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Che cosa è un Sinodo diocesano? 
È la riunione del Vescovo con i sacerdo-
ti, i consacrati e i laici della Diocesi per 
prendere in esame la pastorale locale, 
nel suo insieme o in alcuni aspetti rile-
vanti, e stabilire orientamenti e norme 
comuni. 
È evento di comunione e strumento le-
gislativo. È evento di comunione per-
ché si raduna la Comunità cristiana di 

Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, tramite dei rappresentanti (circa 250). 
È strumento legislativo perché i lavori arriveranno a un atto decisionale 
dell’Arcivescovo che, a partire dalla consultazione sinodale, definirà delle nor-
me che inizieranno dei processi ecclesiali nuovi. Il Sinodo è una esperienza di 
partecipazione la cui ripresa è stata sollecitata dal Concilio Vaticano II.  
 

Perché è stato convocato il Sinodo Diocesano? 
L’Arcivescovo Giovanni Tani ha ritenuto necessario e utile convocare un Sino-
do per poter crescere in un cammino verso le Unità pastorali con il 
coinvolgimento di tutto il Popolo di Dio e in particolare dei laici. E 
questo non con un semplice convegno o assemblea diocesana, ma con un Si-
nodo, ovvero con un’esperienza straordinaria di Chiesa che dovrà diventare 
pian piano uno stile ordinario: una Chiesa Sinodale che cammina verso un’u-
nità pastorale. Un “sinodo diffuso”… Su questo siamo in piena sintonia con la 
Chiesa italiana che sta entrando in una fase di Sinodo. 
 

Chi farà parte del Sinodo? 
Il regolamento prevede la presenza di tutti i sacerdoti e i diaconi, i responsa-
bili degli uffici pastorali, tutti i membri dei Consigli Pastorali di Unità Pastora-
le, i rappresentanti delle Associazioni, Movimenti e Confraternite operanti in 
Diocesi. Saranno invitati anche alcuni membri delle Diocesi della nostra Me-
tropolia (Pesaro e Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola). 
 

Come si svolgerà il Sinodo? 
La celebrazione vera e propria del Sinodo è stata preceduta da una fase pre-
paratoria. In questa prospettiva sono stati ascoltati i principali organismi di 
consultazione diocesani e i Consigli di Unità Pastorale. 
La Commissione preparatoria al Sinodo convocata dal Vescovo ha redatto il 
Regolamento del Sinodo e gli strumenti per la preparazione. Quanto 
emerso sarà materiale che l’Assemblea Sinodale, rappresentativa dell’inte-
ro popolo di Dio, utilizzerà come “Strumento di lavoro” per il discernimen-
to. 
L’Assemblea si dividerà dapprima in 7 Commissioni per qualche mese. Esse 
approfondiranno alcune tematiche che il Vescovo ha loro affidato, tramite l’a-
scolto di relatori e la discussione attiva e vivace dei singoli membri. Il mate-
riale di ogni commissione verrà raccolto in un “Instrumentum laboris” e quin-
di discusso in Sessioni plenarie dove ognuno, con interventi regolamentati 
e votazioni, potrà intervenire su tutti gli argomenti. 
Il cammino si concluderà con la promulgazione del “Libro del Sinodo” che 

La forza della fede Inizia il Sinodo 
“Giairo lo supplicò: La mia fi-

glioletta sta morendo: vieni a im-
porle le mani, perché sia salvata e 
viva”.                Marco 5, 21-43 

 

Davanti al dolore Gesù non re-
sta mai indifferente. Un papà ango-
sciato lo supplica di guarire la figlia 
dodicenne, ormai in fase terminale.  

Tra la folla una donna, che da 
dodici anni moriva lentamente per 
perdite di sangue, gli si avvicina 
furtiva, gli tocca il mantello e guari-
sce. Intanto arriva al padre la noti-
zia che la figlia è morta. Ogni spe-
ranza è persa» ma non per Gesù. 
Nonostante la derisione della gen-
te, egli entra in casa, prende per 
mano la ragazza, la fa rialzare e con 
tenerezza materna dice di darle da 
mangiare (Vangelo). 

Potente è la forza della fede! Al-
la donna, Gesù dice: «La tua fede ti 
ha salvata»; e al papà: «Non teme-
re, soltanto abbi fede!». Luminosa 
è la certezza della fede! «Dio non 
ha creato la morte e non gode per 
la rovina dei viventi» (I Lettura). 
Gesù, «da ricco che era, si è fatto 
povero» (II Lettura) per portarci la 
pienezza della vita!  

Quante volte, alla notizia di una 
giovane mamma morta di tumore 
o di fronte a un incidente, si sente 
questa frase che sfiora la bestem-
mia: «Così ha voluto Dio!». No, as-
solutamente! La morte è venuta 
«per l’invidia del diavolo». Dio ci 
ama! Dio ama la vita!... E tu hai mai 
sfiorato una simile bestemmia?  

p. Giovanni Crisci, frate cappuccino 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

28/06 
29/06 
30/06 
01/07 
02/07 
03/07 
04/07 

Mt 8, 18-22 
Mt 16, 13-19 
Mt 8, 28-34 
Mt 9, 1-8 
Mt 9, 9-13 
Gv 20, 24-29 
Mc 6, 1-6 

tare i giovani a mettersi in questa ottica di donazione: 
quante vite si possono salvare! Non possiamo dirci auto-
sufficienti: ognuno ha bisogno di tutti. E quello del san-
gue è un dono che porta la vita e la gioia di guarire. 

Domenica 27 giugno, ore 9.00 al Barco, si svolgerà 
una solenne celebrazione religiosa e commemorativa, 
con la presenza del Presidente Provinciale Avis, Herman 
Graziano, del Presidente Regionale Avis, Rochetti Danie-
le, del Responsabile Centro Trasfusionale di Urbino, 
dott. Giuseppe Furlò. 

Nel pomeriggio, alle 17, all’Oratorio avverrà lo 
scoprimento di due murales, generosamente preparati 
come dono dell’AVIS comunale nel 65° di attività. Il pri-
mo fa memoria appunto di questa data commemorativa, 
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, dove è gioia 
e servizio di carità. 

 

DOMENICA  27  giugno 
* XIII Domenica TO. B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Giornata della Carità per il Papa. 
* FESTA DEL 65° dell’AVIS in Urbania con cele-
brazioni alle 9.00 al Barco e alle 17 in Oratorio. 
* 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. 

 

MARTEDI’  29  giugno 
* Festa dei Santi Pietro e Paolo. Ss. Messe a orario 
feriale, in Duomo. 
* ALLE 20.30 IN URBINO, l’Arcivescovo celebra 
l’Eucaristia per l’inizio del Sinodo Diocesano. 

 

GIOVEDI’  1  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’  2  luglio 
* Primo venerdì: invito alla comunione riparatrice. Si 
porta la Comunione a malati e impediti a casa.  
* Alla sera incontri nelle Commissioni per il Sinodo. 
 

SABATO  3  luglio 
 

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

 

DOMENICA  4  luglio 
* XIV Domenica TO. B. II Settimana Liturgia. 
* La festa della Madonna di Cassoni è rimandata. 

Calendario 
27 giugno - 4 luglio 2021 

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 quanti hanno ripulito gli ambienti e li 
hanno resi decorosi e profumati. Ringrazio sentitamente 
le ditte che hanno fatto il lavoro, e soprattutto lo studio 
Leonardi. Mi rallegro in modo particolare per l’impegno 
messo da parte di giovani e donne per pulire e arredare 
il bar Circolo ANSPI, gestito da un’équipe nuova. 

Il 27 GIUGNO, dunque, a Dio piacendo, faremo la 
RIAPERTURA, nel pomeriggio, a cominciare dalle ore 
17.00, alla presenza dell’Arcivescovo Tani, scoprendo 
due murales.  

Alle 17.30 sostiamo nel campetto, dove alle 17.30 
vengono raccontati i lavori eseguiti in questo anno. 

Alle 18 è celebrata la Messa (che non avrà luogo 
in Duomo) per ringraziare il Signore e invocare le sue 
benedizioni su la gestione e animazione che ripartirà. 

 

Festa 65° AVIS 
 

La sezione Avis di Urbania, guidata quest’anno dal 
Presidente Tom, celebra 65 anni di vita e di opera a 
favore dei malati. In termini di numeri siamo a circa 
1000 Donatori e sono state fatte 20.500 Donazioni. C’è 
davvero da rallegrarsi con tutti questi generosi e da invi-

 

conterrà l’esito del lavoro svolto, con alcune norme con-
crete e le linee guida per la pastorale diocesana sulle 
unità pastorali. 
 

I tempi 
Mettendosi in ascolto di quanto il Signore vuole dirci non 
si possono predefinire i tempi in modo sicuro. Tuttavia 
ragionevolmente si possono fare queste previsioni: 
• 29 giugno 2021 ore 20.30: S. Messa di Inizio Sinodo 
in Cattedrale - Giuramento dei Sinodali e del Vescovo. 
• Luglio – Settembre – Ottobre – Novembre: Fase 
delle Commissioni di studio. 
• Dicembre 2021 / Gennaio 2022: Raccolta dei lavori 
delle Commissioni a cura della Presidenza 
• Febbraio / Aprile 2022: Sessioni plenarie da pro-
grammare. 
 

Apertura del Sinodo Diocesano 
Martedì 29 giugno alle ore 20,30 (20,30!!!) presso la Ba-
silica-Cattedrale di Urbino S.E. Mons. Giovanni Tani pre-
siederà la Santa Messa in occasione dell'apertura del Si-
nodo Diocesano "Insieme... al soffio dello spirito". 
Per ottemperare ai protocolli Covid potranno partecipare 
solo i delegati del Sinodo. 
I delegati del Sinodo potranno entrare dal Varco 1 
di via Matteotti e parcheggiare l'auto in piazza Ri-
nascimento. 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta Facebook sulla 
pagina diocesana Pillole di Spiritualità. Sul sito dioce-
sano è presenta la locandina dell'evento. 


