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Carissimi ragazzi e ragazze della Pri-
ma Confessione, 
È con molta gioia che vi accogliamo 
nella nostra Cattedrale per farvi in-
contrare la Misericordia di Dio Padre, 
nel sacramento della Confessione. 
Il nostro Dio è un Dio che perdona e per-
dona sempre. E’ un Dio che ci accoglie 

come siamo, anche con dei difetti, anche con dei peccati. È un Dio che 
ci ama ed è felice di dirci: “Figlio mio, io oggi, cancello tutti i tuoi 
peccati; poi ti prendo per mano e ti aiuto a camminare nella bontà, 
nel rispetto nell’amore verso di me e il prossimo”. Ci stai? 

Eccomi oggi davanti a te per regalarti il mio amore e per gioire in-
sieme a te e ai tuoi cari. Tu ti immergi nel mio amore e scopri il per-
dono, la pace, la leggerezza, la gioia del cuore”. 

Ragazzi e ragazze, diciamo grazie al Signore per questa bella 
gioia che oggi ci regala; date anche voi la vostra mano al Signore e 
ascoltate Gesù, il grande Amico, che vi vuole felici e contenti. Per 
questo vogliamo seguire lui, dargli retta e fidarci della sua parola. 

Anch’io vi faccio tanti auguri di bene, mi rallegro e vi benedico. 
Insieme ai vostri Catechisti vi aspettiamo a Messa.                dp.  

Gesù eucaristia Padre che perdona 
“Mentre mangiavano, prese il 

pane e recitò la benedizione, lo 
diede loro, dicendo: Prendete, 
questo è il mio corpo. Questo è il 
mio sangue dell’alleanza”.  

 

Marco 14, 12-16.22-26 

Cosa renderemo al Signore per 
tutti i benefici che ci ha fatto? Co-
me renderemo grazie per il dono 
inestimabile del suo Corpo e del 
suo Sangue? Era grande cosa cele-
brare il dono della prima alleanza 
attraverso il sangue dei giovenchi, 
ai piedi del Monte Oreb. Era gran-
de cosa offrire a Dio un sacrificio 
nel Tempio, per sigillare l’alleanza 
con l’Eterno. Ma infinitamente più 
grande è il dono del Sangue di Ge-
sù versato per noi. Per esso le no-
stre coscienze sono purificate dalle 
opere morte, affinché possiamo 
servire il Dio vivente, oggi e nella 
vita eterna. 

Il Corpo e il Sangue di Gesù ci 
rendono partecipi della sua stessa 
vita. Ogni Eucaristia ci fa pregusta-
re il Convito eterno. Ci fa diventare 
una cosa sola, un unico corpo che 
già vive della vita eterna, in cui il vi-
vere è perderci gli uni per gli altri. 

Come renderemo grazie a! Si-
gnore per un così grande dono? 
Con il dono di noi stessi! Al Padre, 
nella celebrazione dell’Eucaristia e, 
inseparabilmente, agli altri, in una 
vita che diviene “eucaristica", in cui 
diciamo - con la vita - agli altri: 
«Prendete il mio tempo, le mie do-
ti, i miei beni... sono vostri!». 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. 
Monast. di Gerusalemme, Firenze 
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Gv 19, 31-37 
Lc 2, 41-51 
Mc 4, 26-34 

zona genitori con il bambino/a di Comunione davanti, 
e la zona famigliari a metà chiesa.  

· Il fotografo sarà uno solo in ogni turno per il ser-
vizio in tutta la celebrazione. Alla fine della Messa: 
foto di gruppo nel cortile, poi i bambini saranno liberi 
sulla piazza, ricordando sempre il dovere di evitare 
l’assembramento e tenere la mascherina. 

· Nella Messa non ci saranno movimenti, né cortei, né 
consegna della rosa. I bambini riceveranno la Comu-
nione portandosi ai gradini dell’altare. 

· Finita la celebrazione, i bambini e solo loro, passando 
dalla sagrestia, si recheranno nel cortile per la foto di 
gruppo, da dove usciranno verso la piazza. 

· Si invitano le famiglie dei bambini, nella bella Festa 
della Prima Comunione, a fare un’offerta in busta 
bianca anonima da donare all’Offertorio per le fami-
glie della parrocchia che versano in gravi necessità. 

· La Comunione: coloro che desiderano riceverla 
stanno in piedi al proprio posto e gli altri seduti; pas-
sa il sacerdote o un ministro. 

 

DOMENICA  6  giugno 
* CORPUS DOMINI B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Ore 10.30 S. Messa (a cui partecipano i bambini di 
terza per ringraziare il Signore); poi breve Processio-
ne nella Piazza Duomo e benedizione alla città. 

 

MERCOLEDI’  9  giugno 
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
bambini di quarta elementare: preghiera e prove. 

 

GIOVEDI’  10  giugno 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di Ia Media. 
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
ragazzi di quinta elementare: preghiera e prove. 
 

VENERDI’  11  giugno 
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
ragazzi di terza elementare: preghiera e prove. 
 

SABATO  12  giugno 
 

* In Cattedrale alle 15: CONFESSIONI per i bambi-
ni e bambine di PRIMA COMUNIONE, dalle 16: 
confessioni per i genitori e per tutti. 

 

DOMENICA  13  giugno 
* XI DOMENICA T. O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* FESTA DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
in Cattedrale in due turni: uno alle 9.00 e uno alle 
11.00, con i nostri sacerdoti. La Messa delle 10.30 
viene celebrata a S. Francesco. 

Calendario 
6  -  13  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, dal tema: “Insieme… al soffio dello Spiri-
to”, parteciperanno in circa 250 persone. Gli incontri si 
svolgeranno in Urbino, suddivisi in sette commissioni. La 
prima serie di incontri avverrà in luglio. 

Raccomando ai Delegati delle Parrocchie di fare l’I-
scrizione alla Segreteria del Sinodo. 

 

Pro  Oratorio 
 

Un ringraziamento speciale desidero donare a tutte 
coloro che, coordinate da Alessandra Cellini, hanno fatto 
le pulizie del salone e messo in ordine le sale del primo 
piano dell’Oratorio. Ho fiducia che questo lavoro sarà 
portato avanti: il 27 GIUGNO, a Dio piacendo, faremo la 
RIAPERTURA. 

 

La 1a Comunione 
DOMENICA 13 GIUGNO, alle 9.00 e alle 

11.00, in CATTEDRALE, avremo la celebrazione 
della Messa della 1a Comunione per i due gruppi 
di bambini e bambine. Ricordo alcune considerazioni 
e notizie per una celebrazione corretta e sicura. 
1. Domenica 13 giugno gli orari delle Messe sono 

quelli soliti di ogni domenica; la Messa delle 
10.30, però, sarà celebrata a S. Francesco. 

2. In Duomo, due celebrazioni: una alle 9.00 e una 
alle 11, arrivando almeno un quarto d’ora prima 
per le operazioni sicurezza all’ingresso. 

3. I bambini e le bambine saranno divisi in due grup-
pi per consentire una celebrazione più ordinata e 
più rispondente alle norme dei tempi di Covid-19. 

4. Le due Messe in Duomo (9 e 11) sono partecipate 
solo dalle famiglie che celebrano il Sacramento; 
gli altri partecipano alle Messe nelle altre chiese! 
 

La celebrazione 
Completiamo la preparazione con alcuni momenti 

per le famiglie dei bambini e bambine. 
· Anzitutto i genitori e i bambini avranno un in-

contro di preghiera MERCOLEDI’ 9 giugno, alle 
20.30 in Duomo per spiegare meglio le modalità di 
presenza e partecipazione alla Messa di Prima Comu-
nione, per rispettare le regole anti Covid. 

· Sabato 12 giugno, ci saranno le CONFESSIONI 
alle 15.00 per i bambini e bambine, e dalle 16.00 per 
i genitori e per tutti. 

· Domenica 13 giugno i bambini e bambine dovran-
no essere presenti direttamente in Cattedrale, un 
gruppo alle 9.00 e l’altro alle 11, o meglio un quarto 
d’ora prima per consentire le operazioni di sicurezza 
(misurazione febbre, controlli…). 

· I posti in chiesa, nel rispetto delle regole anti Co-
vid, sono numerati e già assegnati, distinguendo la 

 


