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I ragazzi di quarta elementare, che faranno la 
Prima Comunione in giugno, oggi celebrano 
per la prima volta la Confessione, rimandata 
dallo scorso anno, causa Covid-19. 
Cari ragazzi e ragazze. In questi tempi di in-
certezza e preoccupazione, è molto impor-
tante trovare un punto di affidamento sicuro 
e stabile. Per noi, senza timore di smentita è 
GESU’. 
Oggi sperimenterete la potenza della sua 

misericordia e bontà che vi liberano dal peso dei peccati, che possono 
aver sporcato la vostra vita e il vostro rapporto con Dio e il prossimo. 

Ecco, la grazia del sacramento vi fa nuove creature, vi libera da ogni 
peccato, vi ricolma di gioia. Potete ripartire con nuova fiducia e voglia di 
vivere coltivando buoni rapporti con il signore e con le persone di famiglia 
e che incontrate ogni giorno. 

Mi rallegro con voi e con le vostre famiglie, e con voi ringrazio il Signo-
re perché si prende cura di voi, vi ritiene creature speciali e figli prediletti. 
Egli vi ama tanto che vuol fare di voi dei grandi capolavori di persone e di 
vita. Per questo si affianca a voi e vi accompagna nella crescita sia purifi-
candovi da difetti e sia ispirandovi il bene, anzi ciò che è meglio. 

Auguri, ragazzi e ragazze! Dopo la Prima Confessione vi concentrerete 
sulla Prima Comunione, che riceverete prossimamente. E’ sempre Gesù che 
viene, come amico e guida. Lui è la vostra forza. Lui dà alla vostra vita un 
valore e un senso del tutto speciali. Con affetto, vi benedico.         d. piero. 

Liberi figli di Dio Incontro con Gesù 
“Io sono il buon pastore, cono-

sco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me”.   Giovanni 10, 11-18 

 

Il miracolo dello storpio, guarito 
da Pietro, assume negli Atti un si-
gnificato simbolico. Luca scrive che 
è nel nome di Gesù, risuscitato dai 
morti, che quell’uomo è risanato e 
ora sta innanzi ai presenti.  

La Pasqua ha rialzato Gesù dalla 
morte e consente anche a noi di 
stare in piedi, liberati dal peccato. 
Nella sua lettera Giovanni annuncia 
che quella che ci è donata è la li-
bertà dei «figli di Dio», uomini e 
donne capaci di percepire li grande 
amore con il quale il Padre li chia-
ma alla comunione con lui. 

Possiamo sin da ora camminare 
in una vita nuova, in attesa che la 
nostra speranza si compia quando 
lo vedremo faccia a faccia, in quella 
somiglianza alla quale siamo stati 
chiamati sin dalla creazione.  

Il dono di questa libertà filiale 
ha un’altra fecondità: ci rende tra 
noi fratelli e sorelle. Il Pastore buo-
no afferma di avere altre pecore da 
guidare, per fare anche di esse «un 
solo gregge, un solo pastore», se-
condo il respiro di quella fraternità 
di cui papa Francesco ci parla 
nell’enciclica «Fratelli tutti».  

Oggi preghiamo per le vocazio-
ni. Ognuno può farlo riscoprendo la 
propria vocazione fondamentale ri-
cevuta nel Battesimo: la chiamata 
alla libertà che ci rende figli di Dio 
e fratelli e sorelle tra noi.  

fr. Luca Fallica, Comunità  
Ss. Trinità di Dumenza 

 

Alessandrini Cristian 
Anaclerio Carmine 
Azzolini Andrea 
Bellancini Leonida 
Berzigotti Maicol 
Biagetti Caterina 
Bianchi Vittoria 
Bostrenghi Anna 
Brardinoni Andrea 
Cantucci Giacomo 
Catani Gianmarco 
Ceccarini Francesco 
Chessa Viola 
Ciccolini Olimpia 
Cinelli Vittoria 
D'Addario Tommaso 
Danca Cristian Fer-
nando 
Fabbretti Irene 

Falconi Ginevra 
Falconi Nicolas 
Fuiorea Anita 
Giacomini Rachele 
Galeotti Giovanni 
Granci Maddalena 
Grini Mattia 
Imami Leonard 
Lani Virginia 
Licari Mattia 
Londei Michela 
Mistura Enrico 
Montano Malco 
Nardini Chiara 
Neri Alessio 
0razi Ester 
0ttaviani Enea 
Padovani Isabella 
Paiardini Leonardo 

Painelli Edoardo 
Peracchia Raffaele 
Passeri Mattias 
Pini Guendalina 
Pueri Anna 
Ranocchi Gioia 
Ranocchi Stanislao 
Rasponi Ludovica 
Remedia Viola 
Rossi Antonio 
Rossi Natanaele 
Sansuini Lorenzo 
Santini Leonardo 
Sgaggi Demetrio 
Silvestri Sara 
Spina Alessandro 
Stocchi Edoardo 
Tacconi Maddalena 
Zabihi Andrea     (56) 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

26/04 
27/04 
28/04 
29/04 
30/04 
01/05 
02/05 

Gv 10, 1-10 
Gv 10, 22-30 
Gv 12, 44-50 
Mt 11, 25-30 
Gv 14, 1-6 
Mt 13, 54-58 
Gv 15, 1-8 

di formare assembramenti. Per cui per il rispetto verso la 
salute di tutti, proponiamo per tutto il mese di Maggio: 
alle 20.30, esposizione del Santissimo in Duomo e 
di una Immagine dei rioni; dopo breve adorazione 
pregheremo il Rosario, poi una breve riflessione e quindi 
la benedizione eucaristica. 

Chiunque vuole, può venire in Duomo a pregare con 
noi il Rosario, oppure seguire da casa in via streaming, 
come la Messa domenicale. Oppure tutta la famiglia si 
riunisce in casa e recita insieme il S. Rosario, pregando 
per tutti: le famiglie, i lavoratori, i disoccupati, i malati, 
giovani, i ragazzi che si preparano ai sacramenti, per 
nuove vocazioni. E aggiungiamo che vorremmo la par-
tecipazione dei bambini: a turno, una classe di cate-
chismo per sera, cominciando dalle terze fino alla prima 
media; i catechisti avvertiranno i loro gruppi. 

 

Consiglio Unità P. 
 

Anche in vista del Sinodo Diocesano, dobbiamo rin-
novare il Consiglio dell’Unità Pastorale di Urbania, com-
prendente i Delegati delle sei parrocchie. Il primo in-
contro sarà lunedì 26 aprile, alle 20.30, nella sala 
parrocchia di Urbania. Leggeremo la lettera dell’Arcive-
scovo e prenderemo in esame la situazione pastorale 
delle nostre parrocchie nell’attuale condizione, per vede-
re se è possibile progettare qualcosa per famiglie, giova-
ni e catechisti. 

 

DOMENICA  25  aprile 
* IV di Pasqua B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* 58a Giornata di preghiere per le Vocazioni. 

 

LUNEDI’  26  aprile 
* Consiglio dell’Unità Pastorale di URBANIA, ore 
20.30, nella sala parrocchiale. 

 

MERCOLEDI’  28  aprile 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 5a Elem. 

 

GIOVEDI’  29  aprile 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di Ia Media. 
 

SABATO  1  maggio 
* Inizia il Mese mariano, solo in Duomo, ore 20.30 
* Festa di S. Giuseppe Artigiano e dei Lavoratori. 
* Messe in Duomo: ore 8.30; 10.00; 18.00.  
* Ogni sera, ore 20.30 in Duomo: Adorazione, Ro-
sario e breve riflessione e benedizione eucaristica. 
 

DOMENICA  2  maggio 
* V di Pasqua B. I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
25 aprile - 2 maggio 2021 

Tempi Catechismo 
 

Con fiducia e speranza continuiamo il Catechismo. 
Speriamo di poter continuare, senza interrompere più 
fino ai Sacramenti, previsti in giugno. 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

Bambini di 5a Elem.: mercoledì 28 aprile; 
Ragazzi di Ia Media: giovedì 29 aprile. 
Raccomandiamo vivamente la partecipazione. 

 

Giornata Vocazioni 
Il messaggio di Papa Francesco per la 58a Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni porta il tema: 
“San Giuseppe: il sogno della vocazione”.  

Il Papa sviluppa la sua riflessione, sottolineando che 
“San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vo-
cazione di ciascuno”: Sogno, servizio, fedeltà. 

E conclude affermando: “Questa fedeltà è il segreto 
della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un inno liturgico, 
c’era «una limpida gioia». Era la gioia quotidiana e tra-
sparente della semplicità, la gioia che prova chi custodi-
sce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossi-
mo. Come sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice 
e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri semi-
nari, i nostri istituti religiosi, le nostre case parrocchiali!  

È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con 
generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per ser-
virlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, attra-
verso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in 
un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che 
svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custo-
de delle vocazioni, vi accompagni con cuore di padre!”. 

Nella nostra Unità Pastorale possiamo contare un 
monastero di Clarisse e uno di Benedettine, una comuni-
tà religiosa di due Suore dello Spirito Santo, su quattro 
sacerdoti che animano le parrocchie, su alcune persone 
e famiglie consacrate che con un impegno più forte met-
tono al primo posto l’amore per il Signore e il prossimo.  

Ringraziamo per questi bei doni che il Signore ci ha 
dato e preghiamo per la perseveranza di tutti. 

 

Per l’Oratorio 
 

Ancora non è possibile, ma chiediamo a tutti, adulti e 
giovani, di mettere in conto la collaborazione per le puli-
zie e il riordino degli ambienti. Ci sarà molto da fare e 
serviranno molte mani. 

Stiamo restaurando il bar dell’oratorio, rinnovando 
anche sedie, tavoli, ecc. Proponiamo a chi vuole di 
“adottare” un oggetto: si passa in parrocchia, si pren-
de visione dell’oggetto e poi può versare la relativa quo-
ta. I benefattori saranno elencati su apposito quadro, da 
esporsi nel bar. Si possono mettere d’accordo anche più 
persone per adottare un oggetto. 

 

Mese di maggio 
 

Già siamo a maggio! Neppure quest’anno potremo 
portare le Madonnine nei vari rioni. C’è sempre il rischio 

 


