Parrocchia S. Cristoforo m. – via del Duomo 5 - 61049 Urbania
Tel. 072 2.3 1 9446; ce ll 33 8.21 793 46; e -mail pa r.s a ncristoforo @libero.it
Anno XLIV n. 35

La croce
“Gesù cominciò a spiegare ai
suoi discepoli che doveva andare
a Gerusalemme e soffrire molto...
Matteo 16, 2127
Gesù, dopo la professione di fede
di Pietro, parla del mistero di morte
e risurrezione che lo attende, ma
trova, ancora in Pietro, ribellione e
sconcerto. Eppure solo la via della
croce porta salvezza!
Oggi la liturgia ci presenta una
realtà per noi difficile da accoglie‐
re: il frequente verificarsi della
mancata coincidenza della volontà
di Dio con i nostri desideri. È capi‐
tato al profeta Geremia che vedia‐
mo protestare e sentire il pungi‐
glione della ribellione, la tentazio‐
ne di sbarazzarsi di tutto ma al
contempo realizzare che non può i‐
gnorare la presenza della Parola di
Dio che, dentro di lui come fuoco
racchiuso nelle sue ossa, cerca di
contenere ma non può (I Lettura).
La stessa ribellione alberga ne‐
gli apostoli che, pur avendo mo‐
strato, attraverso Pietro, di aver
compreso il mistero di Dio rivelato
dalla persona di Cristo, non accet‐
tano il cammino che lo attende, os‐
sia che vada a Gerusalemme, soffra
molto, sia ucciso e risusciti
(Vangelo). Eppure la vera identità
del Messia (diversa dalle aspettati‐
ve del popolo e dei discepoli) si ri‐
velerà a partire da questo mistero
di passione, morte e risurrezione.
Sarà questo mistero pasquale che
abiliterà tutti noi a celebrare il cul‐
to autentico che, ci ricorda san Pao‐
lo, consiste nell’offrirsi come sacri‐
ficio vivo, santo e gradito a Dio (II
Lettura)
Guido Colombo, ssp

XXII DOMENICA

A

3 settembre 2017 – stampato in proprio

Rispetta il creato!
Papa Francesco, anche oggi (22 febbraio
2017) ha toccato uno dei temi centrali
dell’enciclica Laudato Si’ cominciando il
suo discorso con il tema della difesa del
creato: “Spesso siamo tentati di pensare
che il creato sia una nostra proprietà, un
possedimento che possiamo sfruttare a
nostro piacimento e di cui non dobbiamo rendere conto a nessuno.
Nel passo della Lettera ai Romani (8,1927) l’Apostolo Paolo ci ricorda invece che
la creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani,
perché possiamo entrare in relazione con lui e possiamo riconoscervi l’impronta del suo disegno d’amore, alla cui realizzazione siamo chiamati tutti
a collaborare, giorno dopo giorno”.
Papa Francesco ha ricordato anche che “l’essere umano, quando si lascia prendere dall’egoismo, finisce per rovinare anche le cose più belle
che gli sono state affidate, così è successo anche per il creato”. Egli ha citato l’esempio dell’acqua, che “è tanto importante, ci dà la vita e ci aiuta in
tutto ma viene contaminata per sfruttare i minerali” e questo provoca
“una distruzione della creazione”.
Il Santo Padre, poi, ha dichiarato: “Con l’esperienza tragica del peccato,
rotta la comunione con Dio, abbiamo infranto l’originaria comunione con
tutto quello che ci circonda e abbiamo finito per corrompere la creazione,
rendendola così schiava, sottomessa alla nostra caducità. E purtroppo la
conseguenza di tutto questo è drammaticamente sotto i nostri occhi, ogni
giorno.
Quando rompe la comunione con Dio, l’uomo perde la propria bellezza
originaria e finisce per sfigurare attorno a sé ogni cosa” ed ha aggiunto:
“Dove tutto, prima, rimandava al Padre Creatore e al suo amore infinito, adesso porta il segno triste e desolato dell’orgoglio e della voracità umani.
Il Signore però non ci lascia soli e anche in questo quadro desolante ci
offre una prospettiva nuova di liberazione, di salvezza universale. È quello
che Paolo mette in evidenza con gioia, invitandoci a prestare ascolto ai gemiti dell’intero creato”. Gemiti che riguardano l’intera umanità ed il creato
stesso, come dichiara il Santo Padre: “Se facciamo attenzione, infatti, intorno a noi tutto geme: geme la creazione stessa, gemiamo noi esseri umani e geme lo Spirito dentro di noi, nel nostro cuore.

Festa a Battaglia
Domenica 10 settembre, celebreremo con grande
gioia la festa del SS.mo Crocifisso di Battaglia, sorto come omaggio alla Croce circa trecento anni fa.
Battaglia, Santuario dell’Amore Misericordioso, è sempre più meta di tanti che si raccolgono in preghiera, invocano grazie di pace, di conversione, di salute, di lavoro. La Parrocchia si prepara a riprende le attività pastorali pregando e affidandosi all’Amore Misericordioso del
Padre e della Vergine. Alle 21.00:
Mercoledì 6, S. Messa per benefattori e amici;
Giovedì 7, celebrazione della Via Crucis;
Venerdì 8, celebrazione Divina Misericordia, iniziando alle 20.30 con la recita del S. Rosario;
Amici e Devoti del Santuario preparano una Pesca. Domenica 3 settembre nel Corso in Urbania e nei
giorni della Festa, a Battaglia. Grazie a tutti: a chi ha donato i premi e a chi visiterà la Pesca.

** Sabato 9, ore 16.00
Pellegrinaggio malati e anziani a Battaglia.
Le famiglie accompagnino i loro Cari e vengano dalle
case di Riposo. Nella Messa, sarà celebrato L’Unzione dei
Malati: chi desidera riceverla contatti le Suore
(0722.318563). Per chi ha bisogno, una macchina parte
alle 15.00 dal cortile.

** Domenica 10: la Festa
S. Messa alle 12.00; alle 15.00, pellegrinaggio dalla Cattedrale; alle 16.00, S. Messa solenne.
Alla fine: rinfresco per tutti.

S. Maria Bambina
Da martedì 15 agosto abbiamo iniziato a celebrare il
3° centenario dell’accoglienza nel Monastero delle Benedettine della Immagine della S. Bambina. Brevi è continue celebrazioni faremo durante l’anno, con la solenne
conclusione nella prima settimana di settembre 2018.
Intanto a S. Maria Maddalena iniziano le celebrazioni
in onore di Santa Maria Bambina. Programma:
• 5 settembre, ore 7.00, esposizione Simulacro;
• 5-6-7 settembre, ore 20.30: Celebrazione, supplica, riflessione e benedizione.
• 8 settembre, giorno della FESTA: Orari:
Ore 07.00: S. Messa
Ore 08.30: S. Messa (al posto del Duomo)
Ore 17.00: Offerta fiori e consacrazione dei Piccoli
Ore 18.00: S. Messa vespertina (in luogo del Duomo), e omaggio conclusivo alla Santa Bambina.
Le Monache pregano soprattutto per i Benefattori,
per la Parrocchia e l’Oratorio, e la Città.

Maria di Nazareth
Nell’ANNO CENTENARIO DI FATIMA, vivremo una speciale SETTIMANA MARIANA per consacrarci

tutti a lei, animata da P. Giovanni Maria Leonardi.
Annunciamo a tutti che accoglieremo in Duomo

"MARIA di NAZARETH, Stella della Nuova Evangelizzazione", da DOMENICA 17 settembre, (ore 17.00: arrivo

e collocazione della statua) a domenica 24 settembre,
ore 11.30 (dopo la Messa, partenza per altra parrocchia). Rallegriamoci e accogliamo con gioia e fede!
Ogni mattina della settimana alle 8.00 pregheremo
il S. Rosario, e alle 8.30 celebreremo la S. Messa con
pensiero mariano. Ogni pomeriggio, pregheremo il S.
Rosario alle 17.15, e alle 18.00 celebreremo la S. Messa
con la consacrazione di una categoria di persone.
La Statua viene posta vicino alla gente e chiunque
può recarsi a pregare durante il giorno, o da solo o in
compagnia, o (cosa bellissima!) con la propria famiglia.
Ogni giorno dalle 16 alle 17.15 p. Giovanni Maria è
disponibile in Duomo per le Confessioni.
Dopo cena si possono organizzare da chiunque momenti speciali di venerazione in Duomo alla Madre di
Dio. È bene avvertire i sacerdoti!
La Statua riproduce la Madonna che, incinta per opera dello Spirito Santo, esce dalla sua casa di Nazareth
per recarsi dalla cugina Elisabetta. Essa ci offre il duplice richiamo alla realtà del nostro essere figli di Dio, portatori di Cristo, e all’impegno di collaborare alla evangelizzazione del mondo, perché sempre più si apra alla
salvezza di Gesù.

Calendario

3 – 10 settembre 2017
DOMENICA 3 settembre
* XXII DOMENICA A. II Settimana Liturgia Ore.
* Nel Corso: Pesca pro Santuario di Battaglia.
* 12ª Giornata Custodia del Creato, sul tema:
“Viaggiatori sulla terra di Dio” .
GIOVEDì 7 settembre
* Adorazione Continua, dalle 9 alle 18.
VENERDì 8 settembre
* Festa di S. Maria Bambina: Celebrazioni e Ss.
Messe nella chiesa di S. Maria Maddalena.
* Celebrazione della divina Misericordia, iniziando alle 20.30 con la Via Crucis, poi S. Messa, Adorazione, Coroncina, Benedizione.
SABATO 9 settembre
* A Battaglia, ore 16.00, S. Messa con malati e anziani e celebrazione dell’Unzione dei Malati.
DOMENICA 10 settembre
* XXIII DOMENICA T. O. C. III Settimana Liturgia.
* Festa CROCIFISSO Battaglia: vedi orari a parte.
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