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“In questo si è mostrato l'amore di Dio 
per noi, che l'unigenito Figlio di Dio è sta-
to mandato dal Padre nel mondo affin-
ché, fatto uomo, con la redenzione rige-
nerasse il genere umano e lo radunasse 
in unità. Ed egli, prima di offrirsi vittima 
immacolata sull'altare della croce, pregò 
il Padre per i credenti, dicendo: «che tutti 
siano una sola cosa, come tu, o Padre, 
sei in me ed io in te; anch'essi siano uno 
in noi, cosicché il mondo creda che tu mi 
hai mandato» (Gv 17,21), e istituì nella 
sua Chiesa il mirabile sacramento dell'eu-
caristia, dal quale l'unità della Chiesa è 
significata ed attuata. Diede ai suoi di-

scepoli il nuovo comandamento del mutuo amore e promise lo Spirito conso-
latore, il quale restasse con loro per sempre, Signore e vivificatore. 

Innalzato poi sulla croce e glorificato, il Signore Gesù effuse lo Spirito pro-
messo, per mezzo del quale chiamò e riunì nell'unità della fede, della speran-
za e della carità il popolo della Nuova Alleanza, che è la Chiesa, come inse-
gna l'Apostolo: «Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speran-
za... Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5). Tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,27-28).  

Lo Spirito Santo che abita nei credenti e riempie e regge tutta la Chiesa, 
produce questa meravigliosa comunione dei fedeli e li unisce tutti così intima-
mente in Cristo, da essere il principio dell'unità della Chiesa. Egli realizza la 
diversità di grazie e di ministeri, e arricchisce di funzioni diverse la Chiesa di 
Gesù Cristo... «affinché sia edificato il corpo di Cristo» (Ef 4,12). 

Per stabilire dovunque fino alla fine dei secoli questa sua Chiesa santa, 
Cristo affidò al collegio dei dodici l'ufficio di insegnare, governare e santifica-
re. Tra di loro scelse Pietro, sopra il quale, dopo la sua confessione di fede, 
decise di edificare la sua Chiesa; a lui promise le chiavi del regno dei cieli e, 
dopo la sua professione di amore, affidò tutte le sue pecore perché le confer-
masse nella fede e le pascesse in perfetta unità, mentre egli rimaneva la pie-
tra angolare e il pastore delle anime nostre in eterno. 

Gesù Cristo vuole che il suo popolo, per mezzo della fedele predicazione 
del Vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo amorevole da 
parte degli apostoli e dei loro successori, cioè i vescovi con a capo il succes-
sore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito Santo, cresca e perfezioni la sua co-
munione nell'unità: nella confessione di una sola fede, nella comune celebra-
zione del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio. Così la 
Chiesa, unico gregge di Dio, quale segno elevato alla vista delle nazioni, met-
tendo a servizio di tutto il genere umano il Vangelo della pace, compie nella 
speranza il suo pellegrinaggio verso la meta che è la patria celeste...Il supre-
mo modello e principio di questo mistero è l'unità nella Trinità delle Persone 
di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo..” 

(Concilio Ecumenico Vat. II, Unitatis redintegratio, 21.11.1964) 

Vangelo del regno Credo la Chiesa una 
“Gesù andò nella Galilea pro-

clamando il vangelo di Dio”.  
Marco 1, 14-20 

Il credente non si appiattisce sul 
presente, né si culla nel disimpe-
gno; dà il giusto posto ai beni cadu-
chi e spera oltre l’orizzonte terre-
no. Egli pensa, parla, agisce “come 
se…”, secondo l’esortazione di san 
Paolo (II Lettura). La sua fede, radi-
cata nel Cristo risorto, è fonte di 
gioia e di vita buona. Questa è la 
bella notizia che scaturisce dalla 
predicazione di Gesù (Vangelo). In 
lui si compie il tempo della miseri-
cordia, Dio si fa vicino e chiama cia-
scuno a riordinare la propria vita 
secondo la sua parola. 

Il fatto che quattro semplici pe-
scatori si trasformino senz’indugio 
in discepoli, lasciando attività e 
affetti, ci può dire tanto sull’incon-
tro con il Maestro: una voce sua-
dente e ferma, che chiama; un vol-
to rassicurante, che ispira fiducia; 
un compito per il futuro, spiegato 
nella lingua del loro mestiere e che 
sazierà di consolazione il domani, 
giacché chi “pesca” un uomo lo sal-
va. Per i discepoli del Signore tutto 
sta in quel “subito”, che è parola 
sempre decisiva per seguire Gesù 
ed estenderne il Regno. Infatti la 
misericordia divina urge ed è per 
tutti, come ben suggerisce l’appello 
del profeta Giona agli abitanti della 
città pagana di Ninive (I Lettura).  

don Giuliano Saredi, ssp 
 

Gesù dà inizio alla predicazione, an-
nunciando il vangelo e chiamando le 
persone a seguirlo. Tu cosa rispondi? 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

25/01 
26/01 
27/01 
28/01 
29/01 
30/01 
31/01 

Mc 16, 15-18 
Lc 10, 1-9 
Mc 4, 1-20 
Mc 4, 21-25 
Mc 4, 26-34 
Mc 4, 35-41 
Mc 1, 21-28 

 

Preghiera per l’Unità 
 

 

Domenica 24 gennaio, ore 16.00, nella chiesa 
dell’Annunziata di Urbino: “Celebrazione ecumenica del-
la Parola di Dio”. Si può seguire in diretta sulla pagina 
facebook della Diocesi: Pillole di spiritualità. 
 

Il Catechismo??? 
 

Abbiamo provato, stando alle debite distanze, a ra-
gionare su come far ripartire il Catechismo dei Sacra-
menti in questo difficile tempo di pandemia. 

 

* Nella settimana dal 25 al 28 gennaio desideria-
mo incontrare i genitori, per spiegare loro le modalità 
del Catechismo fino a Pasqua, in sicurezza nella Catte-
drale, dalle 20.30 alle 21.30 con il seguente calendario: 

Lunedì 25 gennaio: Genitori dei bambini di 3a El. 
Martedì 26 gennaio: Genitori dei bambini di 4a El. 
Mercoledì 27 gennaio: Genitori dei ragazzi di 5a El. 
Giovedì 28 gennaio: Genitori dei ragazzi di Ia Med. 
 

* I Catechisti accolgono i bambini e i ragazzi, divi-
si in due gruppi, uno in Duomo e uno nella Sala, in feb-
braio e marzo, ore 15-16, con il seguente calendario: 

Bambini di 3a El.: mercoledì 3 e 17 febbraio/marzo; 
Bambini di 4a El.: giovedì 4 e 18 febbraio/marzo; 
Ragazzi di 5a El.: mercoledì 10 e 24 febbraio/marzo; 
Ragazzi di Ia Med.: giovedì 11 e 25 febbraio/marzo; 
Bambini Peglio sabato 6 e 20 febbraio/marzo, ore 11 
 

Il Catechismo, quindi sarebbe ogni quindici giorni, 
con un incontro in presenza e un incontro in famiglia, 
gestito dai genitori su temi da noi proposti.  

 

DOMENICA  24  gennaio 
* III DOMENICA T. O.  III Settimana Liturgia Ore. 
* GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO. 

 

LUNEDI’  25  gennaio 
* Termina la Settimana di Preghiera per l’Unità. 

 

GIOVEDI’  28  gennaio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  

 

SABATO  30  gennaio 
* Dalle 15.30 Frate confessione in Cattedrale. 
 

DOMENICA  31  gennaio 
* IV DOMENICA T. O.  IV Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di S. Giovanni Bosco. 
* GIORNATA offerte per i malati di lebbra. 

Calendario 
24  -  31  gennaio 2021 

Servizio civile 
 

Scegli il Servizio Civile: una scelta che cambia la vita, 
tua e degli altri 

Da qualche settimana è uscito il bando del Servizio 
Civile Universale. Svolgere un anno di Servizio Civile é 
scegliere consapevolmente di fare un atto d'amore verso 
se stessi e verso gli altri. È decidere di allargare i propri 
orizzonti attraverso lo scambio, il confronto ed il fare. È 
decidere di mettersi in gioco ed imparare a crescere an-
che attraverso l'ascolto delle esperienze degli altri.  

Un anno di esperienza in Caritas è una valida espe-
rienza formativa per chiunque abbia la volontà di pren-
dersi cura del prossimo. 

Quest'anno le Caritas delle Marche mettono a dispo-
sizione 114 posti, per giovani con un'età compresa tra i 
18 ed i 28 anni. Il programma regionale racchiude 13 
progetti.  

Nella Caritas di Urbino sono a disposizione 3 posti 
per il progetto "IN ASCOLTO PER L'INCLUSIONE MAR-
CHE". Il progetto é pensato per ridurre il disagio e favo-
rire l'inclusione delle persone fragili che si rivolgono ai 
centri d'ascolto delle Caritas delle Marche.  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda 
sarà l'8 febbraio 2021. È necessario munirsi di SPID.  

Collegandosi all'indirizzo https://
caritasmarche.webnode.it/ si possono trovare tutti i pro-
getti di Caritas Marche e ulteriori informazioni utili per la 
presentazione della domanda. 

In sede di Urbino è possibile contattarci dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al numero 0722/2949 op-
pure scrivendoci una email info@caritasurbino.it 

 

Aiutiamo la Croazia 
 

Dopo il terremoto in Croazia, la Caritas intende offri-
re un aiuto e quindi promuove una raccolta speciale 
Domenica 24 gennaio 2021, quando si fanno le of-
ferte nelle Messe. 

Se si fa un versamento si deve specificare la causale 
"Terremoto Croazia” sul conto corrente: ARCIDIOCE-
SI DI URBINO URBANIA SANT’ANGELO IN VADO UFFI-
CIO PASTORALE DELLA CARITAS. IBAN: 

IT 26R0 3111 6870 1000 0000 13635. 
Ringrazio tutti coloro che accoglieranno questo invito 

o porteranno offerte in parrocchia, oppure con IBAN. 
 

Domenica della Parola 
 

24 gennaio 2021: Domenica della Parola, una fe-
sta con la Bibbia. Essa è un’occasione speciale onorare 
la Bibbia, come ci invita a fare papa Francesco. 

Data la pandemia, dobbiamo evitare la Lettura conti-
nua della Bibbia in un giorno dell’Adorazione. 

In sagrestia abbiamo testi della Bibbia per chi la vuo-
le acquistare. Si può prendere, a offerta, il testo: “La 
Bibbia che parla attraverso le donne” a cura del nostro 
Catechista, Domenico Aluigi. Si legge bene, perché 
scritto in modo chiaro e semplice. È suggerito a donne, 
a uomini e giovani. 


