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Pochezza Feste Patronali 
“C’è qui un ragazzo che ha cin-

que pani d’orzo e due pesci...”. 
Giovanni 6, 1-15 

 

Immersi come siamo in una cul-
tura di morte, la sfida di annuncia-
re il Vangelo - ossia di viverlo - è 
immane. In questo contesto, che 
Chiesa saremo? Una Chiesa che, 
come l'apostolo Filippo, misura le 
proprie capacità umane e tira i re-
mi in barca? Oppure una Chiesa 
che riconosce la propria inadegua-
tezza e la consegna fiduciosamente 
a Gesù? E cosa avviene quando 
affidiamo a Gesù il poco che abbia-
mo? Lo moltiplica (Vangelo). Ne fa 
il luogo in cui zampilla una vita 
nuova che soddisfa, anzi supera i 
bisogni delle folle. 

Al tempo di Eliseo, fu un servo 
lo strumento di questa meraviglia 
(I Lettura). Nel Vangelo, è un bam-
bino. Che dire allora? Non potresti 
forse essere tu, oggi, a mettere la 
tua inadeguatezza nelle mani di 
Gesù? Così potrai servire il disegno 
stupendo di Dio: che diventiamo 
una cosa sola, che viviamo per «un 
solo Dio», illuminati da «una sola 
speranza»: la Vita, quella eterna (II 
Lettura). Questo disegno lumino-
sissimo si compie ogni qualvolta la-
sciamo la potenza di Dio manife-
starsi nella nostra debolezza… 

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

 
 

S. Cristoforo ha messo ha disposizione 
del Signore quello che aveva: la sua forza, 
divenendo una provvidenza per le persone 
in necessità. Gesù lo premia. 

 

“Per celebrare la propria vocazione è necessario 
sviluppare, 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 essere” (Christus vivit, 257). 

I nostri Santi Patroni aiutino le famiglie, i giova-
ni, i malati e quanti ricercano la giustizia e la 
pace, a rispondere alla chiamata di un Padre 
che vuol farci incontrare e salvare dal suo Figlio 
Gesù.  

Madonna dei Portici e San Cristoforo intercedete 
per noi. 

Urbania, 10 luglio 2021 
 

 

Nota bene 
In questi tempi di pandemia siamo costretti a contenere le celebrazioni 

nel rispetto dei protocolli. Per questo motivo dopo la Messa, faremo un 
breve corteo in piazza Duomo con la nuova Statua del Santo e con le sole 
autorità; non c’è l’iniziativa del Trofeo di S. Cristoforo; e chi desidera og-
getti religiosi deve rivolgersi all’incaricato davanti al Duomo. 

 

Domenica 25 luglio 2021 
Solennità di San CRISTOFORO Martire 

* 21/ 22/ 23 luglio: TRIDUO, ore 18.00, in Cattedrale: S. Messa di 
P. Paolo Paoli, che celebra il 50° con omelia sul tema della vocazione. 

* Sabato 24 luglio, ore 21: celebrazione dell’INNO AL PATRONO  

* Domenica 25 luglio: FESTA:  

 SS. Messe tutte in Cattedrale: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 

 Ore 20.30: S. Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Giovanni 
 Tani, Arcivescovo. Conclude breve corteo in piazza Duomo. 

Domenica 1 agosto 2021 
COMPATRONA MADONNA DEI PORTICI 

* Domenica 1 agosto: FESTA, Ss. Messe a orario domenicale tutte 

in Cattedrale (ore 7.30 – 9.00 – 10.30). 

 Ore 17.30: Vespri e Litanie 

 Ore 18.00: in piazza S. Cristoforo: BENEDIZIONE DELLE AUTO 
 con il S. Omero di San Cristoforo 

 Ore 18.45, in Cattedrale: S. Messa  



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

26/07 
27/07 
28/07 
29/07 
30/07 
31/07 
01/08 

Mt 13, 16-17 
Mt 13, 36-43 
Mt 13, 44-46 
Lc 10, 38-42 
Mt 13, 54-58 
Mt 14, 1-12 
Gv 6, 24-35 

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 Paoli che celebra il 50° di sa-
cerdozio. Alle 20.30 solenne Eucaristia del nostro 
Arcivescovo Giovanni Tani. Si conclude un breve 
corteo in piazza Duomo. 
* 1a Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. 

 

LUNEDI’  26  luglio 
* Festa dei Santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù.  
 

GIOVEDI’  29  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00.  
 

DOMENICA  1  agosto 
* XVIII Domenica TO. B. II Settimana Liturgia 
* 1/2 agosto, si può lucrare il Perdono d’Assisi 
* Festa Patronale Madonna dei Portici. Tutte le Ss. 
Messe sono in Cattedrale. Ore 17.30: Vespri e Litanie.  
* Ore 18: in piazza: BENEDIZIONE delle auto con il S. 
Omero. Ore 18.45: S. Messa vespertina in Duomo. 

Calendario 
26 luglio - 1 agosto 2021 

di un Protettore che ci illumini e ci sostenga nel nostro 
viaggiare per le vie del mondo.  

Possono iscriversi le persone singole, le famiglie, i 
malati, gli autisti e autotrasportatori, e possono essere 
iscritti anche i defunti. L’iscrizione comporta un’offerta 
libera. In Urbania ci può rivolgere in parrocchia. Da fuori 
Urbania si può consultare il sito della parrocchia. 

 

M. T. Carloni 
 
 

Sabato 3 luglio, nella solenne cornice dell’augusto 
duomo di Urbino, di recente riaperto al culto e al pubbli-
co dopo i restauri seguiti al terremoto dell’autunno 
2016, si è svolta la sessione conclusiva, con annesso 
giuramento, relativa all’inchiesta diocesana circa la vita, 
la fama di santità e le opere di Maria Teresa Caloni, lai-
ca urbaniese vissuta tra il 1919 ed il 1983. 

Ai fedeli presenti erano ben visibili i plichi contenenti 
le numerosissime testimonianze raccolte in questi anni 
dalla Curia Vescovile, riguardanti la santità di Maria Te-
resa Carloni. Chiuso il processo diocesano, ora tutta la 
documentazione, da sabato fissata e sigillata, passa a 
Roma, alla Sacra Congregazione “per le cause dei santi”. 

Molto è stato scritto  in merito alla fama di santità 
che, soprattutto dopo la morte e per opera del suo pa-
dre spirituale mons. Campana, ha contraddistinto la fi-
gura e l’opera di Maria Teresa Carloni. Le relative pub-
blicazioni parlano da sé e sono esaustive. (D. Andreas) 

Il Papa ai nonni 
 

“Tutta la Chiesa ti è vicina: si preoccupa di te, ti 
vuole bene e non vuole lasciarti solo!”. Così Papa Fran-
cesco – come vescovo di Roma e “da anziano” – si rivol-
ge alle nonne e ai nonni in occasione della Giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani che sarà cele-
brata domenica prossima, 25 luglio, vigilia della festa 
dei santi Anna e Gioacchino, genitori della Madonna e 
quindi nonni di Gesù. 

Bergoglio prosegue: “So bene che questo messaggio 
ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata 
una tempesta inaspettata e furiosa, una dura prova che 
si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anzia-
ni ha riservato un trattamento speciale, un trattamento 
più duro. Moltissimi di noi si sono ammalati, e tanti se 
ne sono andati, o hanno visto spegnersi la vita dei pro-
pri sposi o dei propri cari, troppi sono stati costretti alla 
solitudine per un tempo lunghissimo, isolati”. 

È proprio questo il senso di questa Giornata che il 
Santo Padre ho voluto si celebrasse per la prima volta 
proprio in quest’anno, dopo un lungo isolamento e una 
ripresa della vita sociale ancora lenta: che ogni nonna, 
ogni nonno, ogni anziano – specialmente chi è più solo 
– riceva la visita di un angelo come accadde a Gioacchi-
no ed Anna”.      (Francesco, dal Messaggio 2021) 

 

Perdono d’Assisi 
 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere 
ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane dal 
mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 e tutti 
i giorni dell'anno visitando la Chiesa della Porziuncola di 
Assisi dove morì San Francesco. Il Poverello ottenne 
l'indulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo 
aver avuto un'apparizione presso la chiesetta. 

A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza? 
* Confessione sacramentale, celebrata negli otto 

giorni precedenti o successivi l’1/2 agosto; 
* partecipare alla Messa e Comunione eucaristica; 
* visitare la chiesa dove si deve rinnovare la profes-

sione di fede con il Credo, recitare il Padre Nostro; 
* pregare secondo le intenzioni del Papa. Normal-

mente si recita un Pater, un’ Ave e un Gloria. 
 

Pia Associazione 
 

Nella Chiesa Cattedrale di Urbania) dal 1866 è cano-
nicamente eretta la Pia Associazione S. Cristoforo Marti-
re, che ha come scopi: domandare a Dio, per interces-
sione del Patrono, la grazia di una fede viva, operante e 
attiva; di essere preservati dai pericoli dei viaggi, dalle 
malattie epidemiche e da tutti i flagelli, punizioni delle 
colpe individuali e sociali; di procurare agli iscritti i van-
taggi spirituali di messe, indulgenze, preghiere. 

La Pia Associazione si è diffusa in tutta Italia, ramifi-
cata attraverso zelatori e zelatrici, ed è da Urbania che 
di nuovo viene riproposta specialmente in questo mo-
mento in cui siamo sotto una pandemia infinita, e in cui 
tutti sono motorizzati, tutti viaggiano, tutti corrono ri-
schi di incidenti stradali: si ha bisogno di una fede più 
profonda che ci accompagni nel continuo pellegrinare e 


