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VI DOMENICA DEL TEMPO FRA L’ANNO A

Scegliere il bene
“Non sono venuto ad abolire,
ma a dare compimento”.
Matteo 5, 17‐37
L’autore del libro del Siracide (I Let‐
tura) sottolinea che la legge di Dio inter‐
pella la libertà umana. Poiché il Signore
ci ha elargito la capacità di scegliere, sia‐
mo responsabili delle nostre azioni. L’a‐
desione alla verità ci rende liberi di sce‐
gliere il bene. II salmista (Salmo 118) ci
offre una meditazione sapienziale sulla
legge divina, rivelandoci che nella vo‐
lontà di Dio è la nostra pace.
Gesù (Vangelo), venuto a portare a
compimento la legge e le profezie dell’‐
Antico Testamento, è il nuovo Mosè
che inaugura la nuova giustizia del re‐
gno dei cieli incentrata sull’amore, che
non si adira, promuove la riconciliazio‐
ne e la pace, non manca di rispetto, è
fedele, è veritiero. Chi fa la volontà di
Dio Amore rimane in eterno e sarà con‐
siderato grande nel regno dei cieli.
L’apostolo Paolo (II Lettura) ci parla
della sapienza di Dio che non è di que‐
sto mondo. Lo Spirito Santo ci dona la
sapienza della Croce, il pensiero di Cri‐
sto, Signore della gloria. Nutriti dal Cro‐
cifisso Risorto che ci rinnova e ci purifica
al convito eucaristico, viviamo coeren‐
temente con le esigenze del suo Vange‐
lo, ricercando prima di tutto il suo Re‐
gno e la sua giustizia per avere la vita
vera.
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!

16 febbraio 2020 – stampato in proprio

Sognare alla grande
“Uno dei principali problemi di oggi e di tanti
giovani è che hanno perso la capacità di sognare. Né molto né poco, non sognano. E quando
una persona non sogna, quando un giovane non
sogna questo spazio viene occupato dal lamento
e dalla rassegnazione o dalla tristezza... Provate
a pensare ai vostri sogni più grandi, ... E voi
giovani dovete sognare alla grande!…
«I sogni più belli si conquistano con speranza,
pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e di commettere errori – no,
non avere paura! –. Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché non vogliono rischiare – e un giovane che non rischia è un morto – perché non portano avanti i loro impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli potrai sempre
rialzare la testa e ricominciare…
Allo stesso tempo, però, dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di
mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza
della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della
fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il
bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale.
Pensate a Madre Teresa: quando viveva qui non poteva immaginare come
sarebbe stata la sua vita, ma non smise di sognare e di darsi da fare per cercare sempre di scoprire il volto del suo grande amore, che era Gesù, scoprirlo
in tutti coloro che stavano al margine della strada. Lei ha sognato in grande e
per questo ha anche amato in grande. Aveva i piedi ben piantati qui, nella sua
terra, ma non stava con le mani in mano. Voleva essere “una matita nelle
mani di Dio”. Ecco il suo sogno artigianale. L’ha offerto a Dio, ci ha creduto, ci
ha sofferto, non ci ha mai rinunciato. E Dio ha cominciato a scrivere con quella matita pagine inedite e stupende. Una ragazza del vostro popolo, una donna del vostro popolo, sognando, ha scritto cose grandi. È Dio che le ha scritte,
ma lei ha sognato e si è lasciata guidare da Dio.
Ciascuno di voi, come Madre Teresa, è chiamato a lavorare con le proprie
mani, a prendere la vita sul serio, per fare di essa qualcosa di bello. Non permettiamo che ci rubino i sogni, no, state attenti! Non priviamoci della novità
che il Signore ci vuole regalare. Troverete molti imprevisti, molti…, ma è importante che possiate affrontarli e cercare creativamente come trasformarli in
opportunità. Ma mai da soli; nessuno può combattere da solo…
Com’è importante sognare insieme! Come fate oggi: qui, tutti uniti, senza
barriere. Per favore, sognate insieme, non da soli; sognate con gli altri, mai
contro gli altri! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che
non c’è; insieme si costruiscono i sogni”. (Francesco ai giovani in Macedonia, 7.5.2019)

Iniziamo alle 15.00, fiduciosi che siano in tanti ad
accogliere la Benedizione del Signore. Seguiamo l’itinerario esposto in Duomo. Chi non è presente, telefoni
per avere la benedizione in altro momento
(0722.318563 Suore, 0722.319446 Parrocchia).

mento di festa, scambi di battute e informazioni sulla
vita della parrocchia e del paese.
Però sappiamo che tanti altri anziani e impediti sono
a casa e, pur seguendo ogni domenica la Messa in televisione, non riescono più a fare la Comunione.
Ecco il nostro invito alle famiglie: fateci sapere,
telefonate (0722.318563 Suore, 0722.319446 Parrocchia) se desiderate che portiamo la Comunione o che
veniamo a trovare i vostri anziani e impediti. Noi non
vogliamo dimenticare nessuno e vorremmo raggiungere
tutti, come suggerisce l’opera di misericordia: “assistere
gli ammalati”, perché Gesù ritiene fatto a sé quanto
viene compiuto verso chi soffre. Grazie di cuore!

In ogni casa lasceremo un opuscolo dell’Arcivescovo, il fascicolo sulla vita parrocchiale "Pasqua 2020" e
un cartoncino con l’immagine della Madonna.

Incontro genitori

Benedizione famiglie
Carissime Famiglie,
D. Piero, d. Diego, d. Cesare, sr. Relda, sr. Roselyn,
sr. Elisabeth iniziano lunedì 2 marzo, da via Vittorio
Veneto, il pellegrinaggio alle case per la benedizione di
Dio alle famiglie e l’incontro della Chiesa con esse.

•
•

•
•
•
•
•
•

Ricordiamo a tutti:
La benedizione va da lunedì a venerdì, secondo l’itinerario esposto nel Duomo e scritto nella Squilla;
La nostra sosta è breve; chiediamo di salutare i malati, se vi sono; per parlare di problemi particolari ci
impegniamo a tornare;
Accogliamo volentieri critiche, suggerimenti ed aiuti
per animare meglio la vita parrocchiale;
Si fa la preghiera nel luogo più significativo della casa, ma si può benedire ogni ambiente;
Chi non può essere presente al passaggio del ministro, avverta e si accordi per un altro momento;
I sacerdoti porteranno almeno la stola, segno del
ministero e invito alla preghiera;
Le offerte che vorrete lasciare ai ministri sono destinate alla sistemazione del piazzale di Battaglia.
Aiutiamoci a vivere con fede e serenità questo
momento di vera grazia: è il Signore che ci visita.

Carnevale
Martedì 25 febbraio, festa di carnevale all’oratorio, per i bambini, i ragazzi e i genitori. Dalle 15.00.
Musica e magiche sorprese. Merenda per tutti; coriandoli e allegria. Non mancate!!

Inizio quaresima
Mercoledì 26 febbraio, col digiuno e con l’austero
rito delle Ceneri (in Cattedrale ore 18), inizia il sacro
tempo della quaresima, tempo di preghiera, di riflessione, di digiuno, di misericordia, di conversione.
Saremo in tanti presenti alle 18 in Duomo: aspetto
i ragazzi di quinta e prima media, con Catechisti e Genitori. Vogliamo cominciare proprio bene questo tempo di
grazia del Signore e di preparazione alla Pasqua e al
sacramento della Cresima!

Gli anziani a casa
Ogni primo venerdì del mese, noi sacerdoti con le
suore, il diacono e alcuni laici portiamo la Comunione a
casa a circa 60 anziani o impediti. È davvero un mo-

Importante incontro, prima di iniziare la quaresima e
le benedizioni pasquali, con i genitori dei bambini e ragazzi che frequentano il Catechismo. Vogliamo offrire
anche a loro un momento prezioso di riflessione, di confronto su uno dei tanti problemi che accompagnano la
nostra vita.
Lo proponiamo per LUNEDI’ 24 FEBBRAIO, nel
Salone dell’Oratorio, alle 21.00. Sarà presente DON
GIOVANNI FASOLI, che ci parlerà di “Web Reputa-

tion, che fine fanno le nostre immagini social?”.

Adozioni a distanza
Grazie per le molte adozioni donate alla Maestre Pie.
Porto a conoscenza che ci sono state richieste tre nuove
adozioni. Chi desidera compiere quest’opera di misericordia? (la spesa è 100 € a persona, all’anno).

Calendario
16 - 23 febbraio 2020
DOMENICA 16 febbraio
* VI Domenica T.O. A. II Settimana Liturgia Ore.
* E’ presente l’Associazione Amelia che opera per il
recupero dei giovani.
GIOVEDI’ 20 febbraio
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.
* Non c’è il Catechismo per la 5a e Ia media.
VENERDI’ 21 febbraio
* Presso la Casa del Clero - Urbino, ore 19, incontro dei Delegati della Commissione per il Sinodo.
DOMENICA 23 febbraio
* VII Domenica T.O. A. III Settimana Liturgia Ore.

Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

17/02
18/02
19/02
20/02
21/02
22/02
23/02

Mc 8, 11-13
Mc 8, 14-21
Mc 8, 22-26
Mc 8, 27-33
Mc 8, 34-9,1
Mt 22, 13-19
Mt 5, 38-48

