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Carissimi ragazzi e ragazze di Cresi-
ma, il vostro cammino di vita oggi si 
arricchisce di luce, di una Luce 
“gentile, gioiosa e luminosa”. Una luce 
che non è una fiaccola ma una perso-
na, la terza Persona della Ss.ma Tri-
nità: lo Spirito Santo! 

Lui, dice Gesù, vi guiderà a conoscere la vera Verità; Lui vi fa ca-
pire nelle scelte qual è il meglio per la vostra vita; Lui vi aiuta a rico-
noscere i veri amici; Lui vi sostiene con la sua forza per ricordare e 
vivere i valori che contano; Lui vi dà coraggio di essere orgogliosi e 
felici della vostra fede in Gesù Salvatore, Lui vi sosterrà nel testimo-
niare la pace e l’amore. Grazie, Spirito Santo, che prendi per mano 
questi ragazzi e ragazze e li guidi nel difficile cammino della vita.   

Noi, insieme ai loro Catechisti li affidiamo a te, disposti a collabo-
rare ancora perché tu li difenda dai pericoli e li illumini per cammi-
nare nella verità e per la gioia vera. Auguri!. Vi benedico.          dp.  

Manca la fede? Luce nel cammino 
“Il vento cessò e ci fu grande 

bonaccia. Poi disse loro: Perché 
avete paura? Non avete ancora fe-
de?”.                 Marco 4, 26-34 

“Perché avete paura?”, ci chie-
de oggi Gesù. È vero che ci sono 
grandi tempeste: il mare della sto-
ria è così agitato e ci sentiamo tan-
to vulnerabili... Ma non siamo soli: 
c’è Gesù sulla “nostra” barca, sulla 
“tua” barca. Anche se la sua pre-
senza spesso è impercettibile, lui 
non scende mai dalla barca. E non 
c’è nessuna tempesta che non sia 
sotto la sua signoria. Anzi, sul suo 
amore misericordioso sempre s’in-
frange l’orgoglio delle onde del 
male. Allora perché abbiamo pau-
ra?  

Oggi, consegniamo a Gesù la 
paura che ci logora e spegne in noi 
l’amore. E, crediamolo fermamen-
te, per pura misericordia Gesù ver-
rà a sostenerci nella fede. Una fede 
gioiosa e luminosa in Gesù vincito-
re di ogni male, perché l’ha intera-
mente assunto su di sé sulla Croce.  

Davvero, «Se uno è in Cristo, è 
una creatura nuova; le cose vec-
chie sono passate, ne sono nate di 
nuove!». È uno che, in Cristo, ten-
de la mano e ridona speranza a 
chiunque abbia perduto il coraggio 
nelle tempeste del nostro tempo. 

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

 

Ognuno rifletta sulle due domande: 
Perché avete paura? Non avete fede? 
Anche nel tempo presente, nelle difficili 
situazioni della vita la fede può tutto. 
Signore, accresci la nostra fede! 

 

Antoniucci Anna 
Baffioni Teresa 
Bartoccioni Luca 
Biagetti Alberto Hieu 
Bravi Lorenzo 
Bruganelli Nicolò 
Casagrande Vittoria 
Colamonaco Mattia 
Dini Diego 
Galeotti Giovanni 
Gambrioli Rocco 
Granci Edoardo 
Grini Martina 
Guidi Luca 
Gulini Gemma 
Inthiar Giacomo 
Lombardi Alessandro 
Maidani Romeo 
Mainieri Emanuele 
Marsili Jonatan 

Mazzanti Martina 
Mazzanti Matilde 
Medici Andrea 
Miri Laura 
Monceri Aldo 
Moretti Giulia 
Mossa Luca 
Mossa Marco 
Nako Alessia 
Nonni Swami 
Olivieri Andrea 
Ortolani Mia 
Ottaviani Chiara 
Pala Aurora 
Palini Asia 
Palma Alice 
Paoli Diego 
Papi Linda 
Patrignani Alex 
Peracchia Gregorio 

Pezzoni Jaya 
Pollastri Tommaso 
Rombaldoni Alessia 
Rombaldoni Brando 
Rombaldoni Vittoria 
Rossi Elia 
Rossi Filippo 
Rossi Francesco 
Rossi Lola 
Ruggeri Ascanio 
Salvi Maria Vittoria 
Santini Mariasole 
Tribulini Tommaso 
Venturi Linda 
Vergari Nicola 
Verori Viktoria 
Violini Bianca 
Violini Giovanni     58 
 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

21/06 
22/06 
23/06 
24/06 
25/06 
26/06 
27/06 

Mt 7, 1-5 
Mt 7, 6.12-14 
Mt 7,15-20 
Lc 1, 57-66.80 
Mt 8, 1-4 
Mt 8, 5-17 
Mc 5, 21-43 

le utenze e gli affitti), anche in collaborazione con la 
Caritas Diocesana e con alcuni generosi offerenti locali. 

Voglio esprimere una grande plauso e ringraziamento 
a tutto il gruppo, per la premura e la gioia nel compiere 
ogni martedì e venerdì questo servizio di carità! 

“Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare 
cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi 
cose” (S. Teresa di Calcutta). 

 

Prete da 53 anni 
 

Quel 22 giugno 1968 sembra molto lontano nel 
tempo. Eppure è ancora tanto presente come dono ine-
guagliabile che il Signore ha voluto farmi a vantaggio dei 
cristiani di tre parrocchie della valle del Metauro. 

Sono contento di essere prete di questa parrocchia di 
Urbania, ricca di tradizioni religiose, di iniziative pastora-
li, di persone disponibili e generose, e un tempo anche 
di preti. Vi chiedo di unirvi alla mia preghiera di ringra-
ziamento e di lode al Signore. Un grande ringraziamento 
anche a voi per la vostra vicinanza e il vostro affetto. 

 

DOMENICA  20  giugno 
* XII Domenica TO. B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* FESTA DELLA MESSA DI CRESIMA in Cattedra-
le, 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. 

 

LUNEDI’  21  giugno 
* Festa di San Luigi Gonzaga. Tutte le sante Messe 
del giorno sono celebrate a S. Francesco. 

 

GIOVEDI’  24  giugno 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Festa della nascita di S. Giovanni Battista. Pre-
ghiamo per i bambini che nascono in questo tempo e 
per gli sposi che attendono un figlio. 
 

SABATO  26  giugno 
 

* Alle 10 viene celebrata la S. Messa alla Casa di 
Riposo (all’aperto), ma solo per gli ospiti. 

 

DOMENICA  27  giugno 
* XIII Domenica TO. B. I Settimana Liturgia Ore. 
* FESTA DEL 65° dell’AVIS in Urbania con cele-
brazioni alle 9.00 al Barco. 
* RIAPERTURA DELL’ORATORIO E DEL BAR: 
ore 17.00 scoprimento di due murales (65° Avis e b. 
Carlo Acutis); ore 17.30 nel campetto, descrizione 
dei lavori eseguiti, e ore 18.00 santa Messa. Con-
clusione con un aperitivo. 

Calendario 
20  -  27  giugno  2021 

Inizia il 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 temi proposti. Una prima serie di incontri avverrà 
nei venerdì sera di 2, 9, 16 luglio, dalle 20 alle 22.30 e 
sabato 17 luglio dalle 9 alle 12. 

Tema ispiratore: “Insieme… al soffio dello Spirito”. 
Invitiamo tutti a pregare lo Spirito Santo. Anche dalla 
nostra Unità Pastorale si è iscritto il Consiglio Pastorale 
dell’Unità. 

 

Apertura Oratorio 
 

Finalmente si riapre l’Oratorio, davvero fatto bello e 
sicuro: Consolidate le pareti della parte vecchia; rivestita 
con il cappotto tutta la struttura oratoriana e conse-
guente verniciatura; aggiornati l’impianto di riscalda-
mento e l’impianto elettrico. Rinnovato il circolo Anspi, e 
il bar. Lavori che hanno comportato una spesa enorme. 
Ringrazio quanti ci hanno aiutato con offerte. Ringrazio 
poi tutti coloro che ripuliscono gli ambienti e li hanno 
resi decorosi. Ringrazio anche le ditte che hanno fatto il 
loro lavoro. 

 Il 27 GIUGNO, dunque, a Dio piacendo, faremo la 
RIAPERTURA, nel pomeriggio, a cominciare dalle ore 
17, e con la presenza dell’Arcivescovo Tani.  

Il programma prevede anzitutto alle 17.00 lo 
scoprimento di due murales, generosamente preparati 
come dono dell’AVIS comunale nel 65° di attività. 

Il primo fa memoria appunto di tale data comme-
morativa, esprimendo il dono del sangue, come mezzo 
per salvare la vita a tante persone, come è la missione 
dell’AVIS. 

Il secondo raffigura il beato Carlo Acutis, opera do-
nata sempre dall’Avis, che sentitamente ringraziamo, 
come figura ideale che intercede per l’Oratorio e richia-
ma ai giovani la via esaltante della santità. 

Quindi ci si accomoda nel campetto, dove alle 17.30 
vengono descritti i lavori eseguiti in questo anno; appro-
fitto per ringraziare i tecnici e le ditte. Alle 18.00 viene 
celebrata la S. Messa (che non avrà luogo in Duomo) 
per ringraziare il Signore e invocare le sue benedizioni 
su la gestione e animazione che ripartirà. 

 

Auguri, Caritas 
 

Da tre anni il gruppo Caritas si è arricchito di molti 
altri volontari ed ha trasferito la sede in via XXIV Mag-
gio, n.17. Nello stesso tempo si è sviluppato molto il 
servizio di carità, anche perché nei tempi della pandemia 
le necessità sono aumentate sia in mezzo agli stranieri e 
sia nelle famiglie di Urbania. Il servizio ha permesso di 
distribuire viveri, indumenti e altro (soprattutto aiuti per 

 


