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Pensiero del Vescovo 
 

"La vita è fatta di delusioni, botte e lividi che n emmeno il tempo è capace di 

cancellare. La vita è fatta di partenze e di ritorn i, però una cosa ho imparato, 

in tutta questa spirale di esperienze negative… che  si potrà anche soffrire, 

stare male, piangere fino a sentir doloranti gli oc chi… ma ci si rialza sempre, 

perché nulla è più importante di noi stessi e della  nostra vita, che è il dono 

più prezioso che abbiamo…"  

                                   Luciano Ligabue  

 

Mi è venuta alla mente questa considerazione di Ligabue leggendo i giornali e 

scorrendo le notizie in tv o internet. Quanto conta la vita oggi? Quanto poco 

entusiasmo si avverte nel vivere? Nel vivere oggi, in queste attuali condizioni che 

spesso non sono quelle desiderate. La vita non è quella che vorremmo che fosse, 

ma quella che è. Sto pensando in questo momento a un amico che ha voglia di 

abbandonare tutto perché è deluso dalla vita. Ma la vita è questa, con le sue gioie 

e dolori, luci e ombre, delusioni e speranze, vittorie e sconfitte. È però degna di 

essere vissuta sino in fondo. Sempre. Tra qualche giorno celebreremo la Giornata 



della Vita, un’ occasione per pregare, riflettere e festeggiare la vita. Lo facciamo in 

Diocesi con diverse manifestazioni a livello parrocchiale e con un incontro di festa 

ad Ascoli  organizzato dal CAV, dal Movimento per la Vita, dalla Pastorale 

Familiare, dalla consulta familiare e volto soprattutto a coinvolgere i giovani che 

sono la primavera della vita. Un giorno, una festa perché tutti noi che crediamo nel 

grande dono che è la vita possiamo insieme ringraziare Dio anche per chi non lo 

ringrazia, anche per chi purtroppo spesso la vita la disprezza e la distrugge. Senza 

mai giudicare nessuno: il cuore umano è un mistero indecifrabile. Invito tutti a 

pregare perché il rispetto, l’accoglienza, la difesa e tutela della vita dal suo 

sbocciare al suo termine naturale diventino un sentimento e un impegno condiviso, 

“perché nulla è più importante di noi stessi  e della nostra vita, che è il dono più 

prezioso che abbiamo”… ricevuto da Dio. 

A tutti un abbraccio e un saluto cordiale.  

       + Giovanni D'Ercole 

  

 

   

Comunicazioni 

 

SS. Messe in Cattedrale accessibili ai non udenti  

La Diocesi da quest'anno rende accessibili ai non udenti le SS. Messe in 

Cattedrale di ogni prima domenica del mese (ore 11.30) e quelle più importanti, 

grazie alla presenza di un’interprete LIS e attraverso la proiezione e 

sottotitolazione in simultanea. 

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Ascoli Piceno, Assessorato alle 

Politiche Sociali, l'Ente Nazionale Sordi e l'interprete professionista ANIOS Sandra 

Felicioni. 

   

 

 
Appuntamenti del Vescovo 
 

Sabato 24 Gennaio 2015 - ore 10.00 

S.Messa in occasione della Festa del Giornalista nella Cripta della Cattedrale. 

 

Sabato 24 Gennaio 2015 - ore 15.30 



Intervento al convegno "Solidali per la vita" - 37a Giornata per la Vita, presso la 

sala della Casa della Gioventù (via Abruzzo) 

 

Domenica 25 gennaio 2015 - ore 10.30 

S.Messa della Carità  per l'Associazione S.Vincenzo de’ Paoli presso la chiesa 

Cuore Immacolato di Maria (via Assisi, 2) 

 

Domenica 25 gennaio 2015 - ore 11.30 

Concelebrazione S.Messa con S.E. Mons. Pietro Santo ro vescovo di 

Avezzano  nel ricordo delle vittime del terremoto del 1915 in Marsica, nella 

Cattedrale di S.Emidio. (Celebrazione accessibile ai non udenti grazie al servizio di 

interpretariato in lingua dei segni) 

 

Domenica 25 gennaio 2015 - ore 16.00 

Celebrazione ecumenica con ortodossi rumeni  presso la chiesa di S.Venanzio 

(via Luigi Dari, 14) a chiusura della Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani. 

Parteciperà all’incontro di preghiera il sacerdote rumeno ortodosso p. Claudiu 

Costache. 

  

Martedì 27 gennaio 2015 - ore 15.30 

Preghiera congiunta ebraico-cattolica  in occasione della Giornata della 

Memoria, presso la zona ebraica del Civico Cimitero. 

  

Giovedì 29 gennaio 2015 - ore 9.30 

Convegno organizzato dall'Università di Camerino - Scuola di Scienze e 

Tecnologie: “ Incontro con i musei Vaticani: La Necropoli della Via Triunphalis" - 

Laboratorio conservativo", presso la Sala Docens (p.zza Roma 6) 

  

Venerdì 30 gennaio 2015 -  ore 11.00 

S.Messa per Istituto Opere sociali don Bosco di Sesto San Giovanni (MI) 

presso il Duomo di Milano. 

  

Venerdì 30 gennaio 2015 - ore 16.00 

Conferenza: "Quale futuro? Ricominciamo dalla sicur ezza”  a Venezia, presso 

il Polo scientifico universitario Ca’ Foscari. 

 

Sabato 31 gennaio 2015 - ore 15.30 

Conferenza su S.Francesco di Sales  presso il Monastero della Visitazione a 



Treviso. 

  

Domenica 1 febbraio 2015 - ore 11.00 

S.Messa  presso Casa S.Maria-Dehoniani (via Roccabrignola, 1 - Pagliare) 

 

Domenica 1 febbraio 2015 - ore 17.30 

S.Messa per ingresso nuovo amministratore parrocchi ale don Giovanni Dos 

Santo s ad Acquasanta T., chiesa di S.Giovanni Battista. 

 

Lunedì 2 febbraio 2015 - ore 18.00 

S. Messa con rinnovo voti religiosi e religiose  della Diocesi nella Cattedrale di 

S.Emidio. 

  

Giovedì 5 febbraio 2015 - ore 9.30 

Ritiro diocesano del clero, dei religiosi  e delle religiose presso il Monastero di 

S.Onofrio 

 

Venerdì 6 febbraio 2015 - ore 18.00 

S.Messa con associazione dei malati di sclerosi mul tipla , nella Cattedrale di 

S.Emidio. 

 

Sabato 7 febbraio 2015 - ore 15.30 

Convegno: "Educare a vivere. Quando la famiglia e la scuola camminano 

insieme" , presso l'Auditorium Fondazione di Ascoli (Rua del Cassero). 

 

Sabato 7 febbraio 2015 - ore 18.00 

S.Messa  presso la chiesa di S.Agata a Spelonga (Arquata del Tronto) 

 

Sabato 7 febbraio 2015 - ore 21.00 

Veglia con i ragazzi dell'Azione Cattolica  presso la chiesa Cuore Immacolato di 

Maria (via Assisi 2) 

   

 

 

Appuntamenti degli Uffici Diocesani 

 

 



DIOCESI 

 

Sabato 24 gennaio 2015 - ore 15.30 

Solidali per la vita - 37 �  Giornata per la vita  

Sala Convegni della casa della Gioventù 

(Via Abruzzo - davanti Supermercato Ipersimply)  

 

                         

 

 

 

 

Domenica 25 gennaio 2015 

Ascoli incontra Avezzano  nel ricordo del terremoto della Marsica (1915-2015 ) 

   



                              

 

 

  

Domenica 8 febbraio 2015 - ore 11.00 

Visita del cardinale polacco S. Em.za Stanislaw Dzi wisz, Arcivescovo di 

Cracovia  (già segretario personale di S.Giovanni Paolo II). 

Dopo la celebrazione della S. Messa (ore 11.00) presso la Chiesa Madre della 

parrocchia di Monsampolo del Tronto, il cardinale benedirà il monumento bronzeo 

eretto in memoria di papa Wojtyla (scolpito dal defunto artista Umberto Ferretti di 

Grottammare). 

Presenti le massime autorità religiose, istituzionali e militari della Provincia e della 

Regione. Oltre ai Vescovi di Teramo, Mons. Michele Seccia, e di Ascoli, Mons. 

Giovanni D’Ercole, parteciperà anche quello di Ancona, S.Em.za Edoardo 

Menichelli. 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

Sabato 24 Gennaio 2014 

FESTA DEL GIORNALISTA   



Ore 10.00: Cripta S.Emidio in Cattedrale: S.Messa presieduta da S.E. Mons. 

Giovanni D’Ercole; 

Ore 11.00: Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno - Rua del 

Cassero: Incontro dibattito sul tema: “Raccontiamo un mondo nuovo” con 

Alessandro Sortino, Vice direttore di TV2000; Resoconto del progetto “Un mondo 

nuovo da raccontare” realizzato dall’Associazione “Intermedia” con la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; presentazione dei lavori degli studenti che 

hanno partecipato al Progetto. 

  

 

PASTORALE GIOVANILE 

 

Ogni seconda domenica del mese - dalle 14.30 e dalle 17.00 alle 18.00 

Ti (chia) AMO  - pomeriggi di dialogo e ricerca per giovani 

 

  

                     

Presso il MONASTERO delle BENEDETTINE di SANT'ONOFRIO ad ASCOLI 

PICENO ci sarà un pomeriggio di spiritualità per giovani. 

L'invito è rivolto a tutti coloro che sentano il bisogno di stare un po' in silenzio per 

imparare a pregare insieme ad altri giovani.  

Non è necessario prenotare, ne avvertire, siamo tutti i benvenuti!  



Dalle 14.30: deserto e dialogo 

Dalle 17.00 alle 18.00: scuola di preghiera 

 

 

  

PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

Domenica 8 febbraio 2015 - ore 15.30 

Secondo incontro del Corso di formazione per genitori e famiglie sul tem a: 

“Educare in due: esperto in resistenza passiva; esp erta in presenza 

invadente e totalizzante della genitorialità” , presso la Parrocchia dei Ss. Pietro 

e Paolo in Campo Parignano. 

 

Da Gennaio a Giugno 2015 

Scuola di Formazione per operatori di Pastorale Fam iliare  

L’invito è rivolto a coloro che si pongono in qualche modo accanto al complesso 

mondo familiare; in particolare coppie  (ma anche sacerdoti, religiosi/e) che 

vogliono impegnarsi a servizio della famiglia o già lo fanno e desiderano munirsi di 

strumenti più adeguati, mettere in comune la propria esperienza, accogliere quella 

degli altri. L’obiettivo è appunto quello di formare persone che siano in grado di 

collaborare a livello parrocchiale e diocesano a fa vore della famiglia . 

  

  

                   

                  



                   

 

 

 

   

 

   

Appuntamenti di gruppi, movimenti, associazioni 

 

AZIONE CATTOLICA 

 

Dall'1 al 7 febbraio 2015 

FESTA DELLA PACE 2015  - "Generatori di Pace" 

 

Domenica 1 febbraio - ore 17.30: incontro dal titolo “Scienza e fede, strumenti di 

pace per la dignità dell'uomo”, per giovani e adulti, presso la Cartiera Papale. 

Giovedì 5 febbraio - ore 17.30: incontro per Giovanissimi di AC dal titolo “Che 

scoperta!” per tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni, presso l'Istituto Tecnico Agrario. 

Giovedì 5 febbraio - ore 21.00 , incontro con il pedagogista prof. Gilberto Borghi, 

presso la Casa della Gioventù. 

Sabato 7 febbraio - ore 15.00: Festa della Pace Acr dal titolo “Riporta la Pace”, per 

tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Alle 

ore 18 incontro con i genitori nei locali della parrocchia. 

Sabato 7 febbraio - ore 21.00: Veglia di preghiera per la pace dal titolo “Vite di 

Pace”, a cura dei ragazzi dell'Acr, presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria. 

Presiede Sua Ecc.za Mons. Giovanni D'Ercole. A fine veglia, sarà assegnato il 



Premio Nobel Pace Acr 2015. 
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