
 

“Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta 
dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. 
«La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», 
affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola 
del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere 
di fede, speranza e carità” (dal messaggio di Papa Francesco per la quaresima 2018).  

LETTERA DIOCESANA 

Marzo 2018 
 

SABATO 3 marzo 
Fabriano, Episcopio, ore 15.30 

Incontro per diaconi permanenti 

 

LUNEDÌ 5 - MARTEDÌ 6 marzo 
Roma, ore 15.00 

Incontro di vescovi 

 



MARTEDÌ 6 marzo 
Fabriano, Biblioteca comunale, ore 16.00 

Inaugurazione corso per operatori volontari dei beni culturali ecclesiastici 

 

Fabriano, parrocchia B.V.M. della Misericordia, ore 21.15 

Incontro della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali 

 

MERCOLEDI’ 7 marzo 
Fermo, Palazzo Episcopale, ore 15.00 

Incontro dei vescovi delle diocesi marchigiane colpite dal terremoto 

 

GIOVEDÌ 8 marzo 
Fabriano, Parrocchia della Misericordia, ore 9.30 

Incontro giovani sacerdoti 

 

VENERDÌ 9 marzo 
24 ORE PER IL SIGNORE 

Accogliamo l’invito fatto da Papa Francesco attraverso il messaggio per la Quaresima 2018, a 

celebrare il Sacramento della Riconciliazione all’interno di un contesto di Adorazione Eucaristica. La 

Cappella della Madonna del Buon Gesù a Fabriano e la Cappella della Beata Mattia a 

Matelica rimarranno aperte per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di 

adorazione e della Confessione sacramentale. In ambedue le cappelle all’inizio della 24 ore ci 

sarà una celebrazione eucaristica 
 

FABRIANO, Cappella della Madonna del Buon Gesù, dalle ore 24.00 di giovedì 8 

marzo, alle ore 24.00 di venerdì 9 marzo 

MATELICA, Cappella delle Clarisse del Monastero della Beata Mattia, dalle ore 21.00 di 

venerdì 9 marzo, alle ore 21.00 di sabato 10 marzo 

 

Ancona, Centro Pastorale Stella Maris, ore 9.30 

Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici 

 

SABATO 10 marzo 
Fabriano, Episcopio, ore 10.30 

Riunione del Consiglio Affari Economici 

 



DOMENICA 11 marzo 
Fabriano, ore 15.00 

Giornata del Rinnovamento dello Spirito Santo 

 

MERCOLEDÌ 14 marzo 
Loreto, ore 9.30 

Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana 

 

GIOVEDÌ 15 marzo 
Fabriano, Parrocchia della Misericordia, ore 9.30 

Incontro sacerdotale 

 

SABATO 17 marzo 
Fabriano, Sala Ubaldi, ore 10.00 

Corso per operatori volontari dei beni culturali ecclesiastici 

 

MARTEDÌ 20 marzo 
Fabriano, Cattedrale, ore 10.30 

Celebrazione con le Forze Armate di Fabriano 

 

VENERDÌ 23 marzo 
Fabriano, ore 21.00 

Via Crucis per le vie del centro antico 

Questo tradizionale e coinvolgente appuntamento quaresimale sarà animato  particolarmente dalla 

componente “giovane” delle aggregazioni laicali della Diocesi 

Ecco l’itinerario corrispondente alle 8 stazioni della via Crucis 

1. Sagrato della Cattedrale 
2. Piazza Fabi Altini – Chiesa San Benedetto  
3. Piazza bassa verso Underground 
4. Salita vapoforno davanti Intimissimi 
5. Piazzetta Podestà 
6. Scalinata Chiesa San Biagio 
7. Piazza del Comune 
8. Sagrato della Cattedrale 
 

Le famiglie che abitano lungo il percorso sono invitate ad illuminare le finestre o esporre dei fiori, 
per testimoniare la propria partecipazione. 

 



SABATO 24 marzo 
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso Monsignor Oscar A. Romero 
Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano di El Salvador. La celebrazione annuale 
di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, il 24 marzo, prende 
ispirazione da quell'evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria 
vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia 
per ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti. 
 

DOMENICA 25 marzo 
Domenica delle Palme - Giornata mondiale della gioventù 

Genga, Stabilimento Ariston, ore 10.30 

Celebrazione eucaristica 

presieduta dal Vescovo con le comunità parrocchiali della zona di Genga 

 

MERCOLEDÌ 28 marzo 
Fabriano, Cattedrale, ore 18.00 
Messa crismale 

Durante la celebrazione, come ogni anno, tutte le parrocchie porteranno la loro offerta per i 
poveri a sostegno dell’azione specifica della Caritas Diocesana.  
Dopo la celebrazione i sacerdoti si ritroveranno a cena presso la Casa del Giovane 

 

GIOVEDÌ 29 marzo 
Matelica, Concattedrale di Santa Maria, ore 18.00 

Giovedì Santo - Celebrazione della Cena del Signore 

 

VENERDÌ 30 marzo 
Fabriano, Cattedrale, ore 18.30 
Venerdì Santo - Passione del Signore 
 

Colletta mondiale pro Terra Sancta - in tutte le parrocchie della Diocesi 
Come gli altri anni, il Venerdì Santo diventa un occasione propizia e significativa per essere uno 

con i nostri fratelli della Terra Santa e del Medio Oriente da dove, purtroppo, continua a giungerci 

il grido di migliaia di persone che sono prive di tutto, talvolta persino della propria dignità di 

uomini. 

 

SABATO 31 marzo 
Fabriano, Cattedrale, ore 22.00 

Veglia Pasquale 

 



DOMENICA 1 aprile 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Fabriano, Cattedrale di San Venanzo, ore 11.15 

Celebrazione eucaristica 

 

Matelica, Concattedrale di Santa Maria, ore 18.00 

Celebrazione eucaristica 

 

--------------------- 

AVVISI 

➢ Il Corso per operatori volontari dei beni culturali ecclesiastici che avrà inizio 

il 6 marzo, si concluderà il 19 aprile 2018. Per gli studenti delle scuole superiori 

la partecipazione corso potrà essere un occasione per corrispondere all’alternanza 

scuola-lavoro. 
Gli insegnanti di religione che parteciperanno al corso potranno vedere 

riconosciuta la loro partecipazione quale aggiornamento professionale. 

Il programma del corso è pubblicato sul sito della Diocesi 
HTTP://FABRIANO-MATELICA.IT/BLOG/2018/02/15/CORSO-DI-FORMAZIONE-PER-OPERATORI-DEI-BENI-

CULTURALI-ECCLESIASTICI/ 

 

 

 

http://fabriano-matelica.it/blog/2018/02/15/corso-di-formazione-per-operatori-dei-beni-culturali-ecclesiastici/
http://fabriano-matelica.it/blog/2018/02/15/corso-di-formazione-per-operatori-dei-beni-culturali-ecclesiastici/

