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Carissimi, 
Alla fine del 2020, segnato dalla pandemia da 
Covid-19, desidero esprimere qualche riflessio-
ne, che invito tutti a fare sinceramente, su 
questa domanda: “Quali sofferenze e quali va-
lori si sono evidenziati in questo anno?”. 
 

MOTIVI DI TRISTEZZA 
· La solitudine dei malati, delle persone sole, 
degli anziani; una solitudine che ha prodotto 
tanta angoscia e tristezza. 
· La paura di ammalarsi, che ha spinto molti 
a chiudersi in casa e ad eliminare ogni comu-
nicazione con chiunque 

· La sfrontatezza di fronte al virus, fino a negarne l’esistenza, cadendo nella 
possibilità di prenderlo e diffonderlo. 

· La presunzione della scienza di poter agire senza un’etica, liberamente, 
con il risultato di creare dei danni gravissimi, e di costruire soluzioni non 
sufficientemente ponderate. 

· L’assillo mediatico con continui servizi, elenchi di numeri, immagini che 
hanno finito per spaventarci tutti e far crescere l’ansia e l’angoscia. 

· Il comportamento di chi non ne ha voluto sapere di sacrifici circa le va-
canze, i raduni, ecc. contribuendo a creare la seconda, la terza ondata. 

· Una egoistica libertà che non tiene conto degli altri e dei pericoli che crea 
per la salute propria e degli altri. 

· Non si è parlato di valori cristiani e poco delle iniziative delle Chiese e del-
la Caritas, che tuttavia hanno operato con molta generosità. 

 

MOTIVI DI SPERANZA 
· La riscoperta della fragilità umana e dell’essere creature che dipendono 

dal Creatore, dalla creazione e soprattutto dagli altri. 
· La gioia della solidarietà, vissuta da tante associazioni benefiche, dalle co-

munità ecclesiali, dalle Caritas locali e anche da singole persone 
· La forza della preghiera, dei monasteri, delle comunità ecclesiali, delle fa-

miglie, anche attraverso emittenti locali e di Tv 2000. 
· La riscoperta del bene della famiglia, del messaggio che sottolinea l’esi-

genza di rispetto e amore del creato, che a sua volta ci difende e ci aiuta. 
· Il valore di piccoli gesti. Quanti gesti sconosciuti di carità, di vicinanza, di 

affetto da parte di tanti privati. Piccoli gesti ma di valore immenso. 
· La preghiera del 27 marzo con le immagini del Papa che da solo fa il pel-

legrinaggio in piazza S. Pietro sotto la pioggia e invita alla solidarietà. 
· L’eroismo silenzioso negli ospedali da parte di medici, infermieri, volontari, 

farmacisti e perfino degli stessi malati. 
· La riscoperta della Messa e della Comunione. Quando non si poteva parte-

cipare in presenza, quanta nostalgia e desiderio di trovarsi insieme. 

La vita e la luce Ripensando al 2020... 
“In lui era la vita e la vita era la 

luce degli uomini; la luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta”.       Giovanni 1, 1-18 

Siamo immersi nel mistero del 
Natale e la liturgia della Chiesa oggi 
ci invita a fare una specie di sosta 
spirituale, ci chiama a distendere il 
nostro animo nella contemplazione 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. È 
un’occasione propizia, perché 
spesso il Natale, carico di magia e 
di festeggiamenti, rischia di scivola-
re via in questioni frivole, senza 
che ne penetriamo il mistero pro-
fondo.  

Difatti, in questa domenica ria-
scoltiamo il Vangelo della Messa 
del giorno di Natale: la stupenda 
poesia teologica che apre il Vange-
lo secondo Giovanni, nel quale è 
riassunta tutta la Buona Notizia: il 
Verbo di Dio, Sapienza eterna, è 
entrato nella storia dell’umanità 
come luce e verità, ha portato a 
compimento le promesse antiche e 
la Legge di Mosè, concedendo, a 
quanti accolgono il Figlio incarnato, 
grazia su grazia. 

Chiediamo al Signore, con san 
Paolo (II Lettura), di avere uno spi-
rito di sapienza e di rivelazione per 
conoscere Cristo, amarlo e lodarlo 
per l’opera della redenzione da lui 
compiuta. Chiediamo il dono della 
sapienza, perché questa conoscen-
za sia autentica e capace di trasfor-
mare la nostra vita, così da essere 
graditi al Padre e santificati nello 
Spirito. 

don Tiberio Cantaboni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

04/01 
05/01 
06/01 
07/01 
08/01 
09/01 
10/01 

Gv 1, 35-42 
Gv 1, 43-51 
Mt 2, 1-12 
Mt 4,12-25 
Mc 6, 34-44 
Mc 6, 45-52 
Mc 1, 7-11 

 

Lavori in Oratorio 
 

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), rivisitazio-
ne del locale bar: una spesa gigantesca, cresciuta stra-
da facendo, per nuove esigenze!!! 

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

buto. Il tutto grava pesantemente sulla parrocchia. Ho 
pensato: forse c’è qualcuno della parrocchia che, con 
poco o tanto, vuole aiutarci???!! Ringrazio quanti lo fa-
ranno, basta rivolgersi al parroco, oppure cercare nel si-
to della parrocchia la forma per donare. Grazieeeeee!! 

 

Via dei presepi 
 

C’è una Via dei Presepi anche in Urbania: Chiese 
di Cassoni, Cattedrale, Spirito S., Corpus Domini, Tem-
pio Bramantesco, Battaglia, Benedettine, Clarisse… e al-
tri posti (Barca S. Cecilia) da scoprire e segnalare. Gra-
zie a chi l’ha fatto! Il presepe ci indica e soprattutto ci 
porta a Gesù! 

Quest’anno, che si conclude all’insegna del lock-
down, spero che tante più famiglie abbiano preparato il 
presepe in casa, cogliendo poi l’occasione di fermarsi in 
preghiera davanti ad esso. 

 

DOMENICA  3  gennaio 
* II DOMENICA Natale B. II Settimana Liturgia Ore. 

 

MERCOLEDI’  6  gennaio 
* EPIFANIA del Signore B. II Settimana Liturgia Ore 
* Ss. Messe a orario festivo. Giornata di preghiera 
per l’Infanzia Missionaria. 
 

GIOVEDI’  7  gennaio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  8  gennaio 
* Non è ancora possibile portare la Comunione ai ma-
lati e impediti a casa. Vedremo più avanti. 
 

DOMENICA  10  gennaio 
* FESTA BATTESIMO B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Alle Messe rinnovazione promesse battesimali. 
* Alle 10.30, OMAGGIO dei bambini e dei ragazzi 
del Catechismo a Gesù Bambino, in Cattedrale. 

Calendario 
3  -  10  gennaio 2021 

Vicino ai poveri 
 

“Anziché provare fastidio quando sentiamo i poveri 
bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il loro gri-
do di aiuto come una chiamata a uscire dal nostro io, ad 
accoglierli con lo stesso sguardo di amore che Dio ha per 
loro. Che bello se i poveri occupassero nel nostro cuore il 
posto che hanno nel cuore di Dio! Stando con i poveri, 
servendo i poveri, impariamo i gusti di Gesù, compren-
diamo che cosa resta e che cosa passa… 

I poveri ci facilitano l’accesso al Cielo: per questo il 
senso della fede del Popolo di Dio li ha visti come i porti-
nai del Cielo. Già da ora sono il nostro tesoro, il tesoro 
della Chiesa. Ci dischiudono infatti la ricchezza che non 
invecchia mai, quella che congiunge terra e Cielo e per la 
quale vale veramente la pena vivere: l’amore”. 

(Papa Francesco, novembre 2019) 
 

Qualcuno chiede se ci sono situazioni difficili 
anche in Urbania. Basta a pensare alle famiglie che 
non hanno lavoro, che non riescono a pagare le utenze, 
l’affitto; alle famiglie che non trovano casa; agli anziani 
soli, in difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Aggiun-
giamo tutti i disagi provocati dalla pandemia; teniamo 
presente che a chiedere aiuto c’è chi prova tanto disagio. 
Con la povertà non c’è da scherzare. È tanto quello che 
la Caritas sta compiendo, grazie anche ai contributi e agli 
alimentari donati. Ma il bisogno è di tutti i giorni e i gior-
ni sono molto fitti. Il rammarico è sempre quello che si 
poteva, si potrebbe fare di più. Perché scopriamo sem-
pre di più che nei poveri e nei deboli si manifesta il volto 
di Dio che ci chiede aiuto! 

 

Allora dico grazie a chi ha dato al parroco l’aiuto 
“per chi ha bisogno”, per le famiglie in difficoltà, consen-
tendo di offrire attenzione e aiuti, a Natale e durante i 
tempi più duri del covid, attraverso buoni/spesa o contri-
buti, offerti tramite la Caritas, e persone di fiducia. 

Grazie anche a chi ha fatto adozioni a distanza; a chi 
collabora con le Missioni per aiutare i bambini a frequen-
tare la scuola e a poter mangiare ogni giorno. Grazie a 
chi dà offerte in suffragio dei Defunti. 

“Non dimentichiamoci dei poveri!”. Grazie alla Caritas 
che oltre ai vari servizi, svolge anche un’azione di sensi-
bilizzazione per vincere l’indifferenza. 

 

A Gesù Bambino 
 

Desideriamo offrire a tutti, ragazzi e adulti, l’opportu-
nità di vedere il presepe in Duomo e di rendere omag-
gio a Gesù Bambino, pur nel rispetto di tutte le norme 
previste contro la pandemia: li invitiamo a venire dome-
nica 10 gennaio, festa del Battesimo del Signore, 
alla Messa delle 10.30 in Cattedrale. Sicuramente ci 
saranno anche i loro catechisti. I genitori facciano di tut-
to per far venire i figli, anzi li accompagnino a questo 
momento di festa. Pregheremo insieme per l’amore e il 
rispetto verso i bambini, le donne e le persone più debo-
li, e ricorderemo i bambini del mondo. 

Chi non se la sente di venire, faccia in modo di passa-
re in Duomo in altro momento e rendere omaggio al 
Santo Bambino, senza toccarlo o baciarlo, ma solo con 
un inchino e una preghiera davanti alla sua Immagine. 


