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Darsi da fare Madonna dei Portici 
“Datevi da fare non per il cibo 

che non dura, ma per il cibo che ri-
mane per la vita eterna e che il Fi-
glio dell’uomo vi darà”. 

Giovanni 6, 24-35 
 

«Datevi da fare!», ci dice oggi 
Gesù. È un invito a lavorare per 
procurarci il cibo che rimane per la 
vita eterna. Nel deserto del nostro 
quotidiano, ci viene offerta la man-
na, il pane della vita che è Gesù 
stesso, ma ci vuole pure il nostro 
“lavoro”.  

«Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha man-
dato», afferma Gesù. Il nostro 
“lavoro”, la nostra risposta, è cre-
dere! Davvero, la fede ci procura 
una manna straordinaria, perché 
apre i nostri occhi al dono dell’Eu-
caristia.  

L’Ostia si rivela. Diviene la no-
stra gioia. Diviene la nostra forza. 
Diviene la nostra unità. Vi scopria-
mo il pane che alimenta concreta-
mente il nostro passare dall’uomo 
vecchio, che si corrompe seguendo 
le passioni ingannevoli, all’uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella 
giustizia e nella vera santità.  

È davvero il «pane della vita»! 
Quante vite sono state trasformate 
dall’Eucaristia! Al lavoro! E diven-
teremo un popolo nuovo, capace 
di sfamare i tanti affamati di pane, 
di senso e di amore, nel nostro 
mondo sofferente.  

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

 
“L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”. 

FESTA DELLA MADONNA DEI PORTICI 
 
La domenica che segue la festa di San Cristoforo 
Martire, patrono della città e diocesi, Urbania cele-
bra la festa della “MADONNA DEI PORTICI”, MADRE 
DELLA MISERICORDIA, che è compatrona, e nel 
pomeriggio, vi è la “SAGRA DELL’AUTOMOBILISTA” 
con la BENEDIZIONE DELLE AUTO, che sfilano 
avanti all‘obelisco di San Cristoforo, nell’anonima 
piazza, ricevendo la benedizione con l’insigne reli-
quia dell’ “OMERO DI SAN CRISOTOFORO” (oggi 
percorrono solo la via Roma e R. Sanzio). Quando 
la festa di San Cristoforo Martire (25 luglio) cade di 
sabato, in processione, insieme alla Statua di San 
Cristoforo, si porta anche l’immagine della Madonna 
dei Portici. 

 

CAPPELLA-SANTUARIO DELLA MADONNA DEI PORTICI. 
 

L’Immagine della Madonna dei Portici è onorata nella bella Cappella-
Santuario della Cattedrale di Urbania, nell’altare, che era di proprietà della 
famiglia Scirri, e che poi il vescovo Mons. Honorati consacrò alla Vergine di 
Loreto, come è evidente dalle decorazioni che vi sono in alto. 

La Cappella dedicata già alla Madonna di Loreto e che per un po' di tempo 
appartenne ai Matterozzi-Brancaleoni, oggi è sacra alla Madonna dei Portici. 

Nel 1856, per un voto fatto durante l’epidemia del colera, in ringraziamento 
alla Vergine per aver liberato la città dalla peste, con il contributo di tutti la 
Cappella è stata abbellita e, nel 1884, nuovamente ornata. 

 

MADONNA DEI PORTICI, perché? 
 

La si chiamava “MADONNA DEI PORTICI” , perché la sua origine risale a 
una bellissima e miracolosa Immagine dipinta su muro, sotto uno dei portici 
della città (vedi ancora oggi l’Immagine della Vergine sotto i portici, in via F. 
Ugolini), trasferita poi in Cattedrale. Più tardi, andata in rovina, è stata sosti-
tuita con altra sotto il titolo della “MADONNA DELLA MISERICORDIA”.  

           (Squilla 1.08.1982) (Mons. Pasquale Grini) 
 

PREGHIAMO 
S. Maria, Madre della Misericordia, Madonna dei Portici, ti presentiamo le 

nostre famiglie perché tu le protegga dal male, e le liberi da ogni pericolo. 
Guida gli sposi nell’impegno di una sincera relazione d’amore fra loro e con 

i figli. Accogli nel tuo abbraccio misericordioso le coppie di sposi che vivono 
momenti difficili, per carenza di armonia, di salute o di lavoro. 

Apri il tuo cuore di madre ad ogni famiglia: sostieni coloro che cercano la 
santità della vita, illumina chi ha smarrito la fede, proteggi quanti si sono se-
parati ed hanno formato nuove unioni, benedici coloro che sono rimasti soli e 
prendi per mano i giovani che si preparano a formare la loro famiglia. 

S. Maria, Regina delle Famiglia, mostra ad ogni nostra casa il tuo Figlio 
Gesù. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

02/08 
03/08 
04/08 
05/08 
06/08 
07/08 
08/08 

Mt 14, 13-21 
Mt 14, 22-36 
Mt 15, 21-28 
Mt 16, 13-23 
Mc 9, 2-10 
Mt 17, 14-20 
Gv 6, 41-51 

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. 

 

GIOVEDI’  5  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Nella Festa della Madonna della Neve, le Ss. Mes-
se delle 8.30 e delle 18 sono in Duomo. 

 

VENERDI’  6  agosto 
* Primo del mese: invito alla Comunione riparatrice. 
Viene portata la Comunione a malati e impediti. 
* Inizia la Novena all’Assunta in Duomo, con il S. 
Rosario alle ore 17.30. 

 

DOMENICA  8  agosto 
* XIX Domenica TO. B. III Settimana Liturgia 

Calendario 
1  -  8  agosto  2021 

bili, pullman, camions, autotreni, sventolando i pennon-
cini bleu filettati di rosso con l’immagine del Protettore.  

Si soffermano un atto a ricevere la benedizione im-
partita con la Reliquia e ripartono pieni di fede in quel 
Santo che è "sicurezza nel cammino", "in itinere securi-
tas". 

A chiusura della benedizione viene sorteggiato il 
"Trofeo S. Cristoforo", tradizionalmente un'anfora in 
ceramica uscita dalle fabbriche durantine. Dalle sei au-
tomobili benedette nel lontano 1926, oggi si contano, 
più di mille automezzi! 

 

Festa di S. Chiara 
 

Le Sorelle Monache Clarisse invitano alla Festa di S. 
Chiara d’Assisi (16 luglio 1194-Assisi, 11 agosto 1253). 

* Dal 2 al 8 agosto ore 18: Novena di Santa Chia-
ra con meditazioni durante la celebrazione del Vespro. 

* Triduo di Santa Chiara, presieduto da p. Carme-
lo Giannone, frate minore a servizio della Diocesi di Rieti 
- Fraternità inserita in Accumoli (Ri): 

* 9 agosto Santa Messa, ore 18 
* 10 agosto Santa Messa, ore 08 
* 11 agosto Santa Messa solenne ore 18.30, prece-

duta dai Vespri solenni ore 17.45. 
Chiara d'Assisi, è stata una religiosa, collaboratrice di 

Francesco d'Assisi e fondatrice dell'ordine delle Clarisse: 
fu dichiarata santa nel 1255 da Alessandro IV nella cat-
tedrale di Anagni. Il 17 febbraio 1958 fu dichiarata da 
Pio XII Patrona della televisione e delle telecomunicazioni. 

Il Papa ai nonni/2 
 

“Ma che volto ha questo angelo? Avrà quello dei ni-
poti, dei familiari, degli amici di sempre o di quelli cono-
sciuti proprio in questo momento difficile. “In questo 
periodo abbiamo imparato a comprendere quanto siano 
importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e 
come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non 
siano ancora possibili!”. 

Bergoglio afferma che il Signore manda gli operai 
nella sua vigna ad ogni ora del giorno, in ogni stagione 
della vita. “Io stesso posso testimoniare di aver ricevuto 
la chiamata a diventare Vescovo di Roma e Papa quan-
do avevo raggiunto, per così dire, l’età della pensione e 
già immaginavo di non poter più fare molto di nuovo. Il 
Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, 
con nuove parole, con la sua consolazione, ma sempre 
è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e non 
va mai in pensione, mai”. 

Questa la vocazione delle nonne, dei nonni, degli 
anziani: custodire le radici, trasmettere la fede ai giova-
ni e prendersi cura dei piccoli. “Non importa quanti anni 
hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o 
hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da 
giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo 
o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste 
un’età per andare in pensione dal compito di annuncia-
re il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai 
nipoti. C’è bisogno di mettersi in cammino e, soprattut-
to, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di 
nuovo.”.       (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. 
 

Benedizione autisti 
 

Prima fra le città d'Italia, Urbania istituì nel 1926 la 
sagra dell’automobilista o, come sì diceva allora, la 
"Benedizione delle automobili". Alla sagra è dedicata la 
domenica seguente alla festa religiosa di S. Cristoforo 
(25 luglio), espressa con solenne pontificale in musica e 
processione affollata, devota e folcloristica.  

Nel pomeriggio della domenica della Sagra il clero in 
corteo reca l'Urna di S. Cristoforo e la sua statua nell'o-
monima piazza. Su un palco addobbato salgono le auto-
rità religiose e civili; sotto sfilano motociclette, automo-


