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Verso la luce Lettera dell’Arcivescovo 
“Questi è  il Figlio mio  l’amato: 

in lui ho posto il mio compiacimen‐
to. Ascoltatelo”.       Matteo 17, 1‐9 

 

Il tempo quaresimale può appari‐
re ad alcuni come un periodo cupo, in 
cui la Chiesa impone ai credenti sacri‐
fici che ormai sembrano essere qual‐
cosa di anacronistico, se non addirit‐
tura inopportuno. Ma non è così. Que‐
sto tempo, infatti, è un cammino ver‐
so la luce della risurrezione, che passa 
certamente attraverso il grigiore delle 
difficoltà umane ed è segnato dal pec‐
cato, ma è pur sempre guidato dalla 
colonna luminosa della grazia del Si‐
gnore. 

Gesù, di fronte allo sconcerto degli 
apostoli e al loro possibile disorienta‐
mento a motivo dell’annuncio del suo 
destino di rifiuto e di morte, si trasfi‐
gura. Mostra cioè la sua piena e glo‐
riosa  identità,  anticipando  così,  nel 
mistero,  la  sua  risurrezione.  Non  si 
sono sbagliati a credere in lui, e a gio‐
care la loro vita nella sequela del Ma‐
estro, anzi hanno fatto bene!  

Egli è il Risorto, la cui luce è nasco‐
sta  nell’umanità  perché  i  loro  occhi 
non ne siano abbagliati e, tuttavia, si 
irradia nello spirito  fugando ogni te‐
nebra e rischiarando il cammino. Co‐
me  Abramo,  possiamo  allora  ri‐
prendere anche noi il nostro cammi‐
no, certi che il Signore non ci abban‐
donerà,  testimoniando  al  mondo  il 
suo amore e la sua salvezza. 

         don Tiberio Cantaboni  
 

Gesù è presentato dal Padre co‐
me Figlio amato.  Il Padre anche su 
di  noi  ripete  quelle  parole  conso‐
lanti: siamo figli amati! Grazie, Pa‐
dre santo, che sei mio Padre! 

Carissime/i, 
sento  il  dovere  di  mandarvi  un  saluto  in  questo 
tempo  così  particolare  del  Coronavirus.  Ci  stiamo 
trovando in una situazione di  incertezza e  fragilità 
che  pensavamo non  dovesse  più  toccare  noi.  Caso 
mai altre popolazioni lontane... ma stiamo scopren‐
do che non esiste il lontano: siamo tutti collegati. 
Le vie di internet che abbracciano tutto il mondo e 
che nel bene e nel male influenzano tutte le perso‐
ne, ci danno una immagine di come il virus giunge 
da una parte all'altra del globo. 

Però la stessa immagine ci deve aiutare a credere che anche la preghiera 
ha  la  sua rete da percorrere, mandando  i  suoi benefici ovunque. E anche se 
siamo invitati a rimanere  in casa, questo non impedisce (anzi, può favorire) 
una sosta per metterci in collegamento con Dio e con tutto il mondo. 

Vi invito a pregare in famiglia per rafforzare uno sguardo di fede, per irro‐
bustire la speranza e per ricordare tutti coloro che nel mondo, vicini e lonta‐
ni, stanno soffrendo più di altri a causa di questa contingenza (penso anche a 
coloro che vedono messo a rischio il loro lavoro). Un rosario in famiglia è di 
una  forza  che  non  si  può misurare!  Potete  anche  prendere  le  letture  della 
messa del giorno o della domenica (su internet si trova tutto) per alcuni mi‐
nuti di meditazione. 

A Urbino la Adorazione Eucaristica perpetua (giorno e notte) non si è in‐
terrotta: ringrazio tutte le persone che certamente stanno davanti a Gesù nel‐
l'eucaristia per  intercedere per  tutti e per chiedere  la  liberazione da questa 
malattia. Anzi invito tutti coloro che si trovano a passare davanti a Santo Spi‐
rito ad entrare per una sosta di preghiera: lì non mancherà la distanza di sicu‐
rezza! Se poi qualcuno si vuole impegnare a ricoprire un turno di adorazione 
può telefonare a Stefano Mattei 348 3846041. 

Infatti  la  preghiera  è  un  grande  aiuto  per  non  lasciarsi  prendere  dallo 
sconforto e per vivere concretamente il bisogno che abbiamo di Dio. Bisogna 
ricordarsi  anche  di  tutti  coloro  che  nella  sanità  stanno  esponendo  se  stessi 
per curare le persone malate. E anche per coloro che, rivestiti di autorità loca‐
le, regionale e nazionale, devono prendere decisioni difficili per il bene di tut‐
ti.  Se  nella  nostra  zona,  come  in  tante  altre  dell'Italia  del  Nord,  le  direttive 
dicono che non ci  si deve  radunare per  incontri o altro,  anche noi  in  chiesa 
osserviamo queste indicazioni per il bene di tutti e anche per il nostro bene: 
anche  questa  è  prudenza  ed  è  carità.  Ciò  non  toglie  che  la  nostra  fede  non 
possa esprimersi fortemente nella preghiera a Dio e alla Vergine Maria.  

Vi invito a seguire alla televisione o alla radio la Santa Messa, così da vive‐
re anche in questo modo momenti spirituali in famiglia. Vedete quale Quare‐
sima particolarissima siamo chiamati a vivere! Ringrazio  i  sacerdoti  che  sul 
territorio fanno sentire la presenza della comunità cristiana. Il Signore ci doni 
di poter arrivare a Pasqua liberati da questo virus. Vi benedico. 

Vostro vescovo, + Giovanni Tani 

 



Vange lo  quot id iano 
Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

09/03 
10/03 
11/03 
12/03 
13/03 
14/03 
15/03 

Lc 6, 36-38 
Mt 23, 1-12 
Mt 20, 17-28 
Lc 16, 19-31 
Mt 21, 33-46 
Lc 15,1-32 
Gv 4, 5-42 

 

DOMENICA  8  marzo 
* II QUARESIMA A .  II Settimana Liturgia Ore.  
* OGGI le celebrazioni sono SOSPESE. 
* E’ RIMANDATO IL RITIRO di Prima Comunione.  
* Giornata mondiale della DONNA. 
 

LUNEDI’  9  marzo 
* INIZIA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE, dalle 
15.00; vedi itinerario in Duomo o nella Squilla. 
* Riprendono le attività di Catechismo e Formazione 

 

GIOVEDI’  12  marzo 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18. 
 

VENERDI’  13  marzo 
* Si porta la Comunione a malati e impediti a casa. 
* Giornata di astinenza obbligatoria, stazione 
quaresimale a S. Caterina: ore 17.30, Via Crucis e 
alle 18.00 S. Messa. Le offerte raccolte nella Messa 
sono destinate ai “nostri” missionari. 
* Celebrazione della Divina Misericordia a Batta-
glia, dalle 20.30 con la preghiera del Rosario, S. 
Messa, Adorazione, Coroncina, Benedizione. 
 

DOMENICA  15  marzo 
* III QUARESIMA A .  III Settimana Liturgia Ore.  
* E’ RIMANDATO IL RITIRO dei Ragazzi di Quinta e 
sono rimandati i ritiri, anche della Cresima. 

Calendario 
8 - 15 marzo 2020 

cordia venga reso culto. Do all’umanità l’ultima tavola di 
salvezza, cioè il rifugio della mia Misericordia”. E San 
Giovanni Paolo II ha istituito la Festa della Divina Miseri-
cordia in coincidenza della Domenica dopo Pasqua, det-
ta “Domenica in Albis”, preceduta da una solenne Nove-
na, suggerita da Gesù stesso. 

La nostra parrocchia da anni, il secondo venerdì del 
mese, propone una celebrazione a Battaglia, dalle 20.30 
alle 22.30, appunto per onorare la Divina Misericordia, 
con il Rosario, la Messa, l’Adorazione, la Coroncina, la 
Benedizione. Mi piacerebbe che molti di più partecipas-
sero a questo momento di preghiera, occasione per cia-
scuno di grandi grazie. 

 

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 miseri-
cordia? (la spesa è 100 € a persona, all’anno). E’ un 
modo per fare una buona quaresima! 

Carissime famiglie 
 

A Motivo della presente emergenza epidemiologica 
da COVID-19, seguendo le direttive del governo regio-
nale, i Vescovi delle Marche hanno deciso la RIPRESA 
di ogni momento di aggregazione per noi cristiani da 
lunedì 9 marzo, e quindi la celebrazione della S. MES-
SA, il CATECHISMO, la BENEDIZIONE PASQUALE, la 
CARITAS, e ogni altra attività.  

 

Ricordo che d. Piero, d. Diego, d. Cesare, sr. Relda, 
sr. Roselyn, sr. Elisabeth, e altri due sacerdoti: p Das e 
p. Giuseppe, iniziano lunedì 9 marzo, il pellegrinaggio 
alle case per la benedizione di Dio alle famiglie e l’in-
contro della Chiesa con esse. Seguiremo i turni asse-
gnati nei giorni da lunedì 9 marzo. Le vie assegnate 
ai giorni dal 2 al 6 marzo le potremo recuperare 
nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile. 

 

Iniziamo alle 15.00, fiduciosi che siano ugualmen-
te in tanti ad accogliere la Benedizione del Signore. Se-
guiamo l’itinerario esposto in Duomo. Chi non è presen-
te, telefoni per concordare un altro momento 
(0722.318563 Suore, 0722.319446 Parrocchia).  

 

Con la Benedizione delle Famiglie vorremmo portare 
incoraggiamento e fiducia, e soprattutto la benedizione 
di Dio che conforta e difende. Ognuno è libero: si può 
benedire dalla porta, o solo nella sala, o come sempre. 
Grazie a quanti ci accolgono e pregano insieme a noi. 

 

Itinerario dal 9 al 13 marzo: 
 

Lun. 9/03. Vie: Apolloni e Scarzeto; Porta Celle/
Cappuccini; Piccolpassi e Urbano VIII; Della Cere-
ria e dintorni (Della Rocca, Raffaelli, Picchi), G. e 
B. De Medici; Bramante e dintorni (Savini, Luzi, 
Della Libertà); Piccini e dintorni (Gigli, Cagnacci, 
Macci, Fontana); Scannavino e dintorni (Peruzzini, 
Degli Orti, Porta Cocci, Sparagnini, Della Piazzola); 
V. Emanuele e dintorni (S. Antonio, Don E. Rossi); 

Mar. 10/03. Vie: Ugolini e negozi e uffici, Delle Mura, 
Garibaldi con i negozi, Del Duomo e dintorni 
(Mons. Bartolomei, M. d. Libertà), Boscarini e Cre-
scentini, Matteotti, Rossini, Leonardi, Largo Scirri, 
Porta del Molino, Castel Durante, IV Novembre; 

Mer. 11/03. Vie: Della Badia con negozi e ditte, Borgo 
S. Maria Maddalena, Largo S. Veronica, 24 mag-
gio, Della Porcellana;  

Gio. 12/03. Vie: Dolce e Felici, Ponte Pignatino e ne-
gozi, Della Casina, A. Merini; Metauro, Del Cerre-
to, Ponte Vecchio; 

Ven. 13/03. Vie: Piazze S. Cristoforo, F. M. Della Ro-
vere, Donatori del Sangue, Buozzi, Rosselli, Gram-
sci, Melis, R. Sanzio con negozi e uffici e bar della 
Stazione. 

 

Divina Misericordia 

 

Santa Faustina ha ricevuto molti messaggio dal Si-
gnore Gesù riguardanti la divina Misericordia. Le ha 
chiesto di dipingere una Immagine, che ormai conoscia-
mo tutti, e le ha suggerito una grande devozione verso 
questo attributo di Dio: “Desidero che alla mia miseri-


