
Anno   XLVIII   n. 30    XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO   B    11  luglio  2021  –  stampato in proprio 

Parrocchia  S.  Cr isto foro  m.  –   v ia  de l  Duomo 5 -  61049 Urban ia  
Tel .  0722.319446;  ce l l  338.2179346;  e -mai l  par .sancris tofo ro@libero . i t  
Si to:  www.parrocchiasancr isto foro -urbania. i t ;  Facebook:  @parrocch iaurbania  

Nel pomeriggio di domenica 27 giugno u.s. a Ur-
bania è stato riaperto l’Oratorio dopo la lunga 
chiusura per le rigidi misure sanitarie a causa del 
coronavirus e dopo la radicale ristrutturazione di 
tutto l’edificio.  
Alla festa della riapertura è intervenuto l’Arcive-
scovo Giovanni Tani, che con soddisfazione ha 
preso atto degli apprezzabili lavori eseguiti ed ha 
partecipato alla festa di tutta la comunità parroc-
chiale tornata ad usufruire questa bella realtà. Per 
la circostanza era presente anche il sindaco Marco 
Ciccolini, ma per tutti ha fatto gli onori di casa il 
parroco mons. Pietro Pellegrini, che ha accompa-

gnato la bimba Arianna nel taglio del nastro di ingresso alla sala bar “Gli 
amici di Lisa”. Il parroco, poi, con commozione si è soffermato a presen-
tare il rinnovato Bar del Circolo, dove campeggia un cuore di foto, amici e 
amiche, con Lisa al centro, e lo slogan “L’amore vince”. Lisa è entrata 
nella festa del cielo il 22 novembre scorso, ma continua a correre tra noi 
progettando e stimolando perché l’amore vinca sempre nell’oratorio. 

Per l’occasione, anche l’Avis di Urbania, celebrando il 65° anno di vita, 
ha voluto lasciare sulla parete esterna della Sala Lux due murales educa-
tivi: il dono del sangue ed il volto del giovane beato Carlo Acutis.  

Per l’occasione, nonostante l’infuocato sole della giornata, è stata cele-
brata festosamente la Messa all’aperto, animata dal coro parrocchiale e 
da giovani assiepati all’ombra di ogni angolo. Sul volto di tutti c’era tanta 
gioia per questo ritrovato luogo d’incontro e di crescita.  

D’altra parte la storia di questo luogo ha radici lontane, perché qui l’O-
ratorio è nato come progetto educativo pensato e voluto dal nostro Sino-
do diocesano del 1959 come luogo per la catechesi, la preghiera, il dopo-
scuola, lo sport, il gioco, la formazione ed il piacere nell’impegnarsi in at-
tività musicali e teatro, capaci di far crescere la comunità con lo stile 
dell’animazione e l’ascolto della Parola di Dio.         (da Giuseppe Mangani) 

 

“E’ molto importante questa giornata per Urbania, oggi; questa domenica 
con l’inaugurazione dell’Oratorio rinnovato, restaurato, rinforzato, abbellito. 
E’ veramente un tesoro per Urbania, questo luogo, per i ragazzi, per i giova-
ni. Anche il Sinodo diocesano che inizieremo tra due giorni, quello dell’Orato-
rio è un capitolo molto particolare, che è necessario riflettere su questi ambiti 
educativi per i giovani, educativi per la fede, educativi umanamente, dove ci 
può essere il contributo delle famiglie dei giovani più grandi verso i più picco-
li, per fare in modo che qui si costruisca veramente un popolo di persone  
che contribuiscono alla vita del paese di Urbania, ma non solo. Vogliamo un 
ambito positivo nella costruzione di uomini e di donne che abbiamo un riferi-
mento a valori di fede, umani, che sostengono la loro vita. Noi vogliamo che 
questo ambiente sia tutto questo. Cercheremo di programmare in maniera 
tale. Questo toccherà in maniera particolare alla parrocchia. Ma il progetto è 
proprio questo!”                                              (Arcivescovo Giovanni Tani). 

Dio ci ama Oratorio: si riparte 
“Gesù chiamò a sé i Dodici e 

prese a mandarli a due a due e da-
va loro potere sugli spiriti impuri”.   

Marco 6, 7-13 

La lettera agli Efesini ci raggiun-
ge oggi con una notizia bella e con-
solante: un vero vangelo, un an-
nuncio di gioia. All’inizio delia no-
stra vita c’è la benedizione di Dio. 
C’è il suo desiderio di dire e di rea-
lizzare il nostro bene.  

Questa è anche la nostra voca-
zione: Dio ci chiama a essere, in 
Cristo, santi e immacolati di fronte 
a lui nell’amore. La santità, più che 
frutto del nostro impegno, è rispo-
sta al suo dono che ci precede.  

Ciò che i profeti antichi come 
Amos sono stati inviati a profetiz-
zare a Israele, o i Dodici sono stati 
mandati ad annunciare alle città, ai 
villaggi, alle case, è questa lieta no-
tizia: Dio ci libera dal male, in qual-
siasi forma esso minacci la nostra 
esistenza. Ci libera soprattutto dal 
male dell’isolamento e della divi-
sione, offrendoci di vivere relazioni 
riconciliate, di fraternità e di comu-
nione tra di noi.  

Anche per questo motivo i Do-
dici vengono inviati «a due a due»: 
sono spogliati di tutto, tranne che 
della fraternità. Si può infatti an-
nunciare con verità il mistero di un 
Dio che è Padre, e che vuole una 
comunione nella pace tra tutti i 
suoi figli, solo sapendo camminare 
insieme, a due a due, come fratelli 
riconciliati. 

fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità 
di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

12/07 
13/07 
14/07 
15/07 
16/07 
17/07 
18/07 

Mt 10,34-11,1 
Mt 11, 20-24 
Mt 11, 25-27 
Mt 11, 28-30 
Mt 12, 1-8 
Mt 12, 14-21 
Mc 6, 30-34 

Messa di anniversario domenica 25 luglio, festa di San 
Cristoforo, alle 10.30, in Cattedrale. Fin da questo mo-
mento facciamo i nostri auguri e assicuriamo preghiere. 

 

Adorare Gesù 
 

«Pensiamo a due modi di adorare Gesù» ha subito 
proposto Francesco. C’è «la preghiera di adorazione in 
silenzio: “Tu sei Dio, tu sei il Figlio di Dio, io ti adoro”». 
Questo è «adorare Gesù». Ma poi dobbiamo anche 
«togliere dal nostro cuore le altre cose che “adoriamo”, 
che ci interessano di più». Ci deve essere «solo Dio, le 
altre cose servono se sono in direzione di Dio, servono 
se io sono capace di adorare solo Dio». Perciò dobbiamo 
«adorare Dio, adorare Gesù, conoscere Gesù col Vange-
lo, adorare Gesù».         (Francesco, 9.01.2017) 

 

Orario Oratorio 
 

È molto consolante trovare l’Oratorio e il suo bar 
aperto e molto frequentato. Questi gli orari: 

Da LUNEDI’ a VENERDI’: dalle 15.00 alle 23.00; 
SABATO dalle 7.30 alle 12.30; dalle 15 alle 23; 
DOMENICA dalle 17.00 alle 23.00. 
Voglio anche far presente che chi frequenta il bar è 

necessario che faccia la tessera iscrivendosi al Circolo. 
 

 

DOMENICA  11  luglio 
* XV Domenica TO. B. III Settimana Liturgia. 
* Festa di S. Benedetto a S. Maria Maddalena, 
fondatore dei Benedettini e Benedettine. 

 

MARTEDI’  13  luglio 
* TRIDUO PER LA Festa della Madonna del Carmi-
ne, in Duomo: ore 17.30, S. Rosario e preghiera. 

 

GIOVEDI’  15  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’  16  luglio 
* Festa della Madonna del Carmine: Tutte le celebra-
zioni sono in Cattedrale. * In Urbino dalle 20.00 alle 
10.30, continuano i lavori del Sinodo. 
 

SABATO  17  luglio 
* In Urbino dalle 9.30 alle 12.30, continuano i lavori 
delle Commissioni del Sinodo Diocesano. 
 

 

DOMENICA  18  luglio 
* XVI Domenica TO. B. IV Settimana Liturgia. 

Calendario 
11  -  18  luglio  2021 

Festa del Patrono 
Pia Associazione 

 

Ci stiamo avvicinando alla FESTA del nostro Santo PA-
TRONO CRISTOFORO, che sarà domenica 25 luglio. Ci pia-
cerebbe viverla come sempre, con Sante Messe al mattino 
e alle sera S. Messa e processione (più breve) con la statua 
del Santo. Non so ancora se sarà possibile la processione. 
Attendiamo notizie: 

Intanto parliamo di Pia Associazione: 
¨ Gli scopi e i vantaggi! “Domandare a Dio, per 

intercessione del suo invitto servo, San Cristoforo, 
la grazia di una fede viva, operante e attiva; di 
essere preservati dai pericoli nei viaggi, dalle 
malattie epidemiche e da tutte le punizioni di colpe 
individuali e sociali; procurare agli iscritti i vantaggi 
spirituali di Messe, indulgenze, preghiere” 

¨ Come si aderisce? Presso la Parrocchia San 
Cristoforo Martire, che lascia la relativa pagellina. 
Si possono iscrivere vivi e defunti, in qualunque 
tempo dell’anno. A chi si iscrive nella Festa di San 
Cristoforo (25 luglio) è assegnato un numero per 
l’estrazione annuale del Trofeo S. Cristoforo M., 
sorteggiato, poi, nell’ultima domenica di luglio. 

¨ Come si diventa Iscritti? Dando la propria ade-
sione e lasciando un’offerta. Sono Iscritti Ordi-
nari quanti versano, annualmente, quote libere, 
oppure Perpetui quanti danno un’unica quota 
generosa. Ogni iscritto gode dei benefici spirituali 
provenienti dalle Messe che si celebrano, dalle 
indulgenze, e dalla protezione di S. Cristoforo nelle 
necessità fisiche e spirituali. 

¨ Agli Iscritti viene inviata una lettera a Natale, a 
Pasqua e per S. Cristoforo con riflessioni e sugge-
rimenti per perseverare nell’amore al caro Santo.  

Stiamo notando una forte calo di Iscritti, soprattutto da 
fuori Urbania. Invito i Devoti di S. Cristoforo a fare l’i-
scrizione per far continuare l’Associazione e a 
tanti altri di iniziarla, con tutti i benefici che essa può 
mettere a disposizione, tra cui la Messa settimanale per 
loro e le famiglie. 
 

50° P. Paolo 
 

Sì, P. Paolo Paoli è stato ordinato prete missionario 
nella Congregazione dei Comboniani cinquant’anni fa, e 
cioè il 12 aprile 1971. Tanti ricordano l’avvenimento. 

Poi ha preso la via delle missioni, operando soprat-
tutto in Eritrea (ad Asmara) per 8 anni, e quindi in Etio-
pia, nella regione di Sidamo, per circa 27 anni, condu-
cendo gli impegni propri delle parrocchie, della scuola, 
della formazione dei catechisti, dell’aiuto alle famiglie e 
l’impegno con i ragazzi.  

Ogni tre anni lo abbiamo visto fare alcuni mesi di 
vacanze, tenendo vive le relazioni di preghiera, di affetto 
e di collaborazione con tante famiglie di Urbania, e so-
prattutto stando vicino alla mamma, oggi di 101 anni. P. 
Paolo animerà il triduo di S. Cristoforo e celebrerà la 

 


