mon-
tale, Piticchio, San Ginesio e Sant’A-
pollinare il Vescovo Diocesano Fran-
co Manenti ha comunicato ai membri 
dei consigli pastorali parrocchiali 
che Don Emanuele Lauretani lasce-
rà la parrocchia di Serra de’ Conti 
e le limitrofe delle frazioni arceviesi 
per trasferirsi parroco a Santa Giu-
stina in Mondolfo e alla Beata Vergi-
ne Maria Ss.mo rosario di Fatima in 
Ponterio di Trecastelli dal prossimo 
ventisei settembre 2017.
Don Emanuele Lauretani (padre di 
Corinaldo e madre di Cupramonta-
na) nasce a Cupramontana (diocesi 
di Jesi) il 24 marzo 1970 e qui viene 
battezzato.

Accoglienza del nuovo parroco di Ponterio

Don Emanuele Lauretani

Fin dall’infanzia la sua famiglia si 
trasferisce a Chiaravalle (diocesi di 
Senigallia), dove don Emanuele fre-
quenta la scuola elementare e media. 
Da Chiaravalle frequenta in seguito 
il liceo a Jesi.
Intanto cresce immerso in una inten-
sa vita parrocchiale, nell’ambito del 
servizio alla liturgia e delle attività 
dell’oratorio parrocchiale.
Conseguita la maturità classica ini-
zia la formazione sacerdotale al pon-
tifi cio seminario romano maggiore e 
frequenta i corsi fi losofi ci e teologici 
alla pontifi cia università gregoriana 
in Roma.
Il 27 maggio 1995 viene ordina-
to prete dal Vescovo di Senigallia 
mons. Odo Fusi-Pecci.
I primi anni di ministero sacerdotale 
si svolgono presso il seminario mi-
nore di Senigallia, fi nché nel 1999 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI ACCOGLIENZA DI
Don EMANUELE LAURETANI parroco di Ponterio,

di Don LEONARDO PELONARA, vicario parrocchiale di Ponterio
e di Padre LUIGI RUANI collaboratore parrocchiale di Ponterio 

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 - ORE 18.00
CHIESA PARROCCHIALE DI PONTERIO

Segue un momento di fraternità sotto il portico a fi anco della chiesa
In questo ultimo sabato del mese per l’occasione

non c’è la messa delle ore 18.00 nella chiesa di San Gervasio


