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Il cuore della domenica 
“Vorrei pertanto insistere, nel solco della Dies 
Domini, perché la partecipazione all'Eucari-
stia sia veramente, per ogni battezzato, il 
cuore della domenica: un impegno irrinuncia-
bile, da vivere non solo per assolvere a un 
precetto, ma come bisogno di una vita cri-
stiana veramente consapevole e coerente.  
Stiamo entrando in un millennio che si prefi-

gura caratterizzato da un profondo intreccio di culture e religioni anche nei 
Paesi di antica cristianizzazione. In molte regioni i cristiani sono, o stanno di-
ventando, un « piccolo gregge » (Lc 12,32). Ciò li pone di fronte alla sfida di 
testimoniare con maggior forza, spesso in condizione di solitudine e di difficol-
tà, gli aspetti specifici della propria identità.  

Il dovere della partecipazione eucaristica ogni domenica è uno di questi. 
L'Eucaristia domenicale, raccogliendo settimanalmente i cristiani come fami-
glia di Dio intorno alla mensa della Parola e del Pane di vita, è anche l'antido-
to più naturale alla dispersione. Essa è il luogo privilegiato dove la comunione 
è costantemente annunciata e coltivata. Proprio attraverso la partecipazione 
eucaristica, il giorno del Signore diventa anche il giorno della Chiesa, che può 
svolgere così in modo efficace il suo ruolo di sacramento di unità”. 

 
Il sacramento della Riconciliazione 
“Un rinnovato coraggio pastorale vengo poi a chiedere perché la quotidia-

na pedagogia delle comunità cristiane sappia proporre in modo suadente ed 
efficace la pratica del sacramento della Riconciliazione. Come ricorderete, nel 
1984 intervenni su questo tema con l'Esortazione post-sinodale Reconciliatio 
et paenitentia, che raccoglieva i frutti di riflessione di un'Assemblea del Sino-
do dei Vescovi dedicata a questa problematica.  

Invitavo allora a fare ogni sforzo per fronteggiare la crisi del «senso del 
peccato» che si registra nella cultura contemporanea, ma più ancora invitavo 
a far riscoprire Cristo come mysterium pietatis, colui nel quale Dio ci mostra il 
suo cuore compassionevole e ci riconcilia pienamente a sé.  

È questo volto di Cristo che occorre far riscoprire anche attraverso il sacra-
mento della Penitenza, che è per un cristiano «la via ordinaria per ottenere il 
perdono e la remissione dei suoi peccati gravi commessi dopo il Battesimo». 

Quando il menzionato Sinodo affrontò il problema, stava sotto gli occhi di 
tutti la crisi del Sacramento, specialmente in alcune regioni del mondo. I moti-
vi che ne erano all'origine non sono svaniti in questo breve arco di tempo.  

Ma l'Anno giubilare, che è stato particolarmente caratterizzato dal ricorso 
alla Penitenza sacramentale, ci ha offerto un messaggio incoraggiante, da non 
lasciar cadere: se molti, e tra essi anche tanti giovani, si sono accostati con 
frutto a questo Sacramento, probabilmente è necessario che i Pastori si armi-
no di maggior fiducia, creatività e perseveranza nel presentarlo e farlo valoriz-
zare. Non dobbiamo arrenderci, carissimi Fratelli nel sacerdozio, di fronte a 
crisi temporanee! I doni del Signore - e i Sacramenti sono tra i più preziosi - 
vengono da Colui che ben conosce il cuore dell'uomo ed è il Signore della sto-
ria”.          S. Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001, nn. 36-37 

La veste di nozze Ripartire da Cristo/5 
“Tutto è pronto; venite alle 

nozze”.  
Matteo 21, 33-43 

Oggi la Parola ci parla attraverso 
l’immagine del banchetto nuziale, al-
lusione al Regno definitivo a cui sono 
convocate tutte le genti, nel giorno 
in cui il Signore Dio eliminerà la mor-
te per sempre e asciugherà le lacri-
me su ogni volto (I Lettura). 

Questo banchetto è a noi in un 
certo senso anticipato nell’Eucari-
stia. Ma non ci si può presentare al 
banchetto in qualche modo. La veste 
della grazia è necessaria e indica fe-
deltà agli impegni del Battesimo. Chi 
rifiuta la veste si esclude per propria 
colpa dal banchetto (Vangelo).  

Dio offre la sua misericordia a 
tutti, nessuno escluso, insieme con la 
possibilità di compiere «le opere giu-
ste dei santi», la volontà dei Padre 
che sprona a partecipare «alla festa 
di nozze per suo Figlio». Per fare 
questo è però necessario deporre la 
veste della superbia e indossare 
«l’armatura di Dio». 

La scelta di spogliazione del Fi-
glio, che nella passione ha deposto 
tutto se stesso senza opporre rifiuto, 
è chiesta anche a noi. La veste batte-
simale è immagine della «novità di 
vita»: ci siamo rivestiti di Cristo, ci 
siamo affidati a Dio, siamo in attesa 
dell’eterna festa di nozze. Con la cer-
tezza che tutto possiamo in colui che 
ci dà forza (Il Lettura). 

don Michele Giuseppe D’Agostino, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

12/10 
13/10 
14/10 
15/10 
16/10 
17/10 
18/10 

Lc 11, 29-32 
Lc 11, 37-41 
Lc 11, 42-46 
Lc 11, 47-54 
Lc 12, 1-7 
Lc 12, 8-12 
Mt 22, 15-21 

tradizione sia di personale partite per le Missioni e sia di 
offerte. Promotori zelanti, lo ricordiamo, sono stati 
Mons. Antonio Paolucci per le PPOOMM, e Mons. Cristo-
foro Campana che, insieme alla serva di Dio Maria Tere-
sa Carloni, si sono impegnati per soccorrere le Chiese 
dell’Est Europa (al tempo del comunismo) e dell’Africa. 

Pensiamoci, coinvolgiamo i ragazzi e domenica 18, 
partecipando a Messa, doniamo la nostra offerta per le 
opere missionarie, come gesto di gratitudine. 

 

Chiesa Cassoni 
 

La chiesina in via Largo Scirri, chiesa di Cassoni, 
aveva bisogno di manutenzione. La Parrocchia ha prov-
veduto ai lavori, portandola a nuovo splendore. 

Lì si venera Maria, Mater Salvatoris, e il presepe che 
si può ammirare durante tutto l’anno. Sabato 17 otto-
bre, ore 11, riapertura alla presenza delle autorità. 
Ringrazio chi ha lavorato: il tecnico Peppino, il muratore 
Alfio, il restauratore della porta Franco.  

 

Le Missioni tra noi 
In questo mese abbiamo la gioia di avere tra noi 

due sacerdoti carmelitani dell’India, p. Das e p. Giusep-
pe, e tre suore indonesiane, oltre alle due che formano 
la comunità, sr. Relda e sr. Elisabeth; sono: sr M. Ange-
lita Rojo, sr Imelda Hoar Lekik, sr M Goreti Seran. 

Interessante: i nostri Missionari sono andati prima 
da loro, adesso loro vengono da noi. Ma è sempre lo 
stesso Gesù Cristo che viene annunciato! 

San Fortunato 
 

Patrono comunità parrocchiale di Peglio 
Mercoledì 14 ottobre 2020 

 
Preparazione 

Sabato 10 ottobre: 
Ore 17.30: Santa Messa della Cresima, pre-
sieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Tani 
Domenica 11 ottobre: 
Ore 11.00: Santa Messa di Prima Comunione 
Lunedì 12 ottobre: 
Ore 20.00 Santo Rosario 
Ore 20.30: Santa Messa con testimonianze 
delle Suore dello Spirito Santo di Urbania. 
Martedì 13 ottobre: 
Ore 20.00 Santo Rosario 
Ore 20.30: Santa Messa con testimonianze 
delle Suore dello Spirito Santo di Urbania. 
 

Festa 
Mercoledì 14 ottobre Festa del Patrono: 
Ore 08.30:  S. Messa  
Ore 11.00:  S. Messa  
Ore 20.30:  Santa Messa Solenne presieduta 
da Sua Eccellenza Mons. Octavio Ruiz 
Arenas, Segretario Emerito del Pontificio Consi-
glio per la promozione della Nuova Evangelizzazio-
ne, Città del Vaticano.  
 

Chi è san Fortunato? 
 

Dal Martirologio Romano: "A Todi in Umbria, san 
Fortunato, vescovo, che, come riferisce il papa san 
Gregorio Magno, rifulse di immensa virtù nel pre-
stare assistenza ai malati." 

A lui è dedicata la chiesa di San Fortunato a Todi 
costruita nel XII secolo e la pieve di Murlo, borgo 
presso Siena, un tempo sede dell'omonimo Feudo 
vescovile. È anche patrono di San Fortunato della 
Collina (frazione del comune di Perugia) ed a lui è 
intitolata una delle chiese più antiche di Perugia 
situata al lato dell'Arco Etrusco 
 

Giornata Missionaria 
 

Domenica 18 ottobre celebriamo la Giornata Missio-
naria Mondiale. Tutto il mese di ottobre è dedicato al 
pensiero e alla preghiera per le Missioni e per i Missiona-
ri. Anche quest’anno segnato dal diffondersi del covid-
19. Siamo invitati a lasciare la nostra offerta durante la 
Messa, in qualunque chiesa andiamo, come piccolo con-
tributo ai tanti bisogni delle Chiese di Missione. 

La nostra parrocchia di Urbania vanta un generosa 

 

DOMENICA  11  ottobre 
*XXVIII Domenica T.O. A. IV Settimana Liturgia Ore 
* Riprende la Messa delle 10.30 in Cattedrale. 

 

MARTEDI’  13  ottobre 
* Nella sala parrocchiale, ore 21: Corso Fidanzati. 
 

MERCOLEDI’  14  ottobre 
* Festa Patronale a Peglio: vedi programma a lato. 
 

GIOVEDI’  15  ottobre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  16  ottobre 
* In Cattedrale, ore 17.30: Rosario per le Missioni.  

 

DOMENICA  18  ottobre 
*XXIX Domenica T.O. A. I Settimana Liturgia Ore 
* Giornata Missionaria Mondiale: invito alla preghie-
ra e raccolta di offerte. 

Calendario 
11 - 18 ottobre 2020 


