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E’ ormai avviato da qualche mese l’Anno spe-
ciale della “Famiglia Amoris Laetitia”. È un’occa-
sione unica di approfondimento e applicazione 
presso le famiglie dei contenuti emersi cinque 
anni fa nell’Esortazione apostolica Amoris Laeti-
tia, frutto di ben due Sinodi sulla famiglia.  
Si tratta di coinvolgere ora le famiglie, ricche di 
doni e carismi peculiari, in una nuova azione 
pastorale che le veda sempre più protagoniste 
nella comunità ecclesiale. Quella presenza vitale 

e profetica nella Casa di Nazaret, testimoniata 
da san Giuseppe - e della quale papa Francesco nella Lettera apostolica Pa-
tris corde ha posto in evidenza il coraggio creativo -, sembra ora interpellare 
la famiglia, testimone qualificata dell’amore. 

Come non vedere nella trama della storia della Sacra Famiglia il coraggio 
chiesto oggi alle nostre famiglie? L’attuale delicato contesto mondiale che at-
traversiamo vede famiglie provate nella salute o negli affetti, costrette a ri-
programmare tutto: dai propri spazi vitali alla gestione del proprio lavoro o 
della scuola dei figli o dell’assistenza agli anziani, dentro e fuori il nucleo do-
mestico.  

Il rischio è che la famiglia, in un tempo di continua mutazione e di fronte 
a un futuro sempre più incerto, reagisca come un “virus”, sempre differente 
perché sempre sollecitata ad adattarsi. Fortunatamente la famiglia, salda nei 
suoi valori, ha saputo riscoprire sé stessa e le sue potenzialità - la propria de-
bolezza ma anche la propria forza - riprogrammandosi nelle avversità. E que-
sto nonostante i duri colpi che la pandemia ha inflitto ad affetti e relazioni, 
ma anche ai redditi, messi a rischio da salari persi o ritardati. 

In questo anno la Chiesa deve prendere coscienza e attivarsi per una ur-
gente carità: non far sentire sole le famiglie e accompagnarle, soprattutto 
quelle maggiormente in difficoltà, sia sul piano economico, oggi così provato 
per gli sconvolgimenti mondiali, sia su quello della fedeltà e del l’accoglienza 
della vita.       don Vittorio Stesuri, ssp 

 
Il 19 marzo 2021 la Chiesa ha celebrato 5 anni dalla pubblicazione dell’e-

sortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioia dell’amore fa-
miliare. In questo stesso giorno papa Francesco ha inaugurato l’Anno 
“Famiglia Amoris Laetitia”, che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione 
del X Incontro mondiale delle famiglie a Roma con il Santo Padre. L'annuncio 
è stato dato dallo stesso Pontefice domenica 27 dicembre 2020. 

“Attraverso le iniziative spirituali, pastorali e culturali programmate 
nell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” papa Francesco intende rivolgersi a tutte 
le comunità ecclesiali nel mondo esortando ogni persona a essere testimone 
dell’amore familiare. Nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle università, nell’am-
bito dei movimenti ecclesiali e delle associazioni familiari saranno diffusi stru-
menti di spiritualità familiare, di formazione e azione pastorale sulla prepara-
zione al matrimonio, l’educazione all’affettività dei giovani, sulla santità degli 
sposi e delle famiglie che vivono la grazia del sacramento nella loro vita quo-
tidiana.          (da Avvenire)  

Compassione Famiglia Amoris Laetitia 
“Vide una grande folla, ebbe 

compassione di loro, perché erano 
come pecore senza pastore”.   

Marco 6, 7-13 
 

“Guai ai pastori che fanno peri-
re e disperdono il gregge del mio 
“mio pascolo”, così Dio ammonisce 
attraverso il profeta Geremia. Dio, 
però, non si ferma alla minaccia e 
al rimprovero; la sua parola diven-
ta sempre promessa: «Radunerò io 
stesso il resto delle mie pecore» (I 
Lettura). La promessa si attua in 
Gesù, il germoglio giusto che Dio 
promette a Israele.  

Marco ci parla infatti dei senti-
menti con cui Gesù ha compassio-
ne delle folle, «pecore senza pasto-
re», solitarie, disperse, proprio per-
ché nessuno le radunava in unità 
(Vangelo). Di conseguenza, la pri-
ma cosa che Gesù fa è «insegnare 
loro molte cose». 

Quella di Gesù è sempre una 
parola per i dispersi, una parola 
che convoca, raduna, crea relazio-
ni, stabilisce legami forti. Gesù ave-
va promesso riposo ai discepoli 
stanchi per la loro missione. Non 
c’è però possibilità di riposare, per-
ché sopraggiungono le folle di cui 
bisogna avere cura. Del resto, il ve-
ro riposo che Gesù ci dona è acco-
glierci nel suo sguardo di compas-
sione e di tenerezza, che sempre 
riunisce i dispersi. 

Egli è infatti la nostra pace, colui 
che dei due fa una cosa sola (II 
Lettura). 

fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità 
di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

19/07 
20/07 
21/07 
22/07 
23/07 
24/07 
25/07 

Mt 12, 38-42 
Mt 12, 46-50 
Mt 13, 1-9 
Gv 20, 1-18 
Gv 15, 1-8 
Mt 13, 24-30 
Gv 6, 1-15 

significa? Portatori di Cristo. È il nome del nostro atteg-
giamento, un atteggiamento di portatore della gioia di 
Cristo, della misericordia di Cristo”.  

“Prendiamo sul serio il nostro essere cristiani, e im-
pegniamoci a vivere da credenti, perché solo così il Van-
gelo può toccare il cuore delle persone e aprirlo a rice-
vere la grazia dell’amore, a ricevere questa grande mise-
ricordia di Dio che accoglie tutti”.  

(Francesco, 30.01.2016) 
 

Bar Anspi Oratorio 
 

Chi torna a frequentare l’Oratorio lo trova rinnovato e 
abbellito, in particolare nel suo bar, che molto frequen-
tato. Questi gli orari di attività: 

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 si è nella condizione di 

organizzare feste di compleanno e momenti di festa nei 
locali dell’Oratorio stesso. 

È in corso anche un’attività che coinvolge vari giova-
nissimi: Una serie di presenze in oratorio per vivere mo-
menti di attività, di gioco e di amicizia, al fine di ricomin-
ciare la vita di oratorio con un gruppo. 

 

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

MERCOLEDI’  21  luglio 
* Per la Festa del Patrono San Cristoforo: 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.  
* Triduo: Messa vespertina in Duomo, alle 18.00. 
 

GIOVEDI’  22  luglio 
* Festa di S. Maria Maddalena.  
* Triduo: Messa vespertina in Duomo, alle 18.00. 
 

VENERDI’  23  luglio 
* Triduo: Messa vespertina in Duomo, alle 18.00. 

 

SABATO  24  luglio 
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 18.00. 
* Ore 21.00, in Duomo, celebrazione dell’INNO. 

 

DOMENICA  25  luglio 
* XVII Domenica TO: B. I Settimana Liturgia 
* FESTA DEL PATRONO SAN CRISTOFORO M. 
Ss. Messe in Duomo: ore 7.30; ore 9.00; ore 10.30, 
Messa con p. Paolo che celebra il 50° di sacerdozio. 
Alle 20.30 solenne Eucaristia del nostro Arcivescovo 
Giovanni Tani. (Non segue la Processione). 

Calendario 
18  -  25  luglio  2021 

Festa del Patrono 
 

Teniamo ben presente la festa del Patrono San Cri-
stoforo, con l’impegno di celebrarla con gioia e fede: 
“Per celebrare la propria vocazione è necessario svilup-
pare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. Non 
si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di 
scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio esse-
re” (Christus vivit, 257).  

· TRIDUO: da mercoledì 21 a venerdì 23 luglio in 
Cattedrale: alle 18.00, S. Messa con p. Paolo 
Paoli, e Omelia sulla sua vocazione missionaria.  

· Sabato 24, alle 21.00: celebrazione della Parola 
con il canto del tradizionale INNO. 

· Celebrazione della FESTA, DOMENICA 25 
luglio; Ss. Messe: 7.30; 9.00; alle 10.30, S. Messa di 
p. Paolo Paoli nel 50° di sacerdozio. Alle 20.30: S. 
Messa Solenne con S. E. Mons. Giovanni Tani, 
nostro Arcivescovo. Alla Messa seguiranno un bre-
ve corteo nella piazza antistante la Cattedrale ac-
compagnato dalle sole autorità, benedizione con la 
nuova Statua, Canto dell’INNO. 

· Domenica 1 agosto, alle 18.00, in Piazza, Benedi-
zione alle auto e agli autisti; alle 18.45, in Duomo, S. 
Messa vespertina. 

 

Pia Associazione 
 

¨ Come ci si iscrive alla Pia Associazione di S. 
Cristoforo? Dando la propria adesione in parrocchia 
e lasciando un’offerta. Sono Iscritti Ordinari quanti 
versano, annualmente, quote libere; oppure Perpe-
tui quanti danno un’unica quota generosa. Ogni 
iscritto gode dei benefici spirituali provenienti dalle 
26 Messe che si celebrano lungo l’anno, 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 suggeri-
menti per perseverare nell’amore al caro Santo.  

¨ Stiamo notando una forte diminuzione di Iscritti, so-
prattutto da fuori Urbania. Invito i Devoti di S. Cristo-
foro a fare l’iscrizione per poter continuare 
l’Associazione e a tanti altri di iniziarla, con tutti 
i benefici che essa può mettere a disposizione, tra cui 
le Sante Messe per loro e le famiglie. 

 

“Cristofori” 
 

“Ogni cristiano è un Cristoforo, cioè un portatore di 
Cristo” - ha detto il Papa. “Incontrare Gesù equivale a 
incontrarsi con il suo amore”, ha ricordato: “Questo 
amore ci trasforma e ci rende capaci di trasmettere ad 
altri la forza che ci dona”.  

“In qualche modo potremmo dire che dal giorno del 
battesimo viene dato a ciascuno di noi un nuovo nome 
in aggiunta a quello che già danno mamma e papà”, ha 
commentato Francesco: “E questo nome è Cristoforo”. 
“Tutti siamo Cristofori”, ha proseguito a braccio: “Cosa 

 


