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"La Beata Margherita di Città di Castello nacque 
intorno al 1287 nel borgo fortificato di Metola 
(Urbino), in una famiglia della piccola nobiltà. 
Nata cieca e deforme, fu rinchiusa dal padre in 
una piccola cella costruita a ridosso della chiesa 
del castello in modo che restasse nascosta agli 
occhi del mondo.  
All’età di cinque anni, fu portata dai genitori a 
Città di Castello, nella chiesa di San Francesco 
presso la tomba di un frate francescano laico, 
Giacomo da Città di Castello, morto nel 1292 in 
concetto di santità, nella speranza di ottenere il 
miracolo della vista per la figlia. Ma il miracolo 
atteso non avvenne, perciò i genitori decisero di 
abbandonare definitivamente la figlia e di affidar-

la alla solidarietà degli abitanti di Città di Castello. 
La bambina visse per qualche tempo mendicando per le vie della città, 

prima di essere accolta da alcune monache della piccola comunità di Santa 
Margherita. La sua condotta di vita molto mortificata e i suoi ammonimenti 
destarono l’invidia delle monache, che dopo un breve tempo la mandarono 
via. La bambina fu salvata da una coppia di devoti genitori cristiani, Grigia e 
Venturino, che l’accolsero, insieme ai due figli che già avevano, riservandole 
una piccola cella nella parte superiore della propria casa, affinché potesse li-
beramente dedicarsi alla preghiera, alla contemplazione e alle pratiche peni-
tenziali, quali digiuni, flagellazioni e il cilicio.  

Da parte sua Margherita mise a disposizione della famiglia i suoi doni spi-
rituali ed intellettuali, dedicandosi all’educazione cristiana dei figli di Grigia e 
Venturino e, nonostante la sua cecità, alle opere di carità, visitando i carcera-
ti e gli infermi. Si cominciò ad attribuirle segni prodigiosi, miracoli e guarigio-
ni straordinarie ed altri fenomeni mistici. 

Margherita frequentava anche quotidianamente la vicina chiesa della Cari-
tà dei Frati Predicatori e fece parte delle Mantellate Domenicane, più tardi 
chiamate Terziarie secolari di San Domenico. Si dedicò alla preghiera assidua, 
alla confessione quotidiana, alla comunione frequente, alla recita dell’ufficio 
della Vergine e del Salterio, alla costante meditazione del mistero dell’Incar-
nazione.  

Morì il 13 aprile 1320 a Città di Castello (Perugia). 
Il vissuto virtuoso della Beata si caratterizza soprattutto per il fiducioso 

abbandono alla Provvidenza, come partecipazione gioiosa al mistero della 
croce, soprattutto nella sua condizione di disabile, rifiutata ed emarginata. 
Questa conformità amorosa al Cristo era accompagnata da intense esperien-
ze mistiche. La sapientia cordis così maturata si irradiava negli altri. Frequen-
te e assidua era la sua meditazione della vita di Cristo.  

Le furono attribuite anche guarigioni miracolose e questo contribuiva a 
farne un punto di riferimento per tanti. Nonostante la sua disabilità, spinta 
dalla carità, esercitò il proprio magistero nei confronti di alcune discepole, al-

Annunciatori Santa Margherita 
“Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo ad ogni 
creatura”.  

Marco 16, 15-20 

Il mistero dell’Ascensione, che 
oggi celebriamo, ha un duplice si-
gnificato, cristologico ed ecclesiale. 
Cristologico, perché ci fa contem-
plare Gesù che, nella sua glorifica-
zione pasquale, siede presso il Pa-
dre. Ecclesiale, perché colui che 
ascende al cielo dopo esserne di-
sceso consegna alla comunità i suoi 
doni, come afferma la lettera agli 
Efesini. Sono doni legati in modo 
speciale all’annuncio della Parola: 
suscitano infatti nella comunità 
apostoli, profeti, evangelisti, pasto-
ri che nutrono il gregge con il loro 
insegnamento.  

Il Vangelo di Marco conferma 
questa prospettiva: il Signore 
ascende al cielo, ma continua a 
operare insieme ai suoi discepoli, 
inviati ad annunciare a tutti il regno 
dì Dio. 

Il Risorto rimane presente 
nell’agire della comunità, confer-
mando la Parola che essa annuncia 
con i segni che l’accompagnano. 
Segni che dicono che nell’impegno 
dei discepoli continua a essere pre-
sente la grazia del Risorto. «Perché 
state a guardare il cielo?», doman-
dano gli angeli ai discepoli. Più che 
contemplare il cielo, dobbiamo 
scrutare i segni del Risorto in mez-
zo a noi, riconoscere la sua presen-
za e annunciarla ai fratelli con la te-
stimonianza del Vangelo. 

fr. Luca Fallica,  
Comunità Ss. Trinità di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

17/05 
18/05 
19/05 
20/05 
21/05 
22/05 
23/05 

Gv 16, 29-33 
Gv 17, 1-11 
Gv 17, 11-19 
Gv 17, 20-26 
Gv 21, 15-19 
Gv 21, 20-25 
Gv 15,26-16,12 

brazione, se le nuove normative stabilite dal DPCM del 
15 maggio lo permetteranno.  

Ho pensato a MARTEDI’ 18 maggio, alle 20.30 
nella sala parrocchiale. Senza fare assembramento, par-
leremo di questi argomenti ed anche se e quando incon-
trare i genitori dei bambini e dei ragazzi.  

 

Tempi Catechismo 
 

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

* Catechismo in presenza, ore 15 - 16, in Duomo: 
Bambini di 3a Elem.: mercoledì 19 maggio; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 20 maggio; 
Ragazzi di Peglio: Sabato 22 maggio. 
 

Tempo di Sinodo 
 

In Dio si parla di Sinodo da un po' di tempo. Avete 
ricevuto il libretto del Vescovo che ne parla. Il 15 giugno 
ci sarà l’incontro dei Consigli delle Unità pastorali al Pe-
lingo. Il 29 giugno avrà il suo solenne inizio con una S. 
Messa in Cattedrale di Urbino. 

Poi prenderanno inizio i lavori delle Commissioni su 
sette temi stabiliti dalla Commissione preparatoria. 

 

DOMENICA  16  maggio 
* ASCENSIONE B. III Settimana Liturgia Ore. 

 

LUNEDI’  17  maggio 
* Mese mariano in Duomo: ore 17.30 S. Rosario; e 
ore 20.30: Adorazione, Rosario, benedizione. 

 

MARTEDI’  20  maggio 
* Ore 20.30, Incontro Catechisti, Sala parrocchiale 

 

MERCOLEDI’  19  maggio 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 3a Elem. 

 

GIOVEDI’  20  maggio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di 4a Elem. 
* Messa Crismale in Cattedrale di Urbino, ore 17.30. 
 

SABATO  22  maggio 
* Festa di S. Rita da Cascia. 
* Catechismo ragazzi di Peglio ore 11.00. 
* Messe in Duomo; ore 17.45 Benedizione rose. 

 

DOMENICA  23  maggio 
* PENTECOSTE B. IV Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
16  -  23  maggio 2021 

Canonizzazione 
 

Il 24 aprile 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevu-
to in Udienza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi.  

Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha confermato 
le conclusioni della Sessione Ordinaria dei Cardinali e 
Vescovi, Membri della Congregazione, e ha deciso di  
estendere alla Chiesa universale il culto della Beata Mar-
gherita di Città di Castello, del Terz’Ordine dei Frati Pre-
dicatori; nata intorno al 1287 a Metola (Italia) e morta a 
Città di Castello (Italia) il 13 aprile 1320, iscrivendola nel 
catalogo dei Santi (Canonizzazione Equipollente). 

È una notizia che ci rallegra tanto e ci incoraggia nel-
la fede e nella preghiera, con l’intercessione della nuova 
Santa. Domenica 19 settembre si farà la celebrazione 
ufficiale della nuova Santa sia in Urbino che a Città di 
Castello. Nell’estate, regole anticovid permettendo, con-
tiamo di fare un pellegrinaggio a piedi da Palazzi di 
Sant’Angelo in Vado fino alla chiesetta, per pregare in-
sieme nel luogo dove Margherita ha vissuto la sua infan-
zia/adolescenza.  

 

Pro l’Oratorio 
 

Ringraziamo i tanti e generosi benefattori che hanno 
“adottato” un oggetto del nuovo bar Anspi: c’è ancora 
possibilità. I benefattori saranno elencati su un quadro, 
esposto in sala. Inoltre tutti i benefattori, con le loro 
intenzioni, vengono ricordati nella Messa del lunedì sera. 

Speriamo di ultimare i lavori al bar nelle prossime 
settimane, per avere poi tempo per arredare e prepara-
re. Sogniamo di aprire l’ultima domenica di giugno. Ci 
dispiace che anche quest’anno non possiamo organizza-
re l’Oratorio Estivo per i bambini, per le limitazioni con-
seguenti al perdurare della pandemia. 

 

Catechisti 
 

Cari Catechisti, abbiamo bisogno di incontrarci per 
precisare il cammino delle prossime settimane in consi-
derazione dei Sacramenti, e confermare le date di cele-

 

le quali insegnava l’Ufficio della Vergine e il Salterio; 
istruì i figli della coppia che l’accolse nella sua casa; fu 
madrina e formò alla dottrina cristiana una nipote dei 
suoi genitori adottivi; orientò la vocazione di una giova-
ne, invitando lei e la madre a vestire l’abito religioso; 
cercò anche di ricondurre con dolci ammonimenti le mo-
nache di un monastero a una perfetta osservanza. 

Come altre mistiche medievali, all’assidua preghiera, 
la Beata univa penitenze durissime: digiuno, veglie, cili-
cio, flagellazione. Tutto per imitare il Cristo che si conse-
gnò volontariamente alla passione per la salvezza dell’u-
manità. La Beata Margherita è un esempio di donna 
evangelica che maturò una profonda e fervente espe-
rienza di vita unitiva con il Signore.  

L’infermità non le impedì di vivere una eccezionale e 
feconda maternità spirituale, che anche oggi richiama 
l’importanza del prendersi cura degli altri. Inoltre, può 
essere un forte richiamo di speranza per ogni situazione 
di emarginazione e sofferenza. 


