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Carissime e Carissimi, 
Voi rappresentate tutte le parrocchie 
della vostra Unità Pastorale e siete 
chiamati a portare nel Sinodo Diocesa-
no tutte le esperienze delle vostre Co-
munità: i problemi e le attese, le spe-
ranze e i progetti. 
Vi ringrazio per la vostra risposta, desi-
derosa di collaborare alla vita della no-
stra Chiesa. Mentre da una parte por-
tate nel cuore la situazione della vostra 

Parrocchia, dall'altra vi viene chiesto di avere uno sguardo più ampio, diretta-
mente sull'Unità Pastorale, ma tendenzialmente su tutta la Diocesi, perché 
sarà dal bene dell'insieme che si potrà raggiungere il bene di ogni parte. 

Ci muoviamo nel solco indicato da Papa Francesco con l'Esortazione Evan-
gelii Gaudium (24.11.2013) e con il Discorso tenuto al Convegno ecclesiale di 
Firenze (10.11.2015). Sono due testi che è bene conoscere perché danno la 
giusta prospettiva a quanto vogliamo fare.  

Del resto noi stiamo già facendo ciò che probabilmente tutte le Diocesi 
italiane saranno chiamate a fare nei prossimi anni fino al 2025, Anno Giubila-
re. È proprio di queste settimane il progetto di mettere tutta la Chiesa italia-
na in uno stato di Sinodo, cioè di un cammino insieme, partendo dalle Par-
rocchie e dalle Diocesi. Il Papa stesso ha esortato a questo cammino, parlan-
do ai Componenti dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI: "Ho menziona-
to il Convegno di Firenze. Dopo cinque anni, la Chiesa italiana deve tornare al 
Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, 
comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una 
catechesi. Nel Convegno di Firenze c'è proprio l'intuizione della strada da fare 
in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento” (30.01.2021). 

Nella nostra Diocesi si è svolta la Visita Pastorale negli anni 2015-2016. 
Nel Settembre del 2017 abbiamo iniziato a muovere i primi passi in vista del 
Sinodo Diocesano. Ci sono state le Assemblee parrocchiali che hanno fatto 
giungere le loro riflessioni, in base alle quali si è delineata una tematica con 
la sua articolazione in vari punti... 

Ora bisogna ripartire. Ma come? Ci troviamo ancora in una situazione in 
cui il virus circola e ci costringe a stare alle regole, ma con le dovute atten-
zioni siamo fiduciosi di poter riprendere; se necessario ricorreremo anche ai 
mezzi di comunicazione a distanza. Il problema, però, è un altro: la situazio-
ne sulla quale riflettevamo fino allo scorso anno è rimasta la stessa? Possia-
mo riprendere semplicemente il Sinodo, come se non fosse successo niente 
nel frattempo? La pandemia cosa ha cambiato nelle nostre comunità? 

Sarà necessario rispondere a queste domande, e potete incominciare a ri-
spondere proprio oggi. Il Sinodo sarà comunque un aiuto per cercare di capi-
re insieme come ripartire… 

Affidiamo a Maria, Madre di Dio e Madre nostra, questo lavoro che stiamo 
per fare; lei che fu presente nella Chiesa nascente, sia in mezzo a noi e diriga 
i nostri passi incerti”.            (+Vescovo Giovanni) 

Vieni, Spirito Santo Perché il Sinodo? 
“Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo ad ogni 
creatura”.  

Marco 16, 15-20 

A Pentecoste i! Padre, attraver-
so il suo Figlio risorto, effonde su di 
noi il suo Santo Spirito, Persona-
amore, fonte della vita, anima della 
Chiesa, che annuncia a tutte le gen-
ti le grandi opere di Dio. Accoglia-
mo questo dono! Nello Spirito sia-
mo condotti alla verità tutta intera, 
comprendiamo il Vangelo, siamo 
aiutati a vivere come Gesù. Ogni 
celebrazione del sacrificio eucari-
stico è evento pentecostale; essa, 
infatti, è la sorgente della perenne 
effusione dello Spirito Santo che ci 
rende uno in Gesù 

don Francesco Dell’Orco 
 

“Senza lo Spirito Santo: Dio è 
lontano, il Cristo resta nel passato, 
il Vangelo è lettera morta, la Chiesa 
una semplice organizzazione, l'au-
torità una dominazione, la missio-
ne una propaganda, il culto un’evo-
cazione e l’agire cristiano una mo-
rale da schiavi. Ma in lui: il cosmo si 
solleva e geme nelle doglie del Re-
gno, il Cristo risuscitato è presente, 
il Vangelo è potenza di vita, la Chie-
sa diventa comunione trinitaria, 
l’autorità è servizio liberatore, la 
missione è Pentecoste, la liturgia è 
memoriale e anticipazione, l’agire 
umano è deificato. 

Metropolita Ignatios di Latakia. 
 

Manda, o Padre, lo Spirito Santo 
promesso dal tuo Figlio, per cono-
scere tutta la verità, per fare espe-
rienza dell’amore che hai per noi! 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

24/05 
25/05 
26/05 
27/05 
28/05 
29/05 
30/05 

Gv 19, 255-34 
Mc 10, 28-31 
Mc 10, 32-45 
Mc 10, 46-52 
Mc 11, 11-25 
Mc 11, 27-33 
Mt 28, 16-20 

Sono programmati anche incontri di riflessione e di 
prove con i ragazzi insieme ai genitori, ai padrini e alle 
madrine. Ma di questo vi daremo notizia volta per volta. 
Intanto avvisiamo già i ragazzi di quinta e i loro ge-
nitori che li invitiamo ad un incontro in Cattedrale gio-
vedì 3 giugno, alle 20.30, per una preghiera e le pro-
ve; mentre genitori e bambini di terza sono invitati in 
Cattedrale venerdì 4 giugno, ore 20.30. 

 

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.: non c’è mercoledì 2 giugno; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 3 giugno; 
Ragazzi del Peglio: sabato 5 giugno, ore 11-12.  
 

I nostri malati 
 

È da molto che desideriamo incontrarli nelle case e 
nelle strutture. Quando ci sarà consentito, lo faremo 
molto volentieri, magari per un breve incontro. Invece 
abbiamo bisogno del vostro aiuto: chi ha anziani o mala-
ti o impediti a casa ce lo faccia sapere: poi vedremo co-
me fare per tornare a visitarli e portare la Comunione. 

 

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

 

LUNEDI’  24  maggio 
* Mese mariano in Duomo: ore 17.30 S. Rosario; e 
ore 20.30: Adorazione, Rosario, benedizione. 
 

MERCOLEDI’  26  maggio 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 5a Elem. 

 

GIOVEDI’  27  maggio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di Ia Media. 
 

SABATO  29  maggio 
* Tutti i giorni e soprattutto il sabato ci sono sa-
cerdoti disponibili per Confessare, dalle 16.30. 

 

DOMENICA  30  maggio 
* SS.MA TRINITA’ B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Nella mattinata a Peglio, chiusura Anno Catechi-
stico; ore 9 raduno, giochi… ore 11.00 S. Messa. 

Calendario 
23  -  30  maggio 2021 

Tempo di Sinodo 
 

“La Chiesa non è una azienda da riorganizzare. L’a-
zione della Chiesa non si basa sulle sue forze e la sua 
abilità; se così fosse gli apostoli non avrebbero osato 
iniziare una missione per evangelizzare tutto il mondo.  

La forza della Chiesa è lo Spirito Santo. Non dobbia-
mo scoraggiarci: certamente lo Spirito ci guiderà. La 
nostra zattera potrà procedere grazie al vento che soffia 
sulla vela. È con questa fiducia che ci accingiamo a ri-
flettere su come è bene organizzarci, specialmente nelle 
Unità Pastorali. 

Proprio perché deve essere un momento guidato dal-
lo Spirito Santo tutte le comunità si devono impegnare a 
pregare, perché la nostra vela sia bene aperta al suo 
soffio” (+ Giovanni Tani). 

Il 29 giugno avrà solenne inizio il Sinodo Diocesano 
con la S. Messa in Cattedrale di Urbino. 

Al Sinodo parteciperanno i membri dei sette Consigli 
delle Unità Pastorali della Diocesi, i rappresentanti di 
gruppi, associazioni, confraternite, ecc., formando una 
Assemblea di circa 250 persone. Gli incontri si svolge-
ranno in Urbino, suddivisi in sette commissioni, a secon-
da dei tempi proposti. Una prima serie di incontri avver-
ranno nei venerdì sera di luglio. 

 

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. 

Un ringraziamento speciale desidero donare a tutti 
coloro che venendo a ritirare il kit della Benedizione di 
Pasqua hanno lasciato offerte per un totale di poco su-
periore ai 13 mila euro. Un grazie davvero di cuore! 

E adesso un appello: i lavori stanno per concludersi, 
ma c’è bisogno di aiuto per le pulizie. Alcune persone 
sono già venute, ma adesso ce n’è bisogno di più. Invito 
a trovare spazi di tempo da donare per questa opera 
davvero preziosa: possono riferirsi in parrocchia o ad 
Alessandra Cellini. GRAZIE! 

 

Date Sacramenti 
 

Confortati dai risultati più tranquilli circa la pandemia 
e le nuove aperture, comunichiamo alle famiglie interes-
sate le date dei sacramenti e chiusura del catechismo: 

SABATO 5 GIUGNO: celebrazione della Prima Con-
fessione per i bambini di terza elementare, alle ore 
15.00, in Cattedrale; 

SABATO 5 GIUGNO: celebrazione della consegna 
del Padre nostro ai ragazzi di quinta elementare, nella 
Messa vespertina delle 18.00, in Cattedrale; 

DOMENICA 13 GIUGNO: due celebrazioni di S. 
Messa di Prima Comunione (ore 9.00 e 11.00); 

DOMENICA 20 GIUGNO: due celebrazioni della S. 
Messa di Cresima, ore 9.00 e 11.00 per ragazzi I Media. 

 


