
Anno  XLVII  n. 23  PENTECOSTE  A  31  maggio  2020  –  stampato in proprio 

Parrocchia  S.  Cr isto foro  m.  –   v ia  de l  Duomo 5 -  61049 Urban ia  
Tel .  0722.319446;  ce l l  338.2179346;  e -mai l  par .sancris tofo ro@libero . i t  
Si to:  www.parrocchiasancr isto foro -urbania. i t ;  Facebook:  @parrocch iaurbania  

Spirito di libertà Ave, Madre di Dio 
“Ricevete lo Spirito Santo. A co-

loro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati”. 

Giovanni 20, 19-23 
“Lo Spirito Santo opera come vuole, 

quando vuole e dove vuole; noi ci spen-
diamo con dedizione ma senza preten-
dere di vedere risultati appariscenti. 
Sappiamo soltanto che il dono di noi 
stessi è necessario. Impariamo a riposa-
re nella tenerezza delle braccia del Pa-
dre in mezzo alla nostra dedizione crea-
tiva e generosa.  

Andiamo avanti, mettiamocela 
tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere 
fecondi i nostri sforzi come pare a Lui. 

Per mantenere vivo l’ardore missio-
nario occorre una decisa fiducia nello 
Spirito Santo, perché Egli «viene in aiu-
to alla nostra debolezza» (Rm 8,26). Ma 
tale fiducia generosa deve alimentarsi e 
perciò dobbiamo invocarlo costante-
mente. Egli può guarirci da tutto ciò che 
ci debilita nell’impegno missionario.  

È vero che questa fiducia nell’invisi-
bile può procurarci una certa vertigine: 
è come immergersi in un mare dove 
non sappiamo che cosa incontreremo. 
Io stesso l’ho sperimentato tante volte.  

Tuttavia non c’è maggior libertà che 
quella di lasciarsi portare dallo Spirito, 
rinunciando a calcolare e a controllare 
tutto, e permettere che Egli ci illumini, 
ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui de-
sidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno 
in ogni epoca e in ogni momento”. 

(Evangelii gaudium, 279-280) 
Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un 

raggio della tua luce. O luce beatissima inva-
di nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Dona ad 
essi i tuoi santi doni. Amen. 

“L’anno si apre nel nome della Madre di 
Dio. Madre di Dio è il titolo più impor-
tante della Madonna. Ma una domanda 
potrebbe sorgere: perché diciamo Ma-
dre di Dio e non Madre di Gesù? Alcuni, 
in passato, chiesero di limitarsi a que-
sto, ma la Chiesa ha affermato: Maria è 
Madre di Dio.  

Dobbiamo essere grati perché in queste 
parole è racchiusa una verità splendida 
su Dio e su di noi. E cioè che, da quan-
do il Signore si è incarnato in Maria, da 
allora e per sempre, porta la nostra 
umanità attaccata addosso. Non c’è più 

Dio senza uomo: la carne che Gesù ha preso dalla Madre è sua anche ora 
e lo sarà per sempre. Dire Madre di Dio ci ricorda questo: Dio è vicino 
all’umanità come un bimbo alla madre che lo porta in grembo...  

Ecco i segreti della Madre di Dio: custodire nel silenzio e portare a Dio. 
Ciò avveniva, afferma il Vangelo, nel suo cuore. Il cuore invita a guardare 
al centro della persona, degli affetti, della vita. Anche noi, cristiani in cam-
mino, all’inizio dell’anno sentiamo il bisogno di ripartire dal centro, di la-
sciare alle spalle i fardelli del passato e di ricominciare da ciò che conta.  

Ecco oggi davanti a noi il punto di partenza: la Madre di Dio. Perché 
Maria è come Dio ci vuole, come vuole la sua Chiesa: Madre tenera, umile, 
povera di cose e ricca di amore, libera dal peccato, unita a Gesù, che cu-
stodisce Dio nel cuore e il prossimo nella vita. Per ripartire, guardiamo alla 
Madre. Nel suo cuore batte il cuore della Chiesa. Per andare avanti, ci dice 
la festa di oggi, occorre tornare indietro: ricominciare dal presepe, dalla 
Madre che tiene in braccio Dio. 

La devozione a Maria non è galateo spirituale, è un’esigenza della vita 
cristiana. Guardando alla Madre siamo incoraggiati a lasciare tante zavorre 
inutili e a ritrovare ciò che conta. Il dono della Madre, il dono di ogni ma-
dre e di ogni donna è tanto prezioso per la Chiesa, che è madre e donna.  

E mentre l’uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la 
madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare. Perché la fede non si 
riduca solo a idea o a dottrina, abbiamo bisogno, tutti, di un cuore di ma-
dre, che sappia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti dell’uomo.  

La Madre, firma d’autore di Dio sull’umanità, custodisca quest’anno e 
porti la pace di suo Figlio nei cuori, nei nostri cuori, e nel mondo. E come 
figli, semplicemente, vi invito a salutarla oggi con il saluto dei cristiani di 
Efeso, davanti ai loro vescovi: “Santa Madre di Dio!”. Diciamo, tre volte, 
dal cuore, tutti insieme, guardandola [rivolto alla statua esposta accanto 
all’altare]: “Santa Madre di Dio!”.        (Papa Francesco, Omelia 1.01.2018) 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

01/06
02/06 
03/06 
04/06 
05/06 
06/06 
07/06 

Gv 19, 25-34 
Mc 12, 13-17 
Mc 12, 18-27 
Mc 12, 28-34 
Mc 12, 35-37 
Mc 12, 38-44 
Gv 3, 16-18 

DOMENICA  31  maggio 
* PENTECOSTE  A.  IV Settimana Liturgia Ore 
* Le Messe sono celebrate in Duomo alle 7.30; 9.00; 
10.30; 18.00; alle 12.00 a Battaglia all’aperto; Ss. 
Messe vengono celebrate anche a S. Giorgio, ore 
9.00, a Monte S. Pietro, ore 11.00, e a S. Fortunato 
di Peglio, ore 11.00. 

 

MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.  
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30. 
 

VENERDI’  5  giugno 
* Non vengono portate le Comunioni ai malati. 

 

DOMENICA  7  giugno 
* SS.MA TRINITA’  A.  II Settimana Liturgia Ore 
* Le Messe sono celebrate come domenica scorsa. 

Calendario 
31 maggio  -  7  giugno 2020 

scherina, ecc. si possono celebrare anche i Battesimi, 
nel pomeriggio delle domeniche intorno alle 16. 

 

Sacramenti, Oratorio 
 

All’inizio di giugno, in particolare quest’anno ci si 
pongono le domande: quando si potranno celebrare i 
sacramenti? Si farà la Festa dell’Oratorio? l’Oratorio Esti-
vo? la festa del Corpus Domini? 

Penso che tutte le feste suddette, cadendo nel mese 
di giugno, mese ancora incerto per la pandemia, dob-
biamo ritenere che sono annullate o rimandate. 

Per quanto riguarda i Sacramenti di Comunione e 
Cresima speriamo di poterli celebrare in settembre (il 
27?). Però dobbiamo aspettare chiarimenti e garanzie. 
Appena le avremo faremo sapere a tutti gli interessati. 

 

Assistenza Caritas 
 

Ormai è noto a tutti che la nuova sede della Caritas 
si trova in via 24 maggio, 17. Un nutrito gruppo di per-
sone, entusiaste e disponibili, ogni martedì e venerdì, in 
mattinata, accolgono tutte le persone che si trovano in 
situazione particolare. Chi preferisce, può telefonare al 
numero 0722.317498. 

Adesso c’è una consistente distribuzione di pacchi di 
viveri, di vestiario ed anche, tra breve di buoni spesa: 
locali e stranieri sono tutti ben accolti; è necessario pre-
sentare il documento ISEE. Comunque tutti possono 
venire a parlare ed esporre la sua necessità. Poi insieme 
si vedrà in che misura si può dare una mano. 

Dove si celebra? 
 

La Cattedrale è stata attivata con tutte le pre-
cauzioni nella celebrazione della Messa, dei funerali, 
Battesimi, ecc. al fine di salvaguardare la salute pro-
pria e degli altri. Tutte le Messe della città sono cele-
brate in Duomo (per il momento): ore 7.30; 9.00; 
10.30; 18.00. Per ora S. Francesco, S. M. Maddalena, 
S. Chiara, S. Maria del Piano e S. Giovanni in Petra 
restano chiuse. 

Battaglia accoglie per la Messa all’aperto (In ca-
so di pioggia si fa dentro): il sabato alle 16.00 e la 
domenica alle 12.00. 

A Monte S. Pietro si celebra di domenica, ore 
11.00, dentro, secondo le norme.  

A S. Giorgio, si fa la celebrazione all’esterno nel 
piazzale da domenica 31 maggio, ore 9.00. 

A S. Fortunato di Peglio, da domenica 31 mag-
gio, si fa la celebrazione della Messa nel piazzale an-
tistante la chiesa, ore 11.00. 

 

Nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e una alle 
18.00 vengono celebrate solo in Cattedrale. 

 

Chiediamo a tutti di osservare le precauzioni 
prescritte, per la salute propria e quella degli altri. A 
questo scopo si esigono la mascherina, i guanti, farsi 
misurare la febbre, igienizzare le mani all’ingresso, 
toccare meno cose possibili, entrare e uscire dalla 
chiesa, passando per il portone centrale; posizionarsi 
in chiesa, nei posti indicati, tenendo le debite distan-
ze, attendere la Comunione al proprio posto. 

 

L’Adorazione del Santissimo: continuiamo il 
martedì, giovedì e sabato fino alla festa del Corpus 
Domini. Poi rimarrà solo il giovedì. 

 

Mese di Maggio 
 

Ringrazio di cuore i tecnici, l’organista, chi ha reci-
tato le decine del S. Rosario, per tutto il mese di 
maggio in Duomo, trasmesso in diretta, via strea-
ming sulla pagina facebook della Parrocchia. Anche 
quest’anno abbiamo potuto onorare le sei Immagini 
della Madonna. Il prossimo anno speriamo di tornare 
alla normalità. Intanto, chi volesse, può partecipa-
re alla chiusura, il 31 maggio, alle 21, in Catte-
drale, rispettando tutte le regole di sicurezza. 

 

Le Confessioni 
 

Nel protocollo della CEI approvato dal Comitato 
scientifico è scritto: “Il sacramento della penitenza 
sia amministrato in luoghi ampi e areati… Sacerdote 
e fedeli indossino sempre la mascherina”. 

I luoghi in Duomo sono il Battistero, la sagrestia e 
la Cappella della Madonna dei Portici.   

 

MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO noi sacerdoti 
siamo disponibili per la Confessione, dalle 16.00 alle 
17.30 in uno dei punti suddetti.  

 
NOTA BENE. Rispettando le debite distanze, ma-


