
Anno  XLVII  n. 37  XXIII  DOMENICA T. O.  A  6  settembre  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  

Cammino insieme Il Vescovo scrive 
“Se due di voi sulla terra si 

metteranno d’accordo per chiede-
re qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela concederà” 

Matteo 18, 15-20 
 

Attraverso il Battesimo ogni cri-
stiano è costituito membro del po-
polo sacerdotale, profetico e rega-
le. La missione profetica consiste 
nell’annunciare il nucleo fonda-
mentale del Vangelo, che Gesù 
riassume nelle parole programma-
tiche all'inizio della sua vita pubbli-
ca: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino» (Mt 4,17). 

È questo un monito che si confi-
gura anzitutto come trasmissione 
del l’insegnamento di Gesù, per il 
quale “cambiare testa”, cioè men-
talità, e dirigerla verso il Vangelo è 
condizione essenziale per avere la 
buona coscienza di vivere secondo 
la volontà di Dio ed entrare così 
nella vita eterna. 

L’insegnamento, sostiene Gesù, 
non può essere solo esterno, senza 
coinvolgimento interiore, deve ac-
compagnarsi alla consapevolezza 
che la vita è un cammino, frasta-
gliato di errori e cadute, che però 
attraverso il perdono donato e ri-
cevuto diventa sempre l’occasione 
per rialzarsi e progredire nel bene. 
Tutto questo crea un circuito per il 
quale la salvezza non è fatto indivi-
duale, ma comunitario, perché 
«Dio vuole che tutti siano salva-
ti» (1Tm 2,4). In questo itinerario 
verso la salvezza la misericordia re-
ciproca è fondamentale! 

don Tiberio Cantaboni 

 

Carissimi, siamo ormai all’inizio di un nuovo 
anno pastorale e la situazione legata al Covid 
non è del tutto chiara. 
Non sappiamo se e come potremo riprendere 
le nostre attività, soprattutto il catechismo. 
Certamente dovremo guardare a come parte la 
scuola per uniformarci nelle modalità. 
Ma vi scrivo soprattutto pensando a due mo-
menti che accadranno in questo mese di set-
tembre, entrambi legati al ricordo della Beata 
Margherita della Metola. 
Come sapete siamo nel VII Centenario della 
morte (1320 – 2020); e in questo anno atten-
diamo il decreto di canonizzazione. 
Penso che conosciate, almeno per sommi capi, 
le vicende che accompagnarono la vita di que-
sta donna, morta a 33 anni; nata cieca, gobba 

e zoppa. I suoi genitori non furono capaci di accoglierla e fin da piccola la ten-
nero relegata. Diventata un po’ più grande fu tenuta come in carcere in una 
casa poco lontano dalla Metola, e lì fu soprattutto il pievano di Santo Stefano 
a prendersi cura di lei e a formarla nella vita di fede.  

Grazie a questa alimentazione spirituale a base di Parola di Dio e di Eucari-
stia, Margherita, quando fu abbandonata a Città di Castello, fu in grado di af-
frontare quella vita da povera senza disperarsi e senza odiare; ben presto fu 
lei ad andare incontro ai poveri, malati, carcerati, per portare loro la consola-
zione di Dio. Come vedete è una santa che parla molto al nostro mondo che, 
oggi come allora, è molto condizionato da quella che Papa Francesco chiama 
la cultura dello scarto. Vista la scadenza del centenario e la probabilità della 
canonizzazione, è giusto che diamo rilievo a questa figura di santa. 

Domenica 13 settembre a Mercatello sul Metauro ore 17 celebrere-
mo l’Eucaristia per dare avvio ufficiale all’anno centenario nella nostra diocesi, 
sarà presente anche il Vescovo di Città di Castello Mons. Domenico Cancian. 

Mercoledì 23 settembre a Lamoli alle ore 10,00 presso l’albergo 
dell’Abbazia (pranzo compreso offerto dalla Diocesi), ci sarà un incontro con-
giunto dei due presbiteri di Città di Castello e nostro, con i curatori della Posi-
tio presentata alla Congregazione delle Cause dei Santi: la Prof.ssa Alessandra 
Bartolomei (Pontificia Università Gregoriana) e il Postulatore della Causa P. 
Gianni Festa (Domenicano). Sarà molto interessante sentire da loro il racconto 
della vita di questa santa che a distanza di tanto tempo è così eloquente per 
noi e per il nostro mondo. Tenete presente che la Beata Margherita è molto 
conosciuta (grazie ai domenicani) negli USA, in Canada e in estremo oriente. 
C’è anche una Associazione dedicata alla Beata Margherita per i bambini-non-
voluti (Unwanted children). 

Speriamo di poter realizzare nel 2021 il pellegrinaggio delle spoglie mortali 
della Beata Margherita nella nostra diocesi. E speriamo che nel frattempo sia 
stata proclamata santa! Vi invito dunque a questi due momenti. Potranno dare 
inizio al nostro anno pastorale nel nome della santità. 

Vostro Vescovo Giovanni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

07/09 
08/09 
09/09 
10/09 
11/09 
12/09 
13/09 

Lc 6, 6-11 
Mt 1, 1-23 
Lc 6, 20-26 
Lc 6, 27-38 
Lc 6, 39-42 
Lc 6, 43-49 
Mt 18, 21-35 

DOMENICA  6  settembre 
* XXIII DOMENICA T. O. A.  III Settimana Liturgia Ore 
* 15ª Giornata per la Custodia del Creato. 
 

MARTEDI’  8  agosto 
* Festa di S. Maria Bambina: Celebrazioni in Duo-
mo; ore 17 benedizione dei bambini, ore 18 Messa. 

 

MERCOLEDI’  9  settembre 
* In Duomo e Sala, ore 15-16: preparazione catechi-
stica per i bambini di Prima Comunione. 
* A Battaglia, ore 21, S. Messa per i Benefattori. 
 

GIOVEDI’  10  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* In Duomo e Sala, ore 15-16: preparazione catechi-
stica per i ragazzi di Cresima. 
* A Battaglia, ore 21, Adorazione per le Vocazioni. 

 

VENERDI’  11  settembre 
* A Battaglia, ore 20.30, celebrazione della Divina 
Misericordia: S. Messa, Adorazione, Coroncina. 

 

SABATO  12  settembre 
* Ore 16: S. Messa, senza Malati e senza Unzione.. 

 

DOMENICA  13  settembre 
* XXIV DOMENICA T. O. A. IV Settimana Liturgia Ore 
* FESTA CROCIFISSO BATTAGLIA: Ss. Messe 
alle 12.00 e alle 16.30, S. Messa solenne.  
* Inizio VII° centenario B. Margherita, a Mercatello. 

Calendario 
6  -  13  settembre. 2020 

i loro figli a questi incontri settimanali e alla domeni-
ca partecipare alla S. Messa, in Duomo o in altri luo-
ghi. Quest’anno siamo spinti ancora di più a scoprire 
il valore profondo dei sacramenti 

 

Beata Margerita 
 

“Come sapete siamo nel VII°   Centenario della 
morte della Beata Margherita della Metola (1320 - 
2020); e in questo anno attendiamo il decreto di cano-
nizzazione”. Nacque nel 1287 nel castello della Metola, 
vicino a Sant’Angelo in Vado e a Mercatello.  

Rimasta sola a Città di Castello, con tutti i suoi 
problemi di cecità e di disabilità, visse in alcune fami-
glie, spendendosi per aiutare gli altri, vivendo le ope-
re di misericordia. Il suo Corpo si conserva incorrotto 
nella chiesa della Carità a Città di Castello. Quel Cor-
po, custodito in un’urna, sarà portato in pellegrinag-
gio nelle nostre parrocchie nel 2021. Margherita è 
Patrona dei ciechi e portatori di handicap. In sagre-
stia si può ritirare il libretto della vita della Beata.  

Festa a Battaglia 
 

Domenica 13 settembre, nella Festa dell’Esal-
tazione della Croce, celebreremo la Festa del Santis-
simo crocifisso di Battaglia. A motivo della pandemia, 
la Festa avrà uno svolgimento molto contenuto.  

Ci prepareremo con il TRIDUO: Mercoledì 9, Gio-
vedì 10, Venerdì 11 settembre, alle 21.00 faremo 
una celebrazione in chiesa; sabato ci sarà la Messa alle 
16 senza malati e senza l’Unzione.  

Domenica 13 settembre non ci sarà il corteo dal 
Duomo. Le Ss. Messe sono alle 12 e alle 16.30, con 
la benedizione della reliquia della S. Croce. Dovre-
mo evitare anche il momento del rinfresco e la Pesca di 
beneficienza. 

Tutti i volontari, “Amici di Battaglia”, sono stati pun-
tuale unanimi nei lavori di pulizia, ordine e decoro degli 
spazi che circondano il Santuario. Un grande grazie per 
il loro lavoro e la loro fatica. 

 

S. M. Bambina 
 

Essendoci ancora troppe incertezze circa la pande-
mia, considerando lo spazio ristretto della chiesa di S. 
Maria Maddalena, la Festa di S. Maria Bambina la 
celebreremo in Cattedrale, martedì 8 settembre, se-
condo questi ORARI: 

Ore 16.45: alcune Monache portano (senza fare 
corteo) la S. Bambina in Duomo, dove alle 17,15 avrà 
luogo la benedizione dei bambini e alle 18.00 la S. 
Messa, sempre nel rispetto delle precauzioni. Terminata 
la celebrazione, le Monache riportano l’Immagine della 
S. Bambina a S. Maria Maddalena. 

Ringraziamo le Monache perché ci fanno condivi-
dere  una festa così cara alla nostra città: insieme a loro 
onoreremo la S. Bambina, mentre incoraggiamo le So-
relle Monache a farsi coraggio in questa forzata chiusu-
ra della chiesa, ma con loro preghiamo e speriamo. 

 

I Sacramenti 
Cari genitori dei bambini e ragazzi dei sacramenti, 

ricordo le date stabilite: Cresima: domenica 27 
settembre, un gruppo alle 9.00 e l’altro alle 
11.00; Prima Comunione, domenica 4 ottobre: 
un gruppo alle 9.30 e l’altro alle 11.00. 

 

È iniziata bene la preparazione per i gruppi: uno 
in Duomo e l’altro nella sala parrocchiale. Continue-
ranno, i BAMBINI di Prima Comunione ogni mer-
coledì di settembre, dalle 15 alle 16; 

i RAGAZZI di Cresima ogni giovedì di settem-
bre, dalle 15 alle 16. 

 

Nel frattempo le Suore e i catechisti stanno prov-
vedendo le vestine per i bambini di prima Comunio-
ne (i genitori si riferiscano alle Suore: 0722.318563); 
i ragazzi di Cresima portino, se già non lo hanno fat-
to, i certificati di Battesimo e quello di idoneità dei 
padrini/madrine, prima possibile. 

Raccomando vivamente alle famiglie di far venire 


