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Buon Pastore Invito di Papa Francesco 
“(Il pastore)  chiama  le  sue pe‐

core, ciascuna per nome, e  le con‐
duce  fuori…  cammina  davanti  a 
esse”             Giovanni 10, 1‐10 

 

“Attenzione  ai  briganti!”  ci  dice  in 
qualche modo  il Vangelo odierno. Bri‐
ganti sono coloro che entrano nel recin‐
to delle pecore scavalcando la recinzio‐
ne. Sono coloro che usano  la religione 
per impossessarsi degli altri. Gli assetati 
di potere.  

Gesù  invece è colui che entra nella 
nostra vita senza manipolazione, senza 
violenza, con un immenso rispetto. Lui 
solo è il buon Pastore. E cosa fa quando 
è entrato nel recinto? Con infinito amo‐
re, ci chiama per nome e ci  fa uscire, 
per guidarci verso la Vita in pienezza. A‐
more infinito e paziente!  

Eppure, ci ricorda oggi Pietro, siamo 
noi che l’abbiamo crocifisso. Noi? Sì! Al‐
lora, dinanzi a un  tale amore, come  il 
popolo  di  Gerusalemme,  abbiamo  il 
cuore trafitto, ferito di gratitudine, e vo‐
gliamo mettere i nostri passi sulle orme 
di Gesù. 

Nasce  in cuor nostro  il desiderio di 
imparare  la sua arte di amare: soffrire 
cioè “per” gli altri, lasciando che l’Amo‐
re entri nelle nostre  sofferenze quoti‐
diane. Per diventare “piccoli redentori”, 
secondo l’espressione di Marthe Robin, 
uniti all’unico Redentore.  

Eravamo erranti  come pecore, ma 
siamo  stati  ricondotti al Pastore e  cu‐
stode delle nostre anime. E  lui ci  invia 
verso  le  tante  pecore  ancora  erranti, 
verso le vittime dei briganti. Per offrire 
loro la libertà del Vangelo.  

 

fr. Antoine‐Emmanuel, Frat.  
Monast. di Gerusalemme, Firenze 

Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino  il mese di maggio, nel quale  il 
popolo di Dio esprime con particolare intensi‐
tà il suo amore e la sua devozione alla Vergine 
Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il 
Rosario  a  casa,  in  famiglia.  Una  dimensione, 
quella domestica, che le restrizioni della pan‐
demia  ci  hanno  “costretto”  a  valorizzare,  an‐
che dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di risco‐
prire  la  bellezza  di  pregare  il  Rosario  a  casa 
nel  mese  di  maggio.  Lo  si  può  fare  insieme, 
oppure personalmente; scegliete voi a secon‐

da  delle  situazioni,  valorizzando  entrambe  le  possibilità.  Ma  in  ogni 
caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in 
internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre,  vi  offro  i  testi  di  due preghiere  alla Madonna,  che potrete 

recitare  al  termine  del  Rosario,  e  che  io  stesso  reciterò  nel  mese  di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa  lettera così che 
vengano messe a disposizione di tutti. 
Cari  fratelli  e  sorelle,  contemplare  insieme  il  volto  di  Cristo  con  il 

cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia 
spirituale  e  ci  aiuterà  a  superare  questa  prova.  Io  pregherò  per  voi, 
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi 
ringrazio e di cuore vi benedico. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 
 

Preghiera a Maria 
 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di sal
vezza e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso 
la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo  ferma  la tua 
fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e 
siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa torna
re la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e 

a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è 
caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia del
la risurrezione. Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 

disprezzare  le  suppliche di noi  che  siamo nella prova,  e  liberaci  da 
ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen! 

 



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

04/05 
05/05 
06/05 
07/05 
08/05 
09/05 
10/05 

Gv 10, 11-18 
Gv 10, 22-30 
Gv 12, 44-50 
Gv 13, 16-20 
Gv 14, 1-6 
Gv 14, 7-14 
Gv 14, 1-12 

DOMENICA  3  maggio 
* IV di Pasqua A.  IV Settimana Liturgia Ore 
* Alle 10.30, dal Duomo: S. Messa trasmessa in 
streaming, senza partecipazione di popolo. 
* Giornata di preghiere per le Vocazioni. 
* Celebrazioni festive e feriali sono SOSPESE. 
 

MARTEDI’  5  maggio 
GIOVEDI’  7  maggio 
SABATO  9  maggio 

* In Duomo, ADORAZIONE Continua dalle 9 alle 18.  
 

DOMENICA  10  maggio 
* V di Pasqua A.  I Settimana Liturgia Ore 
* Alle 10.30, dal Duomo: S. Messa trasmessa in 
streaming, senza partecipazione di popolo. 

Calendario 
3  -  10  maggio 2020 

fonti –, le date su cui si ragiona in seno all’esecutivo, 
con l’ausilio del Comitato tecnico scientifico, sono quat-
tro. La prima, lunedì 4 maggio, è certa (perché prevista 
nell’ultimo Dpcm) e riguarda la ripresa della celebrazio-
ne dei funerali (però alla presenza di non più di 15 per-
sone e possibilmente all’aperto).  

Le altre tre sono al momento oggetto di valutazione 
e confronto: si tratta del lunedì seguente, l’11 maggio, 
per la possibilità di celebrare l’Eucaristia all’aperto (si 
partirebbe con le liturgie feriali); e del 18 – o «più reali-
sticamente », dice una fonte qualificata –, del 25 mag-
gio, per il ritorno delle celebrazioni all’interno delle chie-
se in condizioni di sicurezza (compresi il distanziamento 
fra i fedeli, guanti e mascherine, sospensione di alcuni 
gesti liturgici come lo scambio della pace). (Avvenire, 
Vincenzo R. Spagnolo). 

Ho sentito molte lamentele e critiche per questo ri-
tardare la possibilità di riprendere a celebrare. Tutti sen-
tiamo la mancanza della Messa, della Comunione, dei 
Sacramenti. Però mi chiedo: Non potremmo valorizzare 
questo tempo di attesa per riscoprire il valore e il signifi-
cato di questi sacramenti? Potremmo scoprire nuovi mo-
tivi per superare quel senso di abitudine o di superficia-
lità o di eccessiva esteriorità che sciupano un tale Dono 
di Dio? Non potremmo verificare se andiamo a Messa e 
ai sacramenti con il desiderio di incontrare il Salvatore 
Gesù e farci davvero salvare da lui? Non potremmo rav-
vivare lo spirito giusto del nostro chiedere i sacramenti? 

Ecco: riscoprire questi Gesti Santi, parlarne in fami-
glia e prendere decisioni precise perché quando tornere-
mo a Messa e ai sacramenti (tra cui la Confessione) 
possiamo apprezzarne tutto il valore e la grazie. 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti donano l’8 per mille alla Chiesa 
Cattolica, per compiere opere grandi a favore dei biso-
gni del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, anche se non 
hanno l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di farsi pre-
senti all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica il CUD, 
e quindi fare la scelta dell’ 8 per mille per la Chiesa e 
del 5 per mille per l’Oratorio. È un atto d’amore alla 
Chiesa Cattolica, che costa solo una firma! È un 
atto d’amore alla nostra Chiesa. 

 

* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio. 
Sento tante parole di stima verso di esso! E’ necessario, 
per questo, mettere una firma (nel CUD, o 730) ed ag-
giungere il Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413. 
Grazie a quanti già lo fanno. 

 

Mese di maggio! 
 

Come già annunciato, vogliamo assicurarvi che tutte 
le sere del mese di maggio, alle 21 il S. Rosario sarà 
trasmesso in streaming dal Duomo sulla pagina face 
book della Parrocchia. Ogni sera esporremo il Santissi-
mo Sacramento e dopo breve adorazione, pregheremo 
il Rosario, in compagnia di una delle sei Immagini della 
Madonna dei Rioni Concluderemo con la Benedizione.  

Questo darà un senso di unità e di maggior forza al 
nostro invocare aiuto dal Cielo, e affidarci alla Mamma 
nostra per essere soccorsi in questo tempo di tanta in-
certezza e fragilità e perché la “fase 2” possa attuarsi 
senza problemi e continuando il miglioramento della 
situazione.  

Il Rosario ci trovi uniti in parrocchia e in famiglia; 
inizieremo alle 21, ugualmente con fede e gioia: ogni 
sera, sulla piattaforma della Parrocchia. Pregando anche 
perché quanto prima si possa ricominciare a celebrare 
l’Eucaristia, fare la Comunione ed esprimere le nostre 
devozioni insieme, pur con tutte le precauzioni. 

 

Una precisazione: per seguire il Rosario del Mese 
di Maggio alle 21 e la Messa della Domenica alle 10.30 
via streaming della Parrocchia di Urbania: da facebook 
cercate la pagina @parrocchiaurbania. 

 

Quando la Messa? 
 

Le indiscrezioni si rincorrono per tutto il giorno (26 
aprile), compresa quella, riportata da agenzie di stam-
pa, sulla ripresa delle celebrazioni liturgiche pubbliche 
dall’11 maggio. Ma è sera quando, dai palazzi della poli-
tica, arrivano alcune conferme sulle concrete ipotesi allo 
studio del governo circa la ripresa delle Messe in condi-
zioni di sicurezza, al centro dell’interlocuzione con la 
Conferenza episcopale italiana.  

«L’orizzonte temporale possibile», così lo definiscono 
diverse fonti interpellate da Avvenire, è compreso den-
tro il mese di maggio, ma la valutazione finale dovrà 
essere «necessariamente legata all’andamento della 
curva epidemiologica». Se i dati sul contagio da Covid-
19 non dovessero risalire – argomentano le medesime 


