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Da Papa Francesco 
“In questo tempo difficile, anziché la-
mentarci di quello che la pandemia ci im-
pedisce di fare, facciamo qualcosa per 
chi ha di meno: non l’ennesimo regalo 
per noi e per i nostri amici, ma per un bi-
sognoso a cui nessuno pensa! E un altro 
consiglio: perché Gesù nasca in noi, pre-
pariamo il cuore: andiamo a pregare. 
Non lasciamoci “portare avanti” dal con-
sumismo: “devo comprare i regali, devo 
fare questo e quello…”. Quella frenesia 
di fare tante cose… l’importante è Gesù. 

il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale. Il consumi-
smo non è nella mangiatoia di Betlemme: lì c’è la realtà, la povertà, l’a-
more. Prepariamo il cuore come ha fatto Maria: libero dal male, acco-
gliente, pronto a ospitare Dio...  

Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi par-
rocchiali, associazioni e singoli fedeli. Il Natale, ormai vicino, sia per cia-
scuno occasione di rinnovamento interiore, di preghiera, di conversione, 
di passi avanti nella fede e di fraternità tra noi. Guardiamoci intorno, 
guardiamo soprattutto a quanti sono nell’indigenza: il fratello che soffre, 
dovunque si trovi, il fratello che soffre ci appartiene. È Gesù nella man-
giatoia: chi soffre è Gesù.  

Pensiamo un po’ a questo. E il Natale sia una vicinanza a Gesù in que-
sto fratello e in questa sorella. È lì, nel fratello bisognoso, il presepe al 
quale dobbiamo recarci con solidarietà. Questo è il presepe vivente: il 
presepe nel quale incontreremo davvero il Redentore nelle persone che 
hanno bisogno. Camminiamo pertanto verso la Notte Santa e attendiamo 
il compiersi del mistero della Salvezza”.        (Francesco, Angelus, 20.12.2020) 

Da tutti i Pastori 
Questo Natale ci sembra diverso dagli altri. Più triste e solitario, più 

freddo. Ma lo sentiremo come non ci capitava da anni. Sarà un momento 
di vero raccoglimento puntando gli occhi con più fede su quella santa 
Grotta, di intima vicinanza nelle nostre comunità verso i nostri fratelli.  

Una preghiera per il futuro in attesa di una nuova nascita, quella di 
Gesù, nella vita delle famiglie e delle nazioni, nel cuore e nella mente di 
ogni persona credente e non credente.  

Vi facciamo i più sinceri auguri di pace 
e serenità a nome degli oltre 34.000 sa-
cerdoti italiani, di Papa Francesco e di 
tutti i Vescovi e in particolare del nostro 
Vescovo Giovanni. Ogni bene.  dp. 

La Luce nel buio Buon  Natale! 
“Il popolo che camminava nelle 

tenebre ha visto una grande luce… 
Veniva nel mondo la Luce vera”. 

Luca 2, 1-20 
Siamo come il popolo descritto 

da Isaia: camminiamo nelle tene-
bre, ma in questa notte vediamo 
una grande luce, quella stessa che 
vedono i pastori quando l’angelo 
annuncia loro che è nato per tutti 
un Salvatore, Cristo Signore.  

L’angelo si manifesta anzitutto a 
dei pastori. Colui che nasce viene 
infatti come il re-pastore, che avrà 
cura del suo popolo per condurlo a 
pascoli di vita. Lo farà, annuncia 
san Paolo a Tito, donando sé stesso 
per noi, come agnello condotto al 
macello, e così formare per sé un 
popolo puro. A illuminarci è la luce 
di questo amore che si dona fino 
alla fine. 

“Tutti i confini della terra ve-
dranno la salvezza del nostro Dio», 
annuncia Isaia. E Giovanni, nel van-
gelo, ricorda che la salvezza si ma-
nifesta nel Figlio di Dio che viene 
come luce che Illumina ogni uomo.  

Dio nei tempi antichi ricorda la 
lettera agli Ebrei - ha parlato a un 
popolo scelto, perché attraverso di 
lui la sua benedizione raggiungesse 
tutte le genti. Ora che i tempi si 
compiono, e con essi si compie 
l’attesa d'Israele, la sua parola ulti-
ma e definitiva, Gesù, è rivolta a 
tutti e tutti possono ascoltarla.  

Alla nostra libertà l’impegno di 
accoglierla e di lasciarci da essa tra-
sformare. 

 

fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

21/12 
22/12 
23/12 
24/12 
25/12 
26/12 
27/12 

Lc 1, 39-45 
Lc 1, 46-55 
Lc 1, 57-66 
Lc 1, 57-66 
Lc 2, 1-14 
Mt 10, 17-22 
Lc 2, 22-40 

 

posti (Barca S. Cecilia) da scoprire e segnalare. Grazie a 
chi l’ha preparato! Il presepe ci apre gli occhi su Gesù! 

 

Auguri C. M. D. 
 

Eccellenza Rev.ma, cari Confratelli nel Sacerdozio e 
Sorelle Consacrate, siamo ormai prossimi al Santo Nata-
le, un Natale apparentemente in sordina, ma in realtà il 
giorno più glorioso e travolgente dell’anno: è Dio stesso 
che viene a farsi uno di noi per abbracciarci e farci 
amatissimi figli e figlie di Dio. E noi faremo Festa, una 
grande Festa. Alleluia, alleluia!!! A voi tutti l’augurio più 
sentito. 

Anche al C.M.D. stiamo concludendo l’anno 2020, 
con tutte le sue difficoltà. E ci accorgiamo che non sia-
mo riusciti a realizzare tutte quelle attività annuali che 
ci eravamo proposte come: giornate di ritiro, Convegno 
missionario e vari raduni trimestrali. Propongo pertanto 
nel giorno santo di Natale di raccoglierci in preghiera 
ricordandoci a vicenda, pregando per il nostro amatissi-
mo Vescovo, per noi Sacerdoti e Sorelle Consacrate e 
per tutte le nostre missioni. Il Signore che viene, insie-
me a Maria nostra Madre, ci preservino da ogni male ed 
effondano sulle nostre comunità e famiglie le più elette 
benedizioni. 

Se tante attività non si sono realizzate, tuttavia ab-
biamo in servo un piccolo dono per ciascuno dei nostri 
missionari originari della nostra Diocesi tuttora in terra 
di missione; invieremo 500.00 (cinquecento/00) €. a 
ciascuno. È poca cosa, ma sempre una dimostrazione 
del nostro affetto e del nostro impegno nel seguirli nelle 
loro attività missionarie. 

A tutti ancora una volta il nostro più caro e fraterno 
augurio di un Buon e Santo Natale, ed un augurio senti-
to di un Felice Anno Nuovo. Un abbraccio festoso e fra-
terno.            Dal C.M.D.: P. Rossi, Raffaele e Gabriella 

Le Messe di Natale 
 

Le Ss. Messe seguono l’orario domenicale: 7.30 in 
Duomo e S. M. Maddalena; alle 8.30 a Peglio; alle 9.00 
in S. Francesco e S. Giorgio; alle 10.30 in Duomo; alle 
11.00 a Peglio e Monte S. Pietro; alle 12.00 due Messe: 
una a Battaglia e l’altra in Duomo; così pure la Messa 
vespertina delle 18.00 sarà celebrata una a S. France-
sco e un’altra in Duomo. Queste chiese permettono un 
buon numero di partecipanti, rispettando le norme.  

Gli orari sono tali che consentono di scegliere chiesa 
e ora secondo delle proprie esigenze. Chi trova una chie-
sa completa, sceglierà un altro orario e un’altra chiesa. 

 

Lavori in Oratorio 
 

 

Da mesi, ormai, chi va verso l’Oratorio, trova una 
struttura ingabbiata e diverse persone che vi lavorano.  

Cosa fanno? 
I lavori: messa in sicurezza antisismica (rifacimento 

delle pareti, muro armato, ripasso del tetto), risparmio 
energetico (revisione degli infissi e delle porte, pompa di 
calore per il bar e soprattutto il cappotto), rivisitazione 
del locale bar: una spesa gigantesca, cresciuta strada 
facendo, per nuove esigenze!!! 

Come pagare? 
Non possiamo partecipare ad alcun bonus o contribu-

to. Il tutto grava pesantemente sulla parrocchia. Ho pen-
sato: forse c’è qualcuno della parrocchia che, con poco o 
tanto, vuole aiutarci???!! Ringrazio quanti lo faranno, 
basta rivolgersi al parroco. Grazieeeeeeee!!! 

 

Calendario 2021 
 

Carissime Famiglie, 
Entriamo nel nuovo anno, il 2021, che tutti ci augu-

riamo decisamente migliore dell’anno passato. La pande-
mia ha scompaginato il nostro vivere e i rapporti, norma-
li e quotidiani. È come se dovessimo reinventarci. Ma il 
tempo è sempre lo stesso, i giorni sempre di 24 ore. 

Il Calendario quest’anno non riporta gli impegni par-
rocchiali, perché la presente situazione non ce lo per-
mette. Comunque li comunicheremo lungo l’anno e voi 
potrete conoscerli prendendo la Squilla, oppure consul-
tando il Sito della Parrocchia e attraverso i canali social. 
Tutti dobbiamo imparare qualcosa per fare del 2021 un 
Anno davvero Nuovo, dove possano prendere più piede 
la gratitudine per la vita, la solidarietà con le persone, 
l’amore nel vivere quotidiano delle nostre famiglie, il ri-
spetto della creazione, sotto lo sguardo misericordioso di 
Dio Padre, argomento conduttore di quest’anno. 

Buon Anno 2021, buon impegno di conversione e di 
fantasia nel bene. Ci aiutino i nostri Santi Patroni affin-
ché la nostra realtà diventi una vera famiglia. 

Benedicendovi con affetto 
d. Piero, d. Diego, d. Cesare 

 

Via dei presepi 
 

C’è una Via dei Presepi anche in Urbania: Chiese di 
Cassoni, Cattedrale, Spirito S., Corpus Domini, Tempio 
Bramantesco, Battaglia, Benedettine, Clarisse… e altri 

 

VENERDI’  25 dicembre:  NATALE 
* Ss. Messe a orario speciale: vedi a 
lato: alle 18, Messa in Duomo e a S. 
Francesco. 

 
 

SABATO  26  dicembre 
* Festa di S. Stefano: auguri a Stefano e Stefania. 
* Sante Messe con l’orario festivo 
 

DOMENICA  27  dicembre 
* Festa S. FAMIGLIA B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Festa delle Famiglie. Chiunque può partecipare 
ricordando il proprio anniversario (60°, 50°, 25°, 1°). 

Calendario 
25  -  27 dicembre 2020 


