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Segno della croce La Chiesa accoglie 
“Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna”.          Giovanni 3, 16-18 

1. E’ il simbolo di Cristo e segna come 
con un sigillo la presa di possesso nostra 
da parte di Gesù Salvatore. È il segno del 
cristiano. È il primo segno che riceviamo 
sulla fronte all’inizio del rito del Battesi-
mo. Con il segno della croce veniamo 
battezzati: infatti l’infusione dell’acqua 
viene fatta attraverso tre segni di croce.  

Farsi il segno della croce equivale per-
ciò ad una professione di fede. Il Catechi-
smo della Chiesa cattolica dice che “il se-
gno della croce, all’inizio della celebrazio-
ne, esprime il sigillo di Cristo su colui che 
sta per appartenergli e significa la grazia 
della redenzione che Cristo ci ha acquista-
ta per mezzo della sua croce” (CCC 1235). 

2. Attraverso la croce Cristo ci ha re-
denti, ci ha sottratto al dominio del de-
monio, lo ha vinto e ha cominciato a cac-
ciarlo fuori. Per questo San Tommaso di-
ce che è il segno trionfale della vittoria di 
Cristo contro i demoni. Opportunamente 
dunque viene fatto per vincere i demoni, 
in particolare nelle azioni di esorcismo e 
per allontanare tentazioni e calamità. Il 
CCC dice che “il segno della croce ci forti-
fica nelle tentazioni e nelle difficol-
tà” (CCC 2157). 

3. Poiché per mezzo della croce Cri-
sto ci ha acquistato a caro prezzo tutte 
le grazie di cui abbiamo bisogno, la 
Chiesa effonde le sue benedizioni (le 
sue effusioni di doni e di grazie) con il 
segno della croce. S. Leone M. dice: “la 
croce è la fonte d’ogni benedizione e la 
causa di tutte le grazie” (Serm., 59,7). 
Per questo il cristiano inizia la giornata 
con un segno di croce”           (P. Angelo). 

Carissimi fratelli e amici, 

Lunedì 18 maggio e ancor più domeni-
ca 24 maggio, abbiamo ricominciato a 
celebrare la S. Messa con la partecipa-
zione del popolo. È stata una bella e 
forte emozione in quella prima Messa, 
tutti ben igienizzati, con mascherina e 
con posto obbligatoriamente assegna-
to. 

Forse questo può aver disturbato qual-
cuno, ma era necessario per la miglio-
re salute di tutti. Devo subito ringra-
ziare i volontari, l’ANC, la Protezione 

civile per l’opera di assistenza nel guidare l’entrata e l’uscita dalla Chiesa. 

Ritrovandoci insieme ci siamo sentiti un’assemblea, una famiglia, anzi 
una famiglia di famiglie riuniti davanti al Padre, con Gesù presente in mez-
zo a noi, e lo Spirito Santo che rende vera e attuale le celebrazione dei 
divini misteri. Insieme abbiamo pregato, cantato, ricevuto la Comunione... 
E pensa che tanti, tutti abbiano sentito la gioia e la grazia che il Signore 
dona attraverso i sacramenti e la sua parola. 

Ci siamo sentiti anche un popolo che assieme cammina, affrontando 
con coraggio e speranza le traversie della vita, le paure, le speranze, e le 
non piccole preoccupazioni per l’aspetto economico. Voglio ringraziare 
quanti hanno pensato di affidare alla parrocchia dei contributi per aiutare 
chi si è trovato in necessità per la spesa, o l’affitto, o le utenze. Ringrazio 
la Caritas parrocchiale per il lavoro di raccolta e distribuzione di vestiario e 
di vivere. La Caritas è aperta il martedì e il venerdì, al mattino, e accoglie 
volentieri chiunque vuol esporre la propria situazione. 

Vorrei raccomandare a tutti quel senso di responsabilità nel rispettare le 
regole stabilite per la salute propria e degli altri, soprattutto adesso che 
possiamo muoverci e agire con libertà. Anche questo è un modo di vivere 
il comandamento dell’amore del prossimo. 

E torno alla Messa. Penso che sia stata gradita la Messa in streaming 
dalla nostra chiesa, con i nostri preti. E anche il mese di maggio, con la 
possibilità del Rosario insieme ogni sera via social, è stata una opportunità 
di sentirsi Chiesa, famiglia parrocchiale. La Messa via streaming continue-
rà, sempre alle 10.30, ma ormai è tempo di ritrovarci insieme in chiesa, 
nell’ora e nel luogo che ci sono più congeniali. Forse c’è da vincere un po' 
di paura e forse anche un po' di pigrizia. Adesso abbiamo più tempo, an-
che i bambini e i ragazzi sono più liberi, e gli ambienti sono continuamente 
sanificati e sicuri. Gli orari li sapete (sono riportati nel retro del foglio): noi 
vi aspettiamo tutti, anche voi prendete coraggio e ritroviamoci insieme per 
pregare, cantare, lodare il nostro Dio e invocare il suo necessario aiuto. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

08/06
09/06 
10/06 
11/06 
12/06 
13/06 
14/06 

Mt 5, 1-12 
Mt 5, 13-16 
Mt 5, 17-19 
Mt 10, 7-13 
Mt 5, 27-32 
Mt 5, 33-37 
Gv 6, 51-58 

DOMENICA  7  giugno 
* SS.MA TRINITA’  A.  II 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. Chiara 
(Cappuccini), ore 8.00, a S. Giorgio, ore 9.00, a 
Monte S. Pietro, ore 11.00, e a 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’  12  giugno 
* Nella Messa delle 18, memoria del Servo di Dio 
Mons. Domenico Bartolomei a 82 anni dalla morte. 

 

SABATO  13  giugno 
* Festa di S. Antonio di Padova. Le ss. Messe so-
no nella Cattedrale.  

DOMENICA  14  giugno 
* CORPUS DOMINI  A.  III Settimana Liturgia Ore 
* Le Ss. Messe sono come domenica scorsa 
* Ore 10.30 S. Messa; poi breve Processione nella 
Piazza Duomo e benedizione alla città. 

Calendario 
7   -   14  giugno 2020 

La particolare situazione di quest’anno non ci per-
mette di fare la processione con l’infiorata. Quindi, a 
conclusione della Messa delle 10.30, usciremo dalla 
chiesa portando il Santissimo, e, solo il celebrante con la 
Confraternita del Corpus Domini, farà una brevissima 
processione nella Piazza, concludendo con la Benedizio-
ne ai presenti e alla città, sempre nel rispetto delle nor-
me (mascherina, distanza sociale…).  

 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti contribuiscono per il sostentamen-
to dei sacerdoti. Grazie a quanti donano l’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica, per compiere opere grandi a favo-
re dei bisogni del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, an-
che se non hanno l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di 
farsi presenti 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’a-
more alla Chiesa Cattolica, che costa solo una fir-
ma! È un atto d’amore alla nostra Chiesa. GRA-
ZIE! 

 

* 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. 

Dove si celebra? 
 

Questi i luoghi e gli orari delle sante Messe 
Domenicali, celebrate in tutta sicurezza: 

In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;  
Battaglia: all’aperto, 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. 
 

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 pre-
scritte, 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 distanze, attendere la Comu-
nione al proprio posto. 

 

L’Adorazione del Santissimo: continuiamo il mar-
tedì, giovedì e sabato fino alla festa del Corpus Domini 
(14 giugno). Poi rimarrà solo il giovedì. 

 

Don Domenichino 
 

Mons. Domenico Bartolomei, passato agli onori della 
storia ecclesiastica anche con il soprannome di “don 
Domenichino”, nacque a Sassocorvaro il 21 marzo 
1878. Compiuti gli studi ginnasiali, filosofici e teologici 
nel seminario diUrbania, venne ordinato sacerdote nel 
1900. Studiò presso il Pontificio Collegio Leoniano di 
Roma, laureandosi in Diritto Canonico e Civile. 

Al suo ritorno in Urbania gli furono assegnati impor-
tanti incarichi: canonico teologo, proposto del capitolo, 
vicario generale della diocesi e vicario capitolare, rettore 
ed insegnante in seminario, direttore spirituale dei mo-
nasteri delle Benedettine, delle Clarisse e delle Serve di 
Maria. Conosceva le lingue europee, l'ebraico e le lingue 
semitiche, non disprezzando anche gli intricati labirinti 
della matematica.  

Fondò l'Azione Cattolica ad Urbania e nella diocesi, 
ebbe sempre a cuore la formazione dei giovani e la cura 
delle vocazioni sacerdotali, insegnando la dottrina cri-
stiana a fanciulli ed adulti. Curò intensamente anche le 
missioni, l'Opera dei Ritiri di Perseveranza e si interessò 
dell'Università Cattolica. 

Ha raccontato in un diario il suo cammino pastorale 
e soprattutto spirituale. Morì all'ospedale di Sassocorva-
ro il 13 giugno 1938.  

 

Corpus Domini 
 

“La festa del Corpus Domini (domenica 14 giu-
gno) ci invita ogni anno a rinnovare lo stupore e la 
gioia per questo dono stupendo del Signore, che è l’Eu-
caristia. Accogliamolo con gratitudine, non in modo pas-
sivo, abitudinario. Non dobbiamo abituarci all’Eucaristia 
e andare a comunicarci per abitudine”  

(Angelus, 23.06.2019). 


