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Carissimi ragazzi e ragazze della Prima 
Comunione, 
È con molta gioia che vi accogliamo nella 
nostra Cattedrale per farvi incontrare Gesù, 
che si presenta a voi nel segno della Parola e 
del Pane di vita. 
Gesù è un amico speciale, che vi accoglie 
uno per uno, legge il vostro cuore e lo riempie 
di parole buone e di energie di vita. 

Mi unisco alla vostra emozione e gioia nell’accogliere il Figlio di 
Dio, che bussa al vostro cuore e chiede di essere accolto. Perché lui è 
un Maestro che insegna parole di vita, un Amico che vi accompagna 
ogni giorno, un Pastore che vi guida nella via della bontà e del bene. 

Gesù è un amico fidato, sicuro gioioso, che vuol darvi sicurezza e 
riempire le vostre giornate di gioia. Con voi viene nelle vostre fami-
glie per riempire di luce i vostri rapporti con i genitori. 

Sono contento di augurarvi ogni bene, e soprattutto di darvi Ge-
sù, l’amico sempre presente e fedele. Accoglietelo ogni domenica nel-
la Comunione. Insieme ai Catechisti, vi benedico.                          dp.  

Gesù eucaristia Pane che dà gioia 
“Come un uomo che getta il se-

me sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germo-
glia e cresce”.  

 

Marco 4, 26-34 

Il profeta Ezechiele descrive 
l’arrogante prepotenza dei re stra-
nieri con l’immagine di due grandi 
aquile. Per quanto il loro impero 
sia esteso e potente, l’ultima paro-
la appartiene - e sempre sarà così - 
a Dio. Nella sua Signoria, infatti, 
Dio umilia i prepotenti e innalza gli 
umili, che il profeta paragona a due 
alberi, uno alto e uno basso.  

Gesù, nel Vangelo, insegna che 
il regno di Dio non cresce secondo i 
nostri criteri o la nostra logica; as-
somiglia, invece, al seme gettato in 
terra che germoglia e cresce, notte 
e giorno. Come, il contadino non lo 
sa. E, più piccolo di tutti i semi, è 
Gesù crocifisso ed abbandonato, 
che diviene una pianta immensa, 
che a tutti offre molto più di un ri-
paro. Egli offre la salvezza eterna. 

E noi, in questo “esilio”, che è la 
nostra vita terrena, quale logica 
scegliamo? Quella del potere uma-
no o quella dell’umiltà divina? È su 
questa scelta, sull’amore, che sare-
mo giudicati quando compariremo 
davanti al tribunale di Cristo. Per 
poter ereditare la gioia eterna. 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. 
Monast. di Gerusalemme, Firenze 

 

“Io ho piantato, Apollo ha irrigato, 
ma era Dio che faceva crescere. Sicché, 
né chi pianta né chi irriga vale qualco-
sa, ma solo Dio, che fa crescere”.  

 

Alessandrini Cristian 
Azzolini Andrea 
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 
Galeotti Giovanni 
Giacomini Rachele 
Granci Maddalena 
Grini Mattia 
Imami Leonard 
Lani Virginia 
Licari Mattia 
Londei Michela 
Mistura Enrico 
Montano Malco 
Nardini Chiara 
Neri Alessio 
Orazi Ester 
Ottaviani Enea 
Padovani Isabella 
Paiardini Leonardo 
Painelli Edoardo 

Passeri Mattias 
Peracchia Raffaele 
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      53 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

14/06 
15/06 
16/06 
17/06 
18/06 
19/06 
20/06 

Mt 5, 38-42 
Mt 5, 43-48 
Mt 6,1-6.16-18 
Mt 6, 7-15 
Mt 6, 16-23 
Mt 6, 24-34 
Mc 4, 35-41 

essere presenti direttamente in Duomo, un gruppo 
alle 9.00 e l’altro alle 11, arrivando mezz’ora prima. 

· I posti in chiesa, nel rispetto delle regole anti Co-
vid, sono numerati e già assegnati, distinguendo la 
zona genitori con il ragazzo/a di Cresima e padrino o 
madrina, e la zona famigliari. 

 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti donano l’8 per mille alla Chiesa 
Cattolica, per compiere opere grandi a favore dei bisogni 
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  13  giugno 
* XI Domenica TO. 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. 
* Oggi festa di Sant’Antonio di Padova. 

 

MERCOLEDI’  16  giugno 
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
ragazzi di Cresima, I° turno: preghiera e prove. 

 

GIOVEDI’  17  giugno 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* In Cattedrale, ore 20.30: incontro con i genitori e i 
ragazzi di Cresima: II° turno: preghiera e prove. 
 

SABATO  19  giugno 
 

* In Cattedrale alle 15: CONFESSIONI per i ragazzi 
e ragazze di CRESIMA; dalle 16: confessioni per i 
genitori, padrini, madrine e per tutti. 

 

DOMENICA  20  giugno 
* XII Domenica TO. B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* FESTA DELLA MESSA DELLA CRESIMA in Cat-
tedrale in due turni: uno alle 9.00 e uno alle 11.00, 
con l’Arcivescovo Giovanni. La Messa delle 10.30 
viene celebrata a S. Francesco. 

Calendario 
13  -  20  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 esprimere alle 
donne e ai giovani, coordinati da Alessandra Cellini, che 
hanno fatto le pulizie del salone e messo in ordine le 
sale del primo piano dell’Oratorio, e l’ambiente bar. Ho 
fiducia che questo lavoro sarà portato avanti, e vedremo 
fra non molto un oratorio rinnovato, e soprattutto più 
sicuro e più caldo. Il 27 GIUGNO, a Dio piacendo, fa-
remo la RIAPERTURA. Nel pomeriggio, a cominciare 
dalle ore 17, presente l’Arcivescovo Tani. 

 

La Cresima 
DOMENICA 20 GIUGNO, alle 9.00 e alle 

11.00, in Cattedrale, avremo la celebrazione 
della CRESIMA per i due gruppi di ragazzi e ragaz-
ze. Faccio presenti alcune considerazioni e notizie per 
una celebrazione corretta e sicura. 
1. Nelle domeniche dei Sacramenti gli orari delle 

Messe sono quelli soliti, con qualche differenza: in 
Duomo Ss. Messe alle 9 e alle 11 per la Cresima, 
a S. Francesco Ss. Messe alle 9 e alle 10.30. 

2. Le due celebrazioni della Cresima consentono la 
sicurezza per tutti i nostri ragazzi, divisi in due 
gruppi, rispettando le regole in tempi di Covid. 

3. Lasciamo le due Messe in Duomo (9 e 11) a colo-
ro che celebrano il Sacramento, e noi partecipia-
mo alle Messe nelle altre chiese! 
 

La celebrazione 
 

Completiamo la preparazione con altri momenti 
per le famiglie e i ragazzi e ragazze: 
· Anzitutto genitori avranno un incontro di pre-

ghiera in Duomo per spiegare meglio le modalità di 
presenza in chiesa nella Messa di Cresima e di rice-
zione del sacramento, sempre nel rispetto delle rego-
le anti Covid: MERCOLEDI’ 16 giugno il turno 
delle 9.00; GIOVEDI’ 17 giugno il turno delle 
11, sempre alle 20.30. In quella occasione saran-
no presenti anche i ragazzi e ragazze, e, possibilmen-
te i padrini e le madrine. 

· Sabato 19 giugno, ci saranno le CONFESSIONI 
alle 15 per i ragazzi e ragazze e dalle 16 per i genito-
ri, padrini e madrine. 

· Domenica 20 giugno i ragazzi e ragazze dovranno 

 


