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Dieci frasi sulla Confessione, scelte dalle ri-
sposte di Papa Francesco nell' intervista, 
riportata nel libro “Il nome di Dio è miseri-
cordia” (ed Piemme).  
* Ai confessori mi sento di dire: parlate, 
ascoltate con pazienza, dite anzitutto alle 
persone che Dio vuole loro bene. E se il 
confessore non può assolvere, che spieghi 
il perché ma dia comunque una benedizio-
ne, anche senza assoluzione sacramentale. 
L’amore di Dio c’è anche per chi non è nella 
disposizione di ricevere il sacramento: an-

che quell’uomo o quella donna, quel giovane o quella ragazza sono amati da 
Dio, sono cercati da Dio, bisognosi di benedizione. 

* Gli apostoli e i loro successori – i vescovi e i sacerdoti loro collaboratori 
– diventano strumenti della misericordia di Dio. Agiscono in persona Christi. 

* Confessarsi davanti a un sacerdote è un modo per mettere la mia vita 
nelle mani e nel cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per 
conto di Gesù. È un modo per essere concreti e autentici: stare di fronte alla 
realtà guardando un’altra persona e non se stessi riflessi in uno specchio. 

* È vero che io posso parlare con il Signore, chiedere subito perdono a 
Lui, implorarlo. E il Signore perdona, subito. Ma è importante che io vada al 
confessionale, che metta me stesso di fronte a un sacerdote che impersona 
Gesù, che mi inginocchi di fronte alla Madre Chiesa chiamata a dispensare la 
misericordia di Dio. C’è un oggettività in questo gesto, nel mio genuflettermi 
di fronte al prete, che in quel momento è il tramite della grazia. 

* Come confessore, anche quando mi sono trovato davanti a una porta 
chiusa, ho sempre cercato una fessura, uno spiraglio, per schiudere quella 
porta e poter donare il perdono, la misericordia. 

* Colui che si confessa è bene che si vergogni del peccato: la vergogna è 
una grazia da chiedere, è un fattore buono, positivo, perché ci fa umili. 

* C’è anche l’importanza del gesto. Il solo fatto che una persona vada al 
confessionale, indica che c’è già un inizio di pentimento, anche se non è co-
sciente. Se non ci fosse stato un moto iniziale, la persona non sarebbe venu-
ta. Il suo essere lì può testimoniare il desiderio di un cambiamento. 

* (I consigli per una buona confessione). Che pensi alla verità della sua 
vita davanti a Dio, che cosa sente, che cosa pensa. Che sappia guardare con 
sincerità a se stesso e al suo peccato. E che si senta peccatore, che si lasci 
sorprendere, stupire da Dio. 

* La misericordia c’è, ma se tu non vuoi riceverla… Se non ti riconosci 
peccatore vuol dire che non la vuoi ricevere, vuol dire che non ne senti il bi-
sogno. 

* Ci sono tante persone umili che confessano le loro ricadute. L’importan-
te, nella vita di ogni uomo e di ogni donna, non è il non cadere mai lungo il 
percorso. L’importante è rialzarsi sempre, non rimanere a terra a leccarsi le 
ferite. Il Signore della misericordia mi perdona sempre, dunque mi offre la 
possibilità di ricominciare sempre. 

Io sono con voi Come confessarsi 
“Andate.. Battezzate tutti i po-

poli… insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Io 
sono con voi tutti i giorni”.  

 

Matteo 28, 16-20 

Dio è comunione perfetta di 
amore tra il Padre, i! Figlio e lo Spi-
rito Santo. E noi siamo immersi nel 
mistero di questo amore trinitario. 
L’autore del Deuteronomio (I Lettu-
ra) narra l’amore gratuito di Dio 
verso Israele: gli ha rivolto la paro-
la, lo ha liberato dalla schiavitù d’E-
gitto, si è manifestato a lui sul Si-
nai, lo ha soccorso nelle dure prove 
del deserto. Israele è chiamato a 
corrispondere alla fedeltà di Dio 
abbandonando l’idolatria e osser-
vando le sue leggi.  

Il Risorto, investito dell’autorità 
divina, dà il mandato universale al-
la sua Chiesa, rappresentata dagli 
Undici. Predicare il Vangelo e 
battezzare nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo è la 
missione della Chiesa, che è soste-
nuta e accompagnata dal Risorto 
con la potenza dello Spirito Santo, 
che le dà gioia in mezzo alle fatiche 
e alle tribolazioni dell’apostolato 
(Vangelo).  

L’apostolo Paolo (II Lettura) 
afferma che lo Spirito ci fa chiama-
re Dio «Padre» (Abbà), come fa Ge-
sù nel Getsèmani. in quanto figli, 
siamo anche eredi di Dio. Potremo 
partecipare alla sua gloria pasquale 
se prendiamo parte alle sue soffe-
renze, condividendo qui e ora il suo 
itinerario di amore e di sacrificio.  

don Francesco Dell’Orco 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

31/05 
01/06 
02/06 
03/06 
04/06 
05/06 
06/06 

Lc 1, 39-56 
Mc 12, 13-17 
Mc 12, 18-27 
Mc 12, 28-34 
Mc 12, 35-37 
Mc 12, 38-44 
Mc 14, 12-26 

del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, anche se non han-
no l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di farsi presenti 
all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica il CUD, e 
quindi fare la scelta dell’ 8 per mille per la Chiesa e del 5 
per mille per l’Oratorio. È un atto d’amore alla Chie-
sa Cattolica, che costa solo una firma! È un atto 
d’amore alla nostra Chiesa. 

 

* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio. 
Sento tante parole di stima verso di esso! E’ necessario, 
per questo, mettere una firma (nel CUD, o 730) ed ag-
giungere il Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413.  

Grazie a quanti già lo fanno!! 

 

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. 

 

LUNEDI’  31  maggio 
* Chiusura Mese di Maggio: In Cattedrale Adora-
zione, S. Rosario, Litanie cantate e conclusione. 
 

MARTEDI’  1  giugno 
* Festa di S. Crescentino. Con i Santi Cristoforo e 
Michele Arc. è Patrono dell’Arcidiocesi. In Urbino 
l’Arcivescovo presiede la Concelebrazione, ore 17.00 
* Peglio, ore 20.45: incontro con i genitori e ragazzi 
che celebrano i sacramenti, domenica 6 giugno. 
 

MERCOLEDI’  2  giugno 
* Festa della Repubblica, con celebrazioni civili e 
omaggio ai Caduti. 
* Catechismo in Duomo, ore 15, non c’è. 
 

GIOVEDI’  3  giugno 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di 4a Elem. 
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
ragazzi di quinta elementare: preghiera e prove. 
 

VENERDI’  4  giugno 
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
ragazzi di terza elementare: preghiera e prove. 
* Primo del mese: invito alla comunione riparatrice. 
 

SABATO  5  giugno 
* In Cattedrale, ore 15.00, FESTA DEL PERDONO 
per i bambini di terza elementare che celebrano la 
Prima Confessione. 
* In Cattedrale, ore 18.00, S. Messa e conclusione 
attività per i ragazzi di quinta elementare.  

 

DOMENICA  6  giugno 
* CORPUS DOMINI B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Ore 10.30 S. Messa; poi breve Processione nella 
Piazza Duomo e benedizione alla città.  

Calendario 
30 maggio - 6 giugno 2021 

Tempo di Sinodo 
 

Martedì 29 giugno: solenne inizio del Sinodo Dio-
cesano con la Messa in Cattedrale di Urbino, alle 18.30. 

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 2, 9, 16 luglio, dalle 18 alle 22, 
e sabato 17 luglio dalle 9 alle 12. 

Il tema ispiratore è: “Insieme… al soffio dello Spiri-
to”. Invitiamo tutti a pregare lo Spirito Santo. 

 

Pro  Oratorio 
 

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 grande! 

Rinnovo l’appello: ma c’è bisogno di aiuto per le puli-
zie. Alcune persone sono già venute, ma adesso ce n’è 
bisogno di più. Invito a trovare spazi di tempo da dona-
re per questa opera davvero preziosa: possono riferirsi 
in parrocchia o ad Alessandra Cellini. GRAZIE! 

 

Corpus Domini 
 

“La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rin-
novare lo stupore e la gioia per questo dono stupendo 
del Signore, che è l’Eucaristia. Accogliamolo con gratitu-
dine, non in modo passivo, abitudinario. Non dobbiamo 
abituarci all’Eucaristia e andare a comunicarci per abitu-
dine”      (Angelus, 23.06.2019). 

La particolare situazione anche di quest’anno non ci 
permette di fare la processione e l’infiorata. Quindi, a 
conclusione della Messa delle 10.30, il solo Cele-
brante con la Confraternita del Corpus Domini, usciran-
no dalla chiesa portando il Santissimo, per una breve 
processione in Piazza; quindi torneranno all’altare per la 
Benedizione ai presenti e alla città. I fedeli restano in 
chiesa, partecipano al canto, nel rispetto delle norme. 

 

Professione 
 

“L’Abbadessa e le Monache Benedettine di S. Maria 
Maddalena, Urbania, invitano cordialmente a partecipare 
alla Professione Solenne di SR. MARIA CELESTINA 
UZOEGWU osb., che avrà luogo sabato 5 giugno 2021, 
alle ore 10.00 nella chiesa del Monastero, nell’Eucaristia 
presieduta da S.E.R. Mons. Giovanni Tani, Arcivescovo 
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado”.  

 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti donano l’8 per mille alla Chiesa 
Cattolica, per compiere opere grandi a favore dei bisogni 

 


