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La gloria di Gesù
“Questi è il Figlio mio, l’Amato:
in lui ho posto il mio compiaci
mento. Ascoltatelo”. Matteo 17,19
Gesù, insieme a tre dei suoi di‐
scepoli si ritira sul monte Tabor.
Luca precisa che lo scopo di questo
ritiro è la preghiera. E in quel con‐
testo Gesù rivela il fulgore della sua
gloria di Figlio di Dio, preparando i
discepoli a fidarsi di lui in ogni ca‐
so, anche al di là della croce.
La Chiesa orientale chiama la fe
sta della Trasfigurazione la "Pasqua
dell'estate", perché in essa vediamo
la gloria di Dio che si manifesta nel
suo Figlio, quella stessa gloria che
brillerà nella sua Risurrezione. Nel
la prima lettura, la visione di Danie
le di "uno simile ad un figlio d'uo
mo" è vista come la profezia del
Messia che lotterà e vincerà contro
il male perché nelle sue mani ha o
gni potere. Ecco perché nel Vangelo
Gesù userà per sè l'appellativo
“figlio dell'uomo" che sentiamo ri
correre spesso. La seconda lettera di
Pietro contiene la testimonianza
stessa del capo degli apostoli che at
testa la visione avuta sul monte. Egli
ha udito la voce di Dio che invitava
gli apostoli ad ascoltare il Figlio.
È questo il comando che oggi vie
ne per noi da Dio; la gloria divina
che brilla sul volto di Cristo trasfigu
rato non serve per stupirci, ma per
garantirci l'origine divina di Cristo:
è Lui il Figlio amato e mandato dal
Padre per salvare il mondo. L'ordine
di ascoltarlo ratifica quanto Gesù ha
detto nel Vangelo. Poi tutto torna
come prima: questo ci dice che an
che quando non possiamo vedere la
gloria di Dio, possiamo sempre a
scoltare la sua parola.
Elide Siviero
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Grazie, Oratorio!
Scrive una Mamma

“GRAZIE. Voglio ringraziare tutti,
grandi e piccoli, per questo mese
di Oratorio Estivo. Questo mese
giorno dopo giorno è stato una
grande avventura; un’avventura
speciale piena di allegria, di gioia,
di sudore (troppo caldo!), ma soprattutto delle grida di felicità di bambini e ragazzi uniti tutti dall’amore
che Gesù ci ha donato. GRAZIE, grazie e grazie ancora a Don Diego, alle
suore e a tutti i giovani e meno giovani che si sono impegnati in questo
mese (I miei figli si sono divertiti tanto!)”.
Una Mamma
Carissimi,
Vorrei prendere spunto da una lettera scritta da una mamma alla fine dell’Oratorio Estivo 2017, per esprimere il mio più sentito ringraziamento a chi con
tanto sforzo ha lavorato in questa estate per la buona riuscita dell’Oratorio Estivo.
In quest’anno ci sono state delle innovazioni, sia nell’organizzazione che nella
struttura, le quali hanno portato una ventata di novità e allo stesso tempo
hanno dato un’impronta culturale e non solo (uscite a Pieve del Colle, incontro

con un apicoltore locale, scoperta di Urbania con visita al teatro, Palazzo Ducale e Chiesa dei Morti). Elementi che portano alla scoperta di un territorio

ricco di cultura, di arte e di tradizioni: esso ci aiuta a crescere come comunità
e ci spinge a valorizzare le nostre terre.
Un sentito grazie ai genitori per la fiducia; agli educatori e Animatori che in
queste 5 settimane hanno permesso di rendere bella e animata la nostra realtà di Oratorio. Ringrazio di cuore chi ha guidato questi gruppi e li ha preparati, i Seminaristi e le Suore. Un sentito grazie a chi continua con noi ad animare la realtà giovanile nell’Oratorio e a chi dopo un lungo periodo di collaborazione lascia per continuare altri percorsi di vita...
Il nostro oratorio e la nostra parrocchia sono un luogo, una casa per TUTTI,
quelli vicini e quelli lontani; sono aperti a chi, con amicizia e serenità, vuole
contribuire alla crescita dei NOSTRI ragazzi. Per questo vi ricordo che quest’anno avremo il rinnovo del Consiglio e vorrei che fosse l’occasione per offrire
l’opportunità di incrementare il cammino di rinnovamento per il bene dei ragazzi e dei giovani; sempre uniti dal desiderio di fare il bene di chi frequenta
la nostra realtà.
Vi ringrazio e vi chiedo preghiere, per me e per l’oratorio, perché San Domenico Savio interceda davanti al Signore e ci dia la forza per continuare a lavorare, tutti insieme al meglio, in questa realtà finché Lui vorrà.

Don Diego

Celebrazioni Mariane
Desidero far presenti alcune celebrazioni Mariane che
si terranno nei prossimi mesi nella parrocchia, a S. Maria
Maddalena e a Monte S. Pietro.
1. MADONNA DEL GIRO A MONTE S. PIETRO. Il
quadro della Madonna è arrivato sabato 29 luglio,
con la celebrazione dell’Arcivescovo Giovanni e domenica 30 con S. Messe e momenti di festa, in particolare il gruppo I Reale, con numeroso concorso di pubblico. Il quadro ora è collocato in chiesa e chiunque
può andare a pregare, soprattutto il Rosario, e tenersi informato da p. Luigi per le celebrazioni particolari.
Anche come parrocchia proporremo iniziative di preghiera a Monte S. Pietro.
2. MADONNA DI NAZARETH. Arriverà in Cattedrale
domenica 17 settembre la statua della Madonna di
Nazareth, per una missione e consacrazione delle categorie di persone della parrocchia. Sarà animata, ogni giorno fino alla partenza domenica 24 settembre,
da p. Giovanni Leonardi. Uscirà prossimamente un
manifesto.
3. S. MARIA BAMBINA. Nel 2018 ricorrono 300 anni
dall’arrivo misterioso, “in un giorno del mese d’agosto
1718”, della Santa Maria Bambina presso il monastero della Monache Benedettine, a S. Maria Maddalena.
Le Monache stanno preparando un programma che
coinvolgerà tutta la città, a cominciare dall’8 settembre 2017.
4. SS.mo CROCIFISSO DI BATTAGLIA E MADONNA DELLA SALUTE. Le celebrazioni avranno luogo
dal 6 al 10 settembre.
5. NOVENA E FESTA DELL’IMMACOLATA. I lavori intrapresi al tetto di S. Francesco e il loro evolversi fanno ben sperare di poter celebrare Novena e Festa
nella chiesa di S. Francesco. Salutiamo la notizia con
molta speranza e gioia, con il grazie al Comune e all’Impresa impegnata .

Notizie utili
* Trofeo S. Cristoforo 2017
Il numero estratto in Piazza a conclusione delle Feste
Patronali, domenica 30 luglio, è il 093. Il trofeo, preparato dalla ceramista Claudia, può essere ritirato in parrocchia.
* Mostra Missionaria Diocesana
per tutto il mese di agosto è esposta in Urbino, nella
chiesa di s. Domenico: chiunque può visitarla e compiere
un atto di generosità verso le Missioni.

Ringraziando
L’essere battezzati comporta anche vivere un senso
di appartenenza alla propria Chiesa. E quindi partecipare
alle iniziative che vengono organizzate per i ragazzi e le
famiglie, al decoro e al mantenimento delle chiese, al
servizio di carità, alle espressioni della liturgia e della pa-

storale… In particolare:
♦ Diciamo grazie per le offerte donate per venire incontro a tante situazioni di necessità di diverse famiglie (buoni spesa, aiuto per pagare affitto e bollette
delle utenze); offerte libere, offerte in suffragio dei
defunti, offerte in occasioni particolari.
♦ Ancora grazie alle famiglie di Prima Comunione che
hanno donato € 587,00 alla parrocchia per la Chiesa
e per le famiglie in necessità. Grazie anche alle famiglie di Cresima, le cui offerte sono state consegnate
direttamente all’Arcivescovo per le sue iniziative di
carità. Grazie per le offerte per la Carità del Papa,
raccolte nelle Messe di domenica 25 giugno.
♦ Sempre grazie a tutti coloro che animano la liturgia:
suono, canto, servizi vari (chierichetti, lettori, ministri della Comunione, servizio questua…); grazie a
quanti svolgono servizi di carità e assistenza, e soprattutto grazie a chi contribuisce e collabora per il
buon mantenimento e funzionamento dell’Oratorio e
del Santuario di Battaglia.
♦ Grazie anche a p. Emery, proveniente dalla Repubblica del Congo, che si ferma ad aiutarci. Ogni giorno alle 17 è presente in Cattedrale per chi vuol confessarsi. Grazie anche a p. Torquato che è venuto
tra noi per passare le sue “vacanze”.

Calendario

6 – 13 agosto 2017
DOMENICA 6 agosto
* XVIII DOMENICA A. II Settimana Liturgia Ore.
* Da oggi, si recita, ogni giorno in Duomo alle 17.30,
il Rosario con la Novena per la festa dell’Assunta.
CONTINUA A S. CHIARA
* Ogni giorno dalle Clarisse, ore 18. Novena a S.
Chiara nella celebrazione della preghiera dei Vespri.
GIOVEDì 10 agosto
* Adorazione Continua, dalle 9 alle 18.
* Ore 21.00, a S. Chiara, con le Monache Clarisse
celebrazione del Transito di S. Chiara.
VENERDì 11 agosto
* A S. Chiara, ore 17.15 solenne celebrazione dei
Vespri. Ore 18.00 Santa Messa presieduta da p. Damiano Angelucci ofm capp
* A Battaglia, celebrazione della Divina Misericordia, ore 20.30: Via Crucis, S. Messa, Adorazione,
Coroncina, Benedizione Eucaristica.
DOMENICA 13 agosto
* XIX DOMENICA A. III Settimana Liturgia Ore.

Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08

Mt 14, 22-36
Mt 15, 1-14
Mt 25, 1-13
Gv 12, 24-28
Mt 16, 24-28
Mt 17, 14-20
Mt 14, 22-33

