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V DOMENICA DEL TEMPO FRA L’ANNO A

I sapori della fede!

Gli anziani nella Chiesa

“Voi siete il sale della terra…
Voi siete la luce del mondo”.
Matteo 5, 13‐16
Il vero digiuno ‐ come sottolinea il
profeta Isaia (I Lettura) ‐ consiste nel
praticare le opere di giustizia e di mise‐
ricordia. In tal modo si rimargina la feri‐
ta del nostro egoismo e diventiamo lu‐
minosi, ottenendo il perdono e il soc‐
corso del Signore.
Il salmista (Salmo 111) ci presenta la
beatitudine del giusto che accoglie e
mette in pratica la legge di Dio, distin‐
guendosi per la pietà e la generosità. I
discepoli di Gesù (Vangelo), che ne con‐
tinuano l’azione con la forza del suo
Santo Spirito, ardenti nella fede sono
“sale” che dà sapore alla storia e opero‐
si nella carità, sono “luce” che illumina il
mondo. Facendo il bene, siamo il segno
della presenza di Gesù nella storia, di‐
ventando motivo per la glorificazione
del Padre.
La predicazione dell’apostolo Paolo
(II Lettura) che annuncia Gesù Cristo
crocifisso ‐ scandalo per i giudei, stoltez‐
za per i pagani, ma potenza e sapienza
di Dio per coloro che sono chiamati ‐ si
basa sulla manifestazione della potenza
dello Spirito Santo che converte i cuori.
Uniti a Cristo, che ci nutre con il suo
Corpo e Sangue in questo sacramento
di vita eterna, siamo la sua Chiesa, chia‐
mata a vivere secondo il vero spirito del
Vangelo.
don Francesco Dell’Orco
A volte offriamo la testimonian‐
za di una fede insipida e sbiadita,
triste e angosciante! Questa non è
fede vera, perché la fede è gioia di
donare il vangelo e gioia di viverlo!

9 febbraio 2020 – stampato in proprio

“Anche gli anziani sono il presente e il
domani della Chiesa. Sì, sono anche il
futuro di una Chiesa che, insieme ai giovani, profetizza e sogna!”. Lo ha esclamato il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti al primo Congresso internazionale di pastorale degli anziani, svoltosi in
questi giorni all’Augustinianum di Roma
per iniziativa del Dicastero per i laici, la
famiglia e la vita.

(31/01/2020 di Simone Pitossi)

“Per questo è tanto importante che i giovani e i nonni parlino tra di
loro”, ha aggiunto a braccio. “Quando pensiamo agli anziani e parliamo di
loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo imparare a modificare un po’ i tempi dei verbi”, ha spiegato Francesco: “Non c’è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero solo una vita alle spalle e un archivio ammuffito. No. Il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera…”.
“La profezia degli anziani si realizza quando la luce del Vangelo entra
pienamente nella loro vita”, ha osservato Francesco: “Quando, come Simeone ed Anna, prendono tra le braccia Gesù e annunciano la rivoluzione
della tenerezza, la Buona Notizia di Colui che venuto nel mondo a portare
la luce del Padre”. “Per questo vi chiedo di non risparmiarvi nell’annunciare il Vangelo ai nonni e agli anziani”: “Andate loro incontro con il sorriso
sul volto e il Vangelo tra le mani. Uscite per le strade delle vostre parrocchie e andate a cercare gli anziani che vivono soli. La vecchiaia non è una
malattia, è un privilegio! La solitudine può essere una malattia, ma con la
carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla”.
Infine, un pensiero ai nonni: “Al giorno d’oggi, nelle società secolarizzate di molti Paesi, le attuali generazioni di genitori non hanno, per lo più,
quella formazione cristiana e quella fede viva, che invece i nonni possono
trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l’anello indispensabile per educare
alla fede i piccoli e i giovani. Dobbiamo abituarci a includerli nei nostri orizzonti pastorali e a considerarli, in maniera non episodica, come una delle componenti vitali delle nostre comunità. Essi non sono solo persone che
siamo chiamati ad assistere e proteggere per custodire la loro vita, ma
possono essere attori di una pastorale evangelizzatrice, testimoni privile(Fonte: Sir)
giati dell’amore fedele di Dio”.

Giornata del Malato

Revisione organo

È la XV edizione e cade il giorno 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes. Il tema: «Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). Dice Papa Francesco:
“Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in
modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce
per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro
sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In
Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in
questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo
non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte
e risurrezione ci libera dall’oppressione del male...
Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo “persona”, viene sempre prima dell’aggettivo
“malata”. Pertanto, il vostro agire sia costantemente
proteso alla dignità e alla vita della persona, senza
alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, nemmeno
quando lo stato della malattia è irreversibile…
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte
le persone che stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedizione
Apostolica”. (Dal messaggio di Papa Francesco, nn. 3-4)
L’UNITALSI URBINO organizza la celebrazione
della XXVIII Giornata per domenica 9 febbraio, ore
11, nel Santuario Sacro Cuore - Cà Staccolo - Urbino.
Sono invitati associazioni, gruppi della Diocesi che
operano nel campo socio-sanitario e della solidarietà.

“20 aprile 1920 in Urbania: apertura della Cattedrale
ed inaugurazione del nuovo organo.
La domenica in Albis si ebbe l'inaugurazione dell'organo, lavoro superbo della Premiata Ditta Pontifica
'Pacifico Inzoli' di Crema. Il suono dell'organo è assai
delicato, specie nel concerto di viole, che destò nel numerosissimo pubblico accorso una profonda ammirazione. Il concerto è stato eseguito dai Maestri Giovannetti
di Pesaro e Fini direttore della nostra cappella musicale".

Benedizione famiglie
Carissime Famiglie della Parrocchia,

Siamo lieti di annunciarvi che la benedizione pasquale inizierà lunedì 2 marzo, da via Vittorio Veneto,

con d. Piero, d. Diego, d. Cesare, Sr. Relda, Sr. Roselyn
e Sr. Elisabeth. È un momento di grazia per tutti! Da

lunedì a venerdì, si segue l’itinerario esposto in Duomo.
Inizio, ore 15.00. Chi non c’è in quel giorno, può richiamare per accordi (0722.318563; 0722.319446)!

Cambio delle Suore
Come è abitudine per le comunità religiose, anche la
comunità delle nostre Suore è andata soggetta alla legge dei cambi. È arrivata sr. Elisabeth, ma è partita Sr.
Regina. Per il momento Sr. Roselyn si ferma per aiutarci
nelle benedizioni pasquali. Sr. Relda, superiora, invece
resta. Invito a pregare per le nostre Suore e per la permanenza della Comunità in Urbania. Un grande grazie a
chi parte dopo anni di ammirevole inserimento e operatività in parrocchia. Il Signore benedica chi arriva.

Dunque quest'anno l'organo della nostra Cattedrale
compirà un secolo di vita! In attesa delle iniziative che
celebreranno nel migliore dei modi questo importante
anniversario, l'organo verrà sottoposto ad un'attenta
operazione di revisione e ripulitura, di cui ha ormai davvero bisogno: usura, polvere e tarli svolgono un lavoro
lento, invisibile ma inesorabile. L'intervento sarà effettuato dalla stessa ditta 'Inzoli', una delle più longeve e
quotate sul panorama nazionale.
Ringraziamo il Signore per il dono di questo prestigioso strumento, che con il suo suono e la sua bellezza
ci aiuta tanto a pregare, augurandoci che possa continuare il suo importantissimo compito ancora per tantissimi anni.

Calendario
9 - 16 febbraio 2020
DOMENICA 9 febbraio
* V DOMENICA T. O. A I Settimana Liturgia Ore.
* Celebrazione della XXVIII Giornata del Malato a Cà
Staccolo di Urbino, ore 11, con l’Arcivescovo.
LUNEDI’ 10 febbraio
* S. Scolastica: Festa patronale delle Monache Benedettine: ore 7.00 S. Messa.
GIOVEDI’ 13 febbraio
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.
VENERDI’ 14 febbraio
* S. Valentino, patrono degli innamorati e degli
amici. Auguri agli sposi e soprattutto ai fidanzati.
* A Battaglia, ore 20.30, celebrazione della Divina
Misericordia: Rosario, S. Messa, Adorazione, Coroncina, Benedizione Eucaristica.
DOMENICA 16 febbraio
* VI Domenica T.O. A. II Settimana Liturgia Ore.
* E’ presente l’Associazione Amelia che opera per il
recupero dei giovani.

Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

10/02
11/02
12/02
13/02
14/02
15/02
16/02

Mc 6, 53-56
Mc 7, 1-13
Mc 7, 14-23
Mc 7, 24-30
Lc 10, 1-9
Mc 8, 1-10
Mt 5, 17-37

