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Il Regno opera Festa Patronali 
“Il regno dei cieli è simile a un 

granello di senape, al lievito...”.   
Matteo 13, 24-43 

 

Il regno dei cieli avrà compi-
mento nell’eternità, ma è già pre-
sente e operante nella storia. La 
sua presenza non è appariscente e 
la sua azione è discreta, ma certa è 
la sua prodigiosa vitalità nonostan-
te gli ostacoli che vi si frappongo-
no.  

Ce lo spiega Gesù nel Vangelo 
odierno: il granello di senape o il 
pizzico di lievito sono poca cosa, 
ma portano già inscritte in sé le 
potenzialità dell’albero che l’uno 
sarà e della sorprendente trasfor-
mazione che l’altra causerà. 

Fuori di metafora, la maestosità 
del Regno altro non sarà che lo 
svelamento finale della bellezza e 
della forza trasfigurante che già so-
no nell’oggi della storia. Così fu per 
Gesù, piccolo seme macerato ma 
sprigionatore di vita sublime; così 
sarà per la Chiesa, che segue le or-
me del suo Maestro nelle tensioni 
del mondo, paziente e mite semi-
natrice di bene tra le insidie del 
Maligno. 

Tocca perciò a ogni cristiano li-
berare le ricchezze del Regno, os-
sia il vero, il bello e ii buono che la 
realtà cela in grembo, praticando 
la pedagogia di Dio, che non an-
nienta ma solleva, non umilia ma si 
fa tenerezza perdonando (I Lettu-
ra); e confidare nello Spirito Santo, 
che supplisce ai silenzi e cura le 
fragilità (Il Lettura).   don Giuliano Saredi  

 

“Per celebrare la propria vocazione è necessario 
sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò 
che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé 
stessi dal nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e 
far fiorire il proprio essere” (Christus vivit, 257). 

I nostri Santi Patroni aiutino le famiglie, i giova-
ni, i malati e quanti ricercano la giustizia e la 
pace, a rispondere alla chiamata di un Padre 
che vuol farci incontrare e salvare dal suo Figlio 
Gesù.  

Madonna dei Portici e S. Cristoforo intercedete 
per noi. 

Urbania, 10 luglio 2020 
 

 

Nota bene 

In questi tempi di pandemia siamo costretti a contenere le celebrazioni 
nel rispetto dei protocolli. Per questo motivo non possiamo fare la Proces-
sione per le vie della città; non c’è l’iniziativa del Trofeo di S. Cristoforo; e 
chi desidera oggetti religiosi deve rivolgersi all’incaricato davanti al Duomo. 

 

Sabato 25 luglio 2020 
Solennità di S. CRISTOFORO M. 

* 21/ 22/ 23 luglio: TRIDUO, ore 18.00, in Cattedrale: S. Messa 
con omelia sul tema della vocazione. 

* Venerdì 24 luglio, ore 21: celebrazione dell’INNO AL PATRONO  

* Sabato 25 luglio: FESTA:  

 SS. Messe in Cattedrale: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 

 Ore 21.00: S. Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Giovanni 
 Tani, Arcivescovo.  (Non segue la Processione) 

Domenica 26 luglio 2020 
MADONNA DEI PORTICI 

* Domenica 26 luglio: FESTA, Ss. Messe a orario domenicale  

in Cattedrale (ore 7.30 – 9.00 – 10.30). 

 Ore 17.30: Vespri e Litanie 

 Ore 18.00: in piazza S. Cristoforo: BENEDIZIONE DELLE AUTO 
 con il S. Omero di S. Cristoforo 

 Ore 18.45, in Cattedrale: S. Messa  



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

20/07 
21/07 
22/07 
23/07 
24/07 
25/07 
26/07 

Mt 12, 38-42 
Mt 12, 46-50 
Gv 20,1-2.11-18 
Gv 15, 1-8 
Mt 13, 18-23 
Mt 20, 20-28 
Mt 13, 44-52 

DOMENICA  19  luglio 
* XVI DOMENICA T.O.  A.  IV Settimana Liturgia Ore 
* Le Ss. Messe sono in Duomo: 7.30; 9.00; 10.23; 18. 
 

MARTEDI’  21  luglio 
* Triduo: Messa vespertina in Duomo, alle 18.00. 
 

MERCOLEDI’  22  luglio 
* Festa di S. Maria Maddalena.  
* Triduo: Messa vespertina in Duomo, alle 18.00. 
 

GIOVEDI’  23  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.  
* Triduo: Messa vespertina in Duomo, alle 18.00. 

 

VENERDI’  24  luglio 
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 18.00. 
* Ore 21, in Duomo, celebrazione dell’INNO. 

 

SABATO  25  luglio 
* FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFORO M. 
Ss. Messe in Duomo: ore 7.30; ore 9.00; ore 10.30. 
Alle 21.00 solenne Eucaristia del nostro Arcivescovo 
Giovanni Tani. (Non segue la Processione). 
 

DOMENICA  26  luglio 
* XVII DOMENICA T. O. A.  I Settimana Liturgia Ore 
* Festa Patronale Madonna dei Portici. Ore 17.30: 
Vespri e Litanie.  
* Ore 18: in piazza: BENEDIZIONE delle auto con il S. 
Omero. Ore 18.45: S. Messa vespertina in Duomo. 

Calendario 
19  - 26  luglio 2020 

ti versano, annualmente, quote libere; oppure Per-
petui quanti danno un’unica quota generosa. Ogni 
iscritto gode dei benefici spirituali provenienti dalle 
26 Messe che si celebrano lungo l’anno, dalle 
indulgenze, e dalla protezione di S. Cristoforo nelle 
necessità fisiche e spirituali. 

¨ Agli Iscritti viene inviata una lettera a Natale, a 
Pasqua e per S. Cristoforo con riflessioni e suggeri-
menti per perseverare nell’amore al caro Santo.  

¨ Stiamo notando una forte diminuzione di Iscritti, so-
prattutto da fuori Urbania. Invito i Devoti di S. Cristo-
foro a fare l’iscrizione per poter continuare 
l’Associazione e a tanti altri di iniziarla, con 
tutti i benefici che essa può mettere a disposizione, 
tra cui le Sante Messe per loro e le famiglie. 

 

Acli in montagna 
 

Vacanze in Val Pusteria per le famiglie, 23 / 30 ago-
sto, Hotel SOLE, Dobbiaco. € 590,00 a persona. Info e 
iscrizione presso la Presidenza: cell. 338.9675026. 

Il Vescovo scrive 
 

Carissimi Parroci, 
in una delle ultime conversazioni che abbiamo fatto 

via web, abbiamo riflettuto su cosa fare per i ragazzi e i 
giovani. Le recenti notizie di cronaca purtroppo ci spin-
gono a non “distrarci” su questo fronte, ma a stare, 
come si dice, “sul pezzo” per cercare di fare del nostro 
meglio per aiutare i “piccoli” a crescere e a trovare la 
via buona della vita. 

Alcuni di voi hanno potuto dare risposta in qualche 
modo alla richiesta di organizzare qualcosa durante 
queste settimane estive; la maggior parte, come era 
evidente, non ha potuto organizzare nulla, vista la 
quantità di norme imposte per la sicurezza dal contagio. 
Ma ci eravamo detti di fare qualcosa per la formazione, 
in modo tale da trovarci più pronti a quella che auspi-
chiamo come ripresa in settembre. A tal fine con la Pa-
storale Giovanile si è pensato di vivere tre serate, dal-
le 18 alle 21, in presenza, il 28, 29 e 30 luglio al 
Centro Pastorale “Il Pellicano” a Trasanni. 

La tematica si aggira sul mondo dei ragazzi e dei 
giovani: Quale situazione vediamo attorno a noi? Cosa 
si sta facendo per loro? Come possiamo “dare una casa 
al futuro”? 

Siccome la partecipazione dovrà essere limitata, vi 
chiedo di individuare nella vostra parrocchia una perso-
na (catechista, genitore, insegnante, collaboratore par-
rocchiale, referente dell’oratorio,…) che possa parteci-
pare a questi incontri e poi riportare in parrocchia il 
frutto delle riflessioni (per favore mandate il nominativo 
e la mail in Segreteria). 

I sacerdoti sono tutti invitati a partecipare. Nella se-
conda serata è prevista la presenza di un sacerdote di 
Roma, don Giovanni Carpentieri, che da diversi anni sta 
sul fronte più avanzato per incontrare i giovani sulle 
piazze romane. 

Intanto vi chiedo di scrivere una pagina sulla quale, 
con l’aiuto di qualche collaboratore, descrivete la situa-
zione giovanile che vedete attorno a voi.  Questa pagina 
dovrà arrivare in Segreteria entro il 20 luglio prossimo. 

Vi ringrazio per l’attenzione che date a questa inizia-
tiva. Un altro capitolo che affronteremo, ma in un altro 
momento, sarà quello della catechesi per l’iniziazione 
cristiana. Augurandovi buone giornate estive, vi saluto 
fraternamente.     + Giovanni Tani 

 

Dove si celebra? 
 

Questi i luoghi e gli orari delle Messe festive: 
In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;  
A Battaglia: , sabato ore 16, Domenica ore 12.00; 
A S. Chiara (Cappuccini): ore 8.00 (15 perone); 
A S. Giorgio, all’aperto, ore 9.00; 
A Monte S. Pietro: in chiesa, ore 11.00;  
A S. Fortunato di Peglio, all’aperto, ore 11.00 
 

Pia Asociazione 
 

¨ Come ci si iscrive alla Pia Associazione di S. 
Cristoforo? Dando la propria adesione in parrocchia 
e lasciando un’offerta. Sono Iscritti Ordinari quan-


