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Pensiero del Vescovo 
 

Con il nuovo anno esce la seconda newsletter della nostra Diocesi. 

Ogni 15 giorni saremo fedeli a questo appuntamento perché la comunicazione delle notizie 

possa aiutarci a sentirci sempre più una famiglia che condivide il proprio cammino. Colgo 

l’occasione, visto che siamo ancora all’inizio del nuovo anno, per augurare a tutti voi un sereno 

e proficuo 2015. 

  

                                                                                                + Giovanni D’Ercole 

 

  

Comunicazioni 

  

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO  

  

Costituzione il Consiglio Presbiterale Diocesano, per il prossimo quinquennio: dal 08.01.2015 al 

07.01.2019. 

• MEMBRI ELETTI:  

2 Parroci della Città: Lucidi don Nunzio; Nardi don Luigi 

5 parroci dei vicariati foranei: Capecci don Giuseppe (Offida); Masci mons. Benito (Marino); 

Servidei don Mauro (Vallata del Tronto); Tanziani don Giuseppe (Acquasanta); Tassi don 

Vincenzo (Ascensione-Fluvione). 



1 dai sacerdoti addetti ad altri ministeri: Bachetti don Giuseppe. 

1 del clero extradiocesano: Tapsoba mons. Basile. 

• PRESBITERI RELIGIOSI DESIGNATI DAL SEGRETARIATO DIOCESANO PER I 

RELIGIOSI:  

Puglia P. Gabriele OFM; Traini P. Mario. OFM cap. 

• MEMBRI DI DIRITTO IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO:  

Rossi mons. Emidio (Vic. Generale); Astolfi mons. Nildo (Vic. Giudiziale); Arcangeli mons. Lino 

(Cancelliere Vescovile); Ricciotti don Beniamino (Economo diocesano); Riccitelli mons. 

Baldassare (Direttore Catechesi ed Evangelizzazione); Cataldi don Mario (Direttore Liturgia); 

Talamonti don Dante (Direttore Carità); Cinelli don Giampiero (Direttore Cultura e 

Comunicazione); D’Angelo don Adriano (Rettore del Seminario). 

• MEMBRI DI NOMINA VESCOVILE:  

Antonini don Armeno; Ciancotti don Angelo; Domizi mons. Bernardo; Mangani don Francesco; 

Nevigari don Elio; Poli don Domenico; Sabatini don Paolo. 

L’ufficio di Segretario è affidato al rev.do Mangani Don Francesco. 

La prima sessione del nuovo mandato del Consiglio presbiterale è convocata per il giorno 13 

febbraio alle ore 10.00 nella sede di Casa Regina Apostolorum. 

• NOMINA COLLEGIO DEI CONSULTORI  

 Rossi mons. Emidio; Arcangeli mons. Lino; Cataldi don Mario; Ciancotti don Angelo; Poli don 

Domenico; Talamonti don Dante; Traini P. Mario, OFM cap. 

  

 

GRUPPO DI LAVORO PER LA CATECHESI  

  

Il Vescovo ha costituito un Gruppo di lavoro per la catechesi in Diocesi e ha chiamato a farne 

parte: don Armeno Antonini (coordinatore), don Devis Bertuzzi, Antonio Accettura,  Michela 

Figurati, Antonietta Lelii, Luca Marcelli, Fabrizio Mascetti, Sabrina Massicci, don Amedeo 

Matalucci, Francesco Monti, don Baldassare Riccitelli, Diac. Paolo Simonetti, Chiara Stipa, 

Tonino Talamonti. 

 

  

NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE PARROCCHIALE  

  

Il Vescovo ha nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Giovanni Battista in 

Acquasanta Terme e della parrocchia S.Maria in S.Maria di Acquasanta Terme, il rev.do don 

Giovanni Dos Santos. 

 



  

PASTORALE TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO e PASTORALE  GIOVANILE  

  

La Pastorale dello Sport, Tempo libero e Turismo insieme alla Pastorale Giovanile stanno 

organizzando il Torneo interparrocchiale di calcio e pallavolo, coinvolgendo i responsabili degli 

oratori. Le parrocchie che non hanno i responsabili di oratorio possono comunicare i nominativi 

di un responsabile per la propria parrocchia. C'è anche la possibilità, in caso della presenza di 

pochi ragazzi, di unirsi fra parrocchie vicine. Comunicare a don Paolo Sabatini o don Amedeo 

Matalucci. 

  

 

  

Appuntamenti del Vescovo 
 

Venerdì 9 Gennaio 2015 - ore 18.00 

S.Messa in memoria di Enio Gibellieri (ex presidente della Camera di Commercio di Ascoli 

Piceno) presso la chiesa di S. Cristoforo (Rua D'Argillano) 

  

Sabato 10 Gennaio 2015 - ore 18.30 

Concelebrazione S.Messa con S.E. Mons. Francesco Be schi Vescovo di Bergamo  presso 

il Palatenda di Palazzolo sull'Oglio (BS), a cura della Comunità Shalom. 

 

Domenica 18 Gennaio 2015 - ore 11.30 

S.Messa con processione in onore del Santo Patrono  presso la parrocchia di S.Marcello (via 

Piemonte) 

 

Sabato 24 Gennaio 2015 - ore 9.45 

S.Messa in occasione della Festa del Giornalista presso la Cripta della Cattedrale 

  

 

  

Appuntamenti degli Uffici Diocesani 

 

 

DIOCESI 

  

Domenica 18 / Domenica 25 Gennaio 2015 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

sul tema "Dammi un po’ d’acqua da bere" (cfr. Gv 4,7). 

Domenica 25 gennaio alle ore 16 nella Chiesa di S. Venanzio ad Ascoli Piceno ci sarà una 

Celebrazione ecumenica della Parola di Dio presieduta dal Vescovo. Parteciperà all’incontro di 

preghiera ecumenica il sacerdote rumeno ortodosso P. Claudio Costache. 

  



 

 

COMUNICAZIONI SOCIALI 

  

Martedì 20 Gennaio 2015 - ore 10.30 

Premiazioni “NATALE IN UN CLICK” e “PRESEPI ONLINE”  

Presso il Centro Commerciale “Al Battente” (via del Commercio, 52), premiazione del decimo 

Concorso “Natale in un click” rivolto agli studenti delle scuole superiori e alle terze medie e del 

Concorso “Presepi online” fra i presepi delle parrocchie della Diocesi. 

 

 

Sabato 24 Gennaio 2014 

FESTA DEL GIORNALISTA  

Ore 9.45: 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 

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 di ocesano a 

favore della famiglia .e adesioni devono pervenire entro il 10 gennaio  per poter fare un 

incontro preliminare e poi partire con il corso effettivo. 

  

  

  



 

 

  

 

Dall'11 Gennaio ore 15.30 al 22 Marzo 2015 

Ciclo di formazione per genitori e famiglie  

11 gennaio 2015: primo incontro sul tema “STRUMENTI DI LAVORO PER GENITORI CHE 

SI FANNO DOMANDE" presso la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo. 

  

 

  

Appuntamenti di gruppi, movimenti, associazioni 

 

 

C.A.V. - Centro Accoglienza Vita 



 

Mercoledì 14 Gennaio 2015 - ore 17.30 

Corso di Formazione promosso dal Centro Accoglienza  Vita 

"LA FIGURA DELL’OPERATORE: MOTIVAZIONI ED ASPETTI DEONTOLOGICI" 

  

E’ una iniziativa molto importante e utile per coloro che, sia nelle parrocchie sia nei movimenti e 

nelle associazioni, desiderano approfondire alcune tematiche riguardanti la difesa della vita. Il 

corso è rivolto a tutti, sia che siano operatori CAV sia che non lo siano. Si parlerà di 

comunicazione e di ascolto, di aborto e delle nuove frontiere delle pillole anticoncezionali. 

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà presso la sede del Movimento per la Vita in Via XX 

Settembre, 23 ad Ascoli e sarà strutturato in quattro incontri secondo questo calendario:   14 

gennaio 2015 – ore 17.30: LA FIGURA DELL’OPERATORE: MOTIVAZIONI ED ASPETTI 

DEONTOLOGICI   11 febbraio 2015 – ore 17.30: ASCOLTO ATTIVO E COMUNICAZIONE 

EFFICACE NELLA RELAZIONE DI AIUTO   25 febbraio 2015 – ore 17.30: CONSEGUENZE 

PSICOLOGICHE DELL’ABORTO   12 marzo 2015 – ore 17.30: LE NUOVE FRONTIERE 

DELL’ABORTO: LE PILLOLE “DI EMERGENZA” 

  

  



 

  

  

Sabato 24 Gennaio 2015 - dalle 15.30 alle 17.30 

Festa della Vita  

Sala della Gioventù (davanti all'Ipersimply, vicino alla Chiesa di S. Marcello). 

Ospiti di eccezione saranno i genitori della Beata Chiara Luce Badano insieme a Chicca e 

Franz Coriasco. Inoltre l’artista Bruno Eight. Allieteranno l'evento i "Fujiko mon amour" e gli 

"AllucinoGen". Condurranno i ragazzi di radio Ascoli de “La radio nel pallone”. 

 

 

  

MOVIMENTO CURSILLOS DI CRISTIANITA' 

  

Incontro con Papa Francesco - Iscrizioni  



Venerdì primo maggio 2015 il Cursillo italiano ed europeo sarà ricevuto nell'Aula Paolo VI dal 

Santo Padre Francesco: questo evento celebra e conclude ufficialmente il 50° anno dell'arrivo 

dei Cursillos in Italia. Il Coordinamento italiano è felice di poter comunicare che anche il GECC 

(Gruppo Europeo Cursillos di Cristianità) è stato invitato a celebrare insieme questa giornata e 

si è dichiarato particolarmente riconoscente e disponibile a festeggiare insieme con noi questo 

evento. Per questa ragione l’Ultreya, da Nazionale ha assunto la caratteristica di “Europea”. Il 

14 gennaio è termine ultimo per la prenotazione che avviene esclusivamente dopo il pagamento 

della quota di iscrizione di € 30,00 che la segreteria nazionale chiede di versare su un c/c 

predisposto per l’evento, tassativamente entro il 15 gennaio. I bambini da 0 a 5 anni non 

pagano, da 6 a 12 anni pagano 10 euro con il solo pass senza Kit. Si prevede una spesa 

(aggiuntiva ai 30 € previsti per pass e kit) di altri € 20 per il pullman, quota che andrà pagata nel 

mese di aprile. Info più dettagliate saranno fornite ai partecipanti. Chi vuole prenotarsi può 

inviare una mail a cursillos.ascolip@libero.it o tel. a Rita 0736361286, 3285664797. 

 

 

 


