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Carissimi/e, 
Siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale e ci 
troviamo ancora alle prese con il Covid e con le 
regole che devono garantire una maggiore sicu-
rezza contro il contagio. Grazie a Dio, è possibi-
le celebrare la messa con la presenza della co-
munità, anche se con i posti contingentati. Un 
po' ovunque, non solo da noi, si è dovuto con-
statare l'assenza di molte persone e, ciò che più 
ci preoccupa, l'assenza dei giovani e dei ragazzi 
del catechismo. Eravamo motivati a riprendere 

e rafforzare il cammino pastorale, ma le nuove norme rendono difficile que-
sto inizio; e non possiamo sapere quanto tutto questo durerà. 

Nella maggior parte delle parrocchie si pensa di avviare il catechismo con 
l'Avvento, e bisognerà farlo. Ma come? 

Non vorrei essere retorico, ma credo proprio che il ricorso alla preghiera 
sia la prima cosa essenziale da fare. Viviamo un tempo non solo difficile, ma 
anche pieno di interrogativi. Per esempio è urgente chiedersi cosa il Signore 
vuole ricavare di bene da questa pandemia; infatti è vero per fede che “tutto 
concorre al bene per coloro che amano Dio” (Rm 8,22). Ma la domanda è an-
che perché Dio ha permesso questo flagello. Pregare è mettersi di fronte al 
silenzio di Dio; adorarlo nei suoi misteriosi disegni e, comunque, continuare a 
chiedergli che ci liberi da questo male. 

Per quanto riguarda il catechismo, vi invito a riflettere sul documento del-
la CEI: “Ripartiamo insieme: linee guida per la catechesi in Italia in tempo di 
Covid”. Invito tutti a farne oggetto di riflessione insieme e vedere quale, fra i 
vari suggerimenti, può essere realizzato nelle singole parrocchie. Non tutte le 
situazioni parrocchiali sono uguali, sia per quanto riguarda il numero dei ra-
gazzi e dei catechisti; sia per quanto riguarda gli spazi disponibili. Oltre alla 
preoccupazione dei genitori, c’è anche quella dei catechisti che, oltre a teme-
re il contagio, si preoccupano di non esserne i portatori nell’ambito della par-
rocchia. 

A me sembra che la cosa più importante sia non perdere il contatto coi ra-
gazzi. Forse non sarà possibile riprendere regolarmente in presenza gli incon-
tri. È chiaro che bisogna essere inventivi e pensare in termini di qualità e non 
di quantità. Mi spiego: forse non sarà possibile incontrarli tutte le settimane. 
Bisognerà dividerli in piccoli gruppi e incontrare un gruppo alla volta a caden-
za quindicinale o mensile. Fare uso dei mezzi che permettono incontri a di-
stanza. Provare a invitare i genitori a collaborare. 

Forse si può anche pensare qualche accordo con gli insegnanti di religio-
ne: non so dire come, ma potrebbe essere una pista da percorrere, soprat-
tutto per gli alunni delle materne, delle elementari e delle medie. 

Siamo stimolati a ripensare questo momento fondamentale della vita cri-
stiana, cioè la trasmissione della fede. Ci stiamo convincendo che non si po-
trà riprendere a lavorare come prima. Ma il nuovo va pensato... anche in gi-
nocchio. E poi è importante che il gruppo dei catechisti/e diventi come un la-

Come i Santi L’Arcivescovo scrive 
“Beati quelli che hanno fame e 

sete della giustizia, perché saran-
no saziati”.                 Matteo 5, 1-12 

 

La solennità di Tutti i Santi ci 
mostra il volto bello della Chiesa. 
Lo riconosciamo nei volti luminosi 
della folla innumerevole, segnati 
dall’amore del Dio vivente e river-
bero della gloria del Risorto (I 
Lettura).  

Lo scenario grandioso dell’Apo-
calisse, ricco di simboli, di lode e di 
adorazione, parla al cuore e solleva 
le nostre aspirazioni al tempo, a 
noi ignoto, in cui vedremo Dio fac-
cia a faccia, quando egli sarà nostra 
luce per sempre.  

Nell’attesa, siamo la Chiesa in 
cammino, santa nella sua radice 
battesimale e insieme bisognosa di 
purificazione (II Lettura). 

La pagina evangelica delle Bea-
titudini non dà adito a logiche 
mondane di alcun genere. Ci avver-
te con semplicità che sarebbe un 
controsenso dirsi discepoli del Si-
gnore e «accontentarsi di una vita 
mediocre, vissuta all’insegna di 
un’etica minimalistica e di una reli-
giosità superficiale» (san Giovanni 
Paolo II). Beati!, sì, ma pellegrini fra 
le persecuzioni del mondo e le con-
solazioni di Dio.  

Gesù non ci illude. È lui l’uomo 
delle Beatitudini. Ci chiede di stare 
con lui, di condividere la sua vita, di 
coltivare la santa ambizione di una 
vita cristiana “alta” nelle condizioni 
ordinarie che ci sono proprie. 

don Giuliano Saredi, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

02/11 
03/11 
04/11 
05/11 
06/11 
07/11 
08/11 

Mt 25, 31-46 
Lc 14, 15-24 
Lc 14, 25-33 
Lc 15, 1-10 
Lc 16, 1-8 
Lc 16, 9-15 
Mt 25, 1-13 

Per i Sacerdoti 
 

Tutti conosciamo l’impegno dei sacerdoti, che 
dedicano la loro vita al servizio delle parrocchie. Anima-
no la loro comunità con tante attività negli oratori, nei 
campi estivi, negli incontri di formazione per famiglie, 
nel catechismo, nelle attività di gruppo. 

La loro presenza è un dono prezioso per tutti ma 
ha bisogno del sostegno di tutti. Anche nella nostra 
Unità Pastorale è più urgente il bisogno di preti. Per 
questo mi rivolgo a quanti sono consapevoli del valore 
di tale presenza, perché li aiutino generosamente. 

L’offerta per il sostentamento del Clero, dedu-
cibile nella dichiarazione dei redditi, è via di condivisio-
ne fraterna, possibile a tanti. Si prenda un bollettino in 
fondo al Duomo per spedire un’offerta: è segno di af-
fetto e vicinanza a chi si dedica al bene di tutti. 

 

Vangelo in streaming 
 

Desideriamo leggere e meditare insieme a voi il van-
gelo. Lo faremo in via streaming, come per la Messa 
domenicale. Prossimamente vi faremo conoscere il gior-
no e l’ora, almeno ogni quindici giorni. È un momento 
per trovarci insieme alla scuola del vangelo. 

 

In adorazione 
Anche Papa Francesco punta proprio su questo: la 

preghiera dell’Adorazione. Un momento in cui si è da-
vanti al Santissimo Sacramento da soli, dove Gesù è lì 
che ci ascolta, ci parla e ci consola da ogni nostra affli-
zione. “La preghiera di adorazione ci fa entrare nel Mi-
stero di Dio. Chiediamo al Signore la grazia che la Chiesa 
possa vivere nella concretezza del Mistero. 

Se non lo farà, sarà una Chiesa a metà, sarà solo 
un’associazione pia che va avanti a furia di regole. Entra-
re nel Mistero di Dio non è sognare, ma adorare e fare 
oggi quello che, poi, faremo alla presenza di Dio”. 

OGNI GIOVEDI’ dalle 9 del mattino alle 6 del po-
meriggio, sull’altare maggiore della Cattedrale è esposto 
il Santissimo Sacramento. Durante il giorno alcune per-
sone si fermano in adorazione. Ma quanti potremmo es-
sere di più! Andando a far la spesa o una commissione, 
oppure andando apposta in Cattedrale possiamo fermar-
ci, adorare in silenzio, pregare. 

 

Proponiamo anche tre brevi momenti di adorazione 
ogni settimana: il LUNEDI’, il MARTEDI’ e VENER-
DI’, dalle 15 alle 16, per la preghiera della Coroncina 
della Divina Misericordia, del S. Rosario e l’Adorazione. 
Nella chiesa dello Spirito Santo. Chiunque può venire 
e pregare, per tutto il mese di novembre! 

I tempi sono difficili. Per noi cristiani vale il principio 
che la prima forza da sviluppare è la preghiera, quella 
personale, e familiare e anche comunitaria. 

 

Per i Defunti 
 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria, 
applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, a chi: 1° 
nei singoli giorni, 1 - 8 novembre, devotamente visita il 
cimitero e prega, anche mentalmente, per i defunti; 2° 
nella Commemorazione dei Defunti (2 novembre) visita 
una chiesa e vi sosta a pregare. Recita: Padre nostro e 
Credo; prega per il Papa; si confessa e comunica. Poi 
recita il Rosario, preferibilmente ogni sera in famiglia. 

 

DOMENICA TUTTI I SANTI  1  novembre 
*XXXI Domenica T.O. A. III Settimana Liturgia Ore 
* Liturgia della solennità di TUTTI I SANTI! 
* Alle 15.00: S. Messa in Cattedrale (NO al Cimitero) 
 

LUNEDI’  2  novembre 
* Commemorazione dei Defunti. Ss. Messe solo 
secondo il seguente programma: S. M. Maddalena e 
Cattedrale ore 7.30; Cattedrale ore 9.00, 10.30 e 
18.00; ore 9.00 a S. Giorgio. 
* Ore 15.00: Messa in Cattedrale (NO al Cimitero). 
* Ore 20.30: S. Messa a Peglio. 
 

MARTEDI’  3  novembre 
* Nella sala parrocchiale, ore 21: Corso Fidanzati 
 

GIOVEDI’  5  novembre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  6  novembre 
* Si porta la Comunione a malati e impediti a casa 
* Nella sala parrocchiale, ore 21: Corso Fidanzati. 
 

 

DOMENICA  8  novembre 
*XXXII Domenica T.O. A. IV Settimana Liturgia Ore 
* Nella S. Messa delle 10.30: Ricordo Caduti. 

Calendario 
1  -  8  novembre  2020 

boratorio per nuove idee: un’idea arricchisce l’altra e len-
tamente prende forma qualcosa che di inedito. Vale la 
pena dedicare molto tempo a questo laboratorio. E sono 
convinto che riuscirete a inventare cose veramente inte-
ressanti: varrà la pena farle circolare fra di noi. 

Colgo l’occasione per dire che anche nelle Marche si 
inizierà a usare il nuovo Messale la prima domenica di 
Avvento; così abbiamo deciso nella nostra Conferenza 
Episcopale Regionale. Quindi invito i sacerdoti a familia-
rizzare con questo nuovo volume. Vi anticipo che nei 
prossimi mesi ci saranno delle mini conferenze a distan-
za (video in diretta e registrati della durata di 15-20 mi-
nuti) sull’Ordinamento generale del Messale Romano. 
Questa iniziativa è per tutte le Marche. 

Vi ricordò che abbiamo in programma di celebrare l'i-
nizio dell'anno pastorale sabato 28 novembre con l'ini-
zio dell’Avvento. Vivremo la gioia di rientrare nella nostra 
Cattedrale di Urbino. L’appuntamento è per le ore 17,00. 

Saluto tutti, con gratitudine e vi benedico. 
Vostro vescovo Giovanni 

26 ottobre 2020 


