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La scelta di Gesù I nostri Santi e Beati/2  
“Signore, da chi andremo? Tu 

hai parole di vita eterna e noi ab-
biamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio!”.  

Giovanni 6, 60-69 
La ricerca di maestri e di model-

li è una costante nella vita umana, 
non solo nel periodo giovanile, ma 
in ogni sua fase, pure quando si è 
adulti o anziani. Anche Gesù si pro-
pone come maestro, non con la 
pretesa di suggerire solo modelli 
morali o intellettuali, ma proferen-
do parole che sono “spirito e vita”.  

Egli è infatti l’effusione stessa 
dello Spirito che vivifica attraverso 
il dono della sua vita. Accettare la 
proposta di Gesù è entusiasmante 
se la si considera in maniera asetti-
ca e generale; è invece una vera e 
propria sfida se ci si lascia coinvol-
gere dalla sua vicenda e dall’esito 
di passione e morte.  

Per questo il suo messaggio an-
che oggi resta sconvolgente e non 
sono pochi coloro che, come molti 
discepoli di un tempo, si allontana-
no da lui. Pietro comprende però 
che, nonostante il linguaggio di Ge-
sù sia duro, la promessa di vita che 
egli annuncia può sempre dare rin-
novate energie, perché lui ha 
“parole di vita eterna”, chiede una 
scelta radicale, che instrada verso 
un’esistenza pienamente realizzata 
e definitiva.  

La scelta è netta: vivere secon-
do lo Spirito o lasciarsi dominare 
dalla carne!  

don Tiberio Cantaboni 

2. B. Margherita dalla Metola 
 

In una settecentesca effigie di Lei si legge : 
Orta luminibus orba in loco Metulae, nunc 
Urbanien. Dioecesis anno 1287 - obiit virtu-
tibus et miraculis clara Tiferni anno 1320 
die 13 aprilis, et ibi in Ecclesia sui Ordinis 
incorruptum eius Corpus serva- tur et coli-
tur. Questa è la sintesi della vita della Bea-
ta Margherita. 
Nata cieca nel territorio del Castello di Me-
tola della Massa Trabaria da Parisio ed Emi-
lia, fin dai teneri anni, considerò la sua di-
sgrazia come dono del cielo e mezzo po-
tente alla sua santificazione. Divulgatasi la 

fama dei prodigi ottenuti dal B. Iacopo Minorita al suo sepolcro in Città di Ca-
stello, i genitori vollero condurvi Margherita sperando il miracolo della ricupe-
razione della vista. Rimasti delusi, con inaudita risoluzione, abbandonarono la 
giovinetta in braccio alla Provvidenza. Dio, che non abbandona le sue creatu-
re, suscitò nelle matrone castellane una nobile gara per accogliere la povera 
cieca, ma la sorte fortunata toccò a Gregoria o Grigia di Venturino che l’ebbe 
qual diletta figlia. La pia donzella cresceva cara a Dio ed agli uomini, quando 
le religiose del Monastero di S. Margherita ottennero di averla con loro. Ma la 
vita esemplarissima della verginella era un pruno acutissimo alle rilassate mo-
nache, che arrivarono, con nere calunnie a scacciarla dal convento. 

Margherita tornò alla casa di Grigia rimanendovi vero angelo della famiglia. 
Qui il Signore cominciò a operar meraviglie a mezzo della sua diletta. 

Attaccatosi il fuoco alla casa della sua ospite la santa giovane, riscossasi 
dall’ orazione, stese il suo mantello sopra le fiamme che d’ un tratto si estinse-
ro con alta meraviglia degli accorsi a domare l’incendio. Vestito l’abito del 
Terz’Ordine di S. Domenico, al nuovo stato di vita indirizzò pensieri ed affetti. 
Illuminata dallo Spirito Santo penetrò gli arcani sensi della più sublime teolo-
gia; priva di qualsiasi rudimento di letteratura, con stupore di insigni teologi, 
trattava con tutta facilità i più alti misteri di nostra fede. Sapeva a memoria 
l’intero salterio e divenne ben presto maestra di divinità ai dotti del suo tem-
po. I figli della sua benefattrice trovarono in Margherita l’insegnante più colta 
per le umane lettere. I ratti e le estasi le furono cosi frequenti che, come atte-
stano numerose testimonianze, il porsi in orazione e l’esser subito alienata dai 
sensi e starsi sollevata per più ore in alto, fu un’istessa cosa. 

Le austerità, i cilizi, le catene di ferro con cui martirizzò il suo corpo vergi-
nale furono tali che, dopo morte, si trovarono le carni marcite e scoperte le 
ossa nelle spalle. 

Nelle sanguinose lotte cittadine fu l’angelo consolatore, la paciera universa-
le, fino a che, colma di meriti, purificata al crogiolo di penosa e lunga infermità 
a soli 33 anni volò al suo Sposo diletto il 13 aprile 1320. 

I suoi funerali furono un’apoteosi e si videro allora strepitosi miracoli : prin-
cipalissimi la risurrezione di tre morti, la guarigione istantanea di una fanciulla 
muta e rattrappita. Centinaia di infermi incurabili riacquistarono la sanità per 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

23/08 
24/08 
25/08 
26/08 
27/08 
28/08 
29/08 

Mt 23, 13-22 
Gv 1, 45-51 
Mt 23, 27-32 
Mt 24, 42-51 
Mt 25, 1-13 
Mt 25, 14-30 
Mc 7, 1-23 

 

DOMENICA  22  agosto 
* XXI Domenica T.O. B. I Settimana Liturgia Ore. 
* E’ ripresa l’attività dei film nella Sala Lux. 
 

GIOVEDI’  26  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

SABATO  28  agosto 
* Festa di S. Agostino d’Ippona. 

 

DOMENICA  29  agosto 
* XXII Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Festa del martirio di S. Giovanni Battista 

Calendario 
22  -  29  agosto  2021 

con S. Messa, Omelia, Supplica. 
· Mercoledì 8 settembre, FESTA di S. Maria Bambi-

na con S. Messa e Consacrazione dei bambini. 
 

Corso Fidanzati 
 

Per chi vuol sposarsi in Chiesa, è obbligatorio un 
percorso di preparazione, partecipando agli incontri di 
formazione sul sacramento del matrimonio. Nella no-
stra Unità Pastorale di Urbania, inizierà martedì 5 
ottobre, nella sala parrocchiale, ore 21. Gli interes-
sati devono iscriversi in parrocchia, telefonando al 
0722.319446. Questo è l’unico Corso che l’Unità pro-
pone.  

Festa a Battaglia 
 

La Festa del Santissimo Crocifisso di Battaglia, 
sarà domenica 12 settembre, con la Festa dell’E-
saltazione della Santa Croce.  

A motivo della pandemia, anche quest’anno la Fe-
sta avrà uno svolgimento molto contenuto. Da merco-
ledì 8 settembre, ogni sera faremo una celebrazione 
in chiesa ore 21; sabato ci sarà la Messa alle 16 senza 
malati e senza l’Unzione;  

Domenica niente corteo; Ss. Messe alle 12 e alle 
16.30, all’aperto. Si dovranno evitare anche il momento 
del rinfresco e la Pesca di beneficienza.  

 

Sala Lux 
 

È iniziata l’attività nella nostra Sala Lux merco-
ledì 18 agosto. Seguono poi le proiezioni rego-
larmente al pomeriggio alla sera. 

Santa Teresina 
 

Torna a Rimini la piccola santa Teresa di Lisieux, 
dal 21 al 29 agosto a S. Giustina. 

Il 18 agosto 1996 giungeva a Rimini, nella chiesa 
parrocchiale di S. Giustina, la “Cassa d’oro” delle reli-
quie di santa Teresa di Gesù Bambino del Volto San-
to. In pochi giorni circa centomila fedeli accorsero da 
tutta Italia. Visto il grande interesse, il vescovo ausi-
liare di Lisieux, mons. Guy Ghaucher, annunciò che 
da S. Giustina iniziava un pellegrinaggio delle Reli-
quie in tutto il mondo.  

Dopo 25 anni la parrocchia, ormai “luogo teresi-
niano privilegiato”, accoglie di nuovo le reliquie (21-
29 agosto 2021), questa volta però insieme a quelle 
dei santi genitori, Luigi e Zelia. Sarà una settimana 
di celebrazioni e incontri di spiritualità con esperti 
che ci introdurranno nel cuore della dottrina teresi-
niana, con particolare sottolineatura sui temi attuali, 
come la famiglia e la centralità di Cristo.  

Già molti fedeli vengono qui tutto l’anno a prega-
re e a chiedere grazie alla “piccola santa”, venerata 
dal 1997 come Dottore della Chiesa, con lo specifico 
titolo “Dottore dell’Amore”, la cui esistenza fu intera-
mente resa infuocata dall’amore a Dio e al prossimo.  

Carmelitana e apostola, maestra di sapienza spiri-
tuale per numerose persone, patrona delle Missioni, 
santa Teresa occupa un posto di prim’ordine nella 
Chiesa» (san Giovanni Paolo II). Il suo messaggio e 
la sua persona ci hanno sedotto in questi anni, tanto 
da sentirla “una parrocchiana” accanto a noi.  

Accoglieremo con gioia i pellegrini che vorranno 
venire a trovarci e faremo di tutto perché si sentano 
infuocati dallo stesso amore della santa per Gesù e 
per la Chiesa, quella Chiesa sua Madre, nel cui Cuore 
lei volle essere l’Amore.  

don Giuseppe Scarpellini, parroco  
 

S. Maria Bambina 
 

A Santa Maria Maddalena le Monache Benedettine 
preparano le celebrazioni in onore di Santa Maria Bam-
bina, secondo il seguente programma: 
· Sabato 4 settembre, ore 7.00, esposizione del 

Simulacro della Santa Bambina, e S. Messa; 
· 5-6-7 settembre, alla Messa del mattino: TRIDUO 

sua intercessione ; tra gli altri si ricorda un certo Federi-
co della villa di S. Cecilia della Stretta (Casteldurante) 
che, colpito d’atroce paralisi e perduto l’uso di tutte le 
membra, ottenne dalla Beata ima perfettissima guarigio-
ne. 

Nel 1678, dopo 358 anni dacché il sacro suo corpo 
era stato tumulato nella Chiesa dei PP. Predicatori di 
Città di Castello, fu ritrovato incorrotto, bello, odorifero. 

Per decreto 29 ottobre 1608 la Serva di Dio fu anno-
verata da Paolo V fra le Beate. La Messa e ufficio pro-
prio per la Diocesi di Urbania vennero concessi da Cle-
mente XI il 2 aprile 1718.  

 

(Don Enrico Rossi, Memorie Ecclesiastiche della Diocesi di 
Urbania, pg. 247-251) 


