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Assunta in cielo Santuario di Ca Staccolo 
“Beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto”.     Luca 1, 39-56 

 

«L’Immacolata Madre sempre 
Vergine Maria terminato il corso 
della vita terrena, fu assunta alla 
gloria celeste in anima e corpo»: 
così il dogma dell’Assunta, procla-
mato dal venerabile Pio XII. Con 
questo “atto magisteriale” Eugenio 
Pacelli non ha inventato cose nuo-
ve ma si è fatto garante di quelle 
verità di fede contenute nella Rive-
lazione e nella Sacra Scrittura».  

Questa festa come ci suggerisce 
lo stesso magistero di papa France-
sco mette al centro l’integrità della 
persona tra anima e corpo e non la 
sua separazione. Ci ricorda che la 
nostra esistenza non termina 
qui ma è destinata a sopravvivere 
e a risorgere in anima e corpo pro-
prio come è toccato alla Madre di 
Gesù». 

«Maria come ci indica il Vatica-
no II è il “modello della Chiesa” per 
eccellenza. Penso spesso a quanto 
scrisse a riguardo della Madonna 
Giovanni Paolo II durante le sue 
Catechesi. “Maria è morta per il 
desiderio di stare con suo figlio”. 
Un gesto che l’ha spinta a “morire 
d’amore”. «Questa solennità deve 
essere per noi una festa di speran-
za perché ci fa toccare con mano 
l’immortalità della nostra “Mamma 
celeste”. E nel solco dell’obbedien-
za di Maria a Gesù dobbiamo cre-
dere nella vita eterna e come Lei 
prepararci a “morire per risorgere” 

Ai primi di settembre si terranno due 
importanti eventi per la Città di Urbi-
no e l’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-
Sant’Angelo in Vado: 
* Venerdì 3 settembre alle 17,00 S. E. 
R. Mons. Giovanni Tani arcivescovo di Ur-
bino presiederà la solenne liturgia di con-
sacrazione del Santuario del Sacro Cuore 
di Gesù a Ca Staccolo 
* Sabato 4 settembre ore 10,00 si 
terrà la solenne concelebrazione di inau-
gurazione che sarà presieduta da S. Em. 

R. Card. Gualtiero Bassetti Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 
 

Elia Bellebono nasce a Cividate al Piano (BG) l’8 ottobre 1912, penultimo 
figlio di una famiglia molto numerosa. A soli quattro anni perde il padre. La 
madre, donna di grande fede e preghiera, porta avanti la famiglia tra tanti 
sacrifici; nella povertà educa i figli alla fede nell’Amore di Dio. 

Elia, all’età di nove anni, lascia la scuola e inizia a lavorare come ciabattino 
per aiutare a sostenere la famiglia. A 27 anni conferma l’intenzione di consa-
crare a Dio la propria vita ed entra nel Noviziato dei Padri Gesuiti a Gallarate.  

Nel corso degli anni, Elia avrà numerose esperienze mistiche che daranno 
un’impronta unica alla sua spiritualità e agli avvenimenti che la caratterizze-
ranno. Elia, senza ancora essere sacerdote, vive dello spirito di Cristo, che lo 
illumina e lo guida come pastore di anime. 

Il suo ostinato anelito al sacerdozio si attuerà solo all’età di 65 anni, l’11 
aprile 1977 a Roma, per le mani del Cardinale Pietro Palazzini. Don Elia muore 
il 2 settembre 1996, all’età di 83 anni, nella sua cella all’Eremo di Monte Giove 
a Fano (PU), dopo aver lavorato infaticabilmente nell’obbedienza e nella se-
quela della volontà del Sacro Cuore di Gesù, nella semplicità e nella fede in-
crollabile che lo ha sempre distinto. Il suo corpo è sepolto, secondo la sua vo-
lontà, nella cappella dei sacerdoti presso il cimitero di Cividate al Piano (BG) 
suo paese natale. 

Nel 1969, Elia Bellebono, di ritorno da Assisi, soggiorna ad Urbino e, men-
tre è in adorazione del SS. Sacramento nella chiesa di San Francesco, riceve la 
missione di far costruire un santuario dedicato al Cuore Sacratissimo di Gesù. 

Ne sono trascorsi 23 da quando l’allora Arcivescovo di Urbino, Mons. Ugo 
Donato Bianchi e l’allora Vescovo di Fano Mons. Mario Cecchini, il 18 ottobre 
1998, benedissero la prima pietra del Santuario. Le tante difficoltà, impedi-
menti, contrarietà, carenze di fondi, ma anche gli atteggiamenti non di rado 
ostili, incontrati prima da Don Elia e poi dalla Fondazione da lui stesso voluta 
per continuare l’opera, non hanno impedito che si realizzasse oggi, nell’anno 
del Signore 2021, la missione che Elia ricevette più di mezzo secolo fa. 

Grazie alle tante offerte che Don Elia ricevette in vita e a quelle raccolte 
dopo di lui dalla Fondazione, unite al finanziamento deliberato dalla Conferen-
za Episcopale Italiana (C.E.I), a valere sui fondi provenienti dall’8 x 1000, il 
Santuario è finalmente ultimato, può essere consacrato, dedicato al Sacratissi-
mo Cuore di Gesù e vi si può da ora in poi celebrare l’Eucaristia. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

16/08 
17/08 
18/08 
19/08 
20/08 
21/08 
22/08 

Mt 19, 16-22 
Mt 19, 23-30 
Mt 20, 1-16 
Mt 22 , 1-14 
Mt 22, 34-40 
Mt 23, 1-12 
Lc 1, 39-56 

DOMENICA  15  agosto 
* XX Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia Ore 
* Solennità di MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO. 
Le Ss. Messe sono a orario domenicale. 

 

LUNEDI’  16  agosto 
* B. Sante Brancorsini, patrono dei bambini 
 

MERCOLEDI’  18  agosto 
* Da oggi riprende l’attività dei film nella Sala Lux 
 

GIOVEDI’  19  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

DOMENICA  22  agosto 
* XXI Domenica T.O. B. I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
15  -  22  agosto  2021 

· Sabato 4 settembre, ore 7.00, esposizione del Si-
mulacro della Santa Bambina, e S. Messa; 

· 5-6-7 settembre, alla Messa del mattino: TRIDUO 
con S. Messa, Omelia, Supplica. 

· Mercoledì 8 settembre, Festa di S. Maria Bambina 
con S. Messa e Consacrazione dei bambini. 

 

Beato Sante 
 

Figlio di Giandomenico ed Eleonora Ruggeri, nacque 
a Montefabbri (Urbino) nel 1343 e fu battezzato con il 
nome di Giansante. Frequentò scuole superiori in Urbino 
ma poi scelse la carriera militare. A 20 anni per difen-
dersi dall’assalto di un parente lo ferì con la spada in 
modo mortale.  

Sconvolto per l’involontaria uccisione lasciò la vita 
militare e si ritirò nei Frati Minori come semplice conver-
so (1362), nel convento di Scotaneto (Montebaroccio). 
Visse una vita di penitenza ed umiltà e tanta devozione 
per la s. Messa, la Vergine e l’Eucaristi. Ebbe il compito 
di maestro dei novizi.  

Per accentuare la sua espiazione chiese a Dio di sof-
frire i dolori patiti dal suo parente nello stesso punto cui 
l’aveva colpito. Infatti una piaga si aprì alla gamba de-
stra dalla quale non guarì più. Morì nel 1394 con fama 
di santità e con vari prodigi avvenuti dopo la sua morte.  

Nel 1769, circa 400 anni dopo, perseverando la sua 
fama di santità, l’arcivescovo di Urbino fece una ricogni-
zione delle spoglie e le fece sistemare in una cappella a 
lui intitolata.  

Nel 1770 papa Clemente IV ne approvò il culto e la 
Congregazione dei Riti il 22 settembre 1822 l’estese alle 
Diocesi di Pesaro, Urbino e Fano. La sua festa ricorre il 
14 agosto. (Antonio Borrelli) 

“Chiesa in uscita” 
 

“La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli 
missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgo-
no, che accompagnano, che fruttificano e festeggia-
no. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scu-
sarmi per questo neologismo. La comunità evange-
lizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziati-
va, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per 
questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’ini-
ziativa senza paura, andare incontro, cercare i lonta-
ni e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli 
esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire mise-
ricordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita miseri-
cordia del Padre e la sua forza diffusiva.  

Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! 
Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Ge-
sù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si 
coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio 
davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai 
discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17).  

La comunità evangelizzatrice si mette mediante 
opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accor-
cia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è 
necessario, e assume la vita umana, toccando la car-
ne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori 
hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la 
loro voce.  

Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad 
“accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i 
suoi processi, per quanto duri e prolungati possano 
essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 
apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, 
ed evita di non tenere conto dei limiti.  

Fedele al dono del Signore, sa anche 
“fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sem-
pre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole fecon-
da. Si prende cura del grano e non perde la pace a 
causa della zizzania. Il seminatore, quando vede 
spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha rea-
zioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far 
sì che la Parola si incarni in una situazione concreta 
e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente 
siano imperfetti o incompiuti.  

Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino 
al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il 
suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto 
che la Parola venga accolta e manifesti la sua poten-
za liberatrice e rinnovatrice.  

Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa 
sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni pic-
cola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia 
in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il 
bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la 
bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione 
dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato 
impulso a donarsi. (Francesco, Evangelii gaudium n. 24). 

 

S. Maria Bambina 
 

A S. Maria Maddalena si preparano le celebrazioni in 
onore di Santa Maria Bambina. Programma: 


