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Belli dentro Santuario Ca’ Staccolo 
“Questo popolo mi onora con le 

labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me!”.       Marco 7, 1-23 

E’ una costante umana pensare 
e procedere per opposizioni: bianco
-nero, sinistra-destra, alto-basso, 
interiore-esteriore, e via dicendo. E 
la Parola di oggi ce ne dà alcuni 
esempi: ascoltare e praticare, ag-
giungere e togliere (alla Legge), 
labbra e cuore, interno ed esterno, 
puro e impuro.  

Il Vangelo, però, ci mette in 
guardia su un errore piuttosto 
diffuso, specie tra i farisei: traspor-
tare nel campo morale un metodo 
per la conoscenza del mondo, divi-
dendolo così in due parti, una buo-
na e un’altra cattiva. 

Gesù condanna le pratiche dei 
farisei, ma senza introdurre una 
nuova divisione del mondo: non di-
chiara cattivo ciò che, prima di lui, 
era considerato buono e viceversa. 
Afferma infatti: «Non sono venuto 
per abolire, ma per dare compi-
mento» (Mt 5,17).  

I farisei non avevano capito che 
l’attaccamento alla Legge doveva 
significare l’attaccamento a Dio e 
che la Legge è santa non soltanto 
perché proviene da Dio, ma perché 
conduce a lui.  

È solo quando cerca la presenza 
di Dio che il cuore sperimenta l’in-
telligenza autentica delle cose. 

don Tiberio Cantaboni 
L’uomo non è una somma di 

anima e di corpo, ma una persona 
unificata dall’amore con cui vive! 

Il saluto dell’Arcivescovo 
 

Grandi sono la gioia e l’emozione di vedere 
ultimata la chiesa di Cà Staccolo in Urbino, 
dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Una chiesa 
che è un messaggio di misericordia di Dio nei 
confronti di tutti; un atto d’ amore, non tanto 
nostro verso Dio, quanto di Dio verso di noi. 
Questa chiesa sembra solo frutto di una tena-
cia umana, ma i lunghi anni (dal 1969!) e le 
tante difficoltà, unitamente a un avvicendarsi 
di persone che se ne sono occupate, fanno 
davvero pensare che qui ci troviamo davanti 
a un disegno di Dio che si realizza. E se è 
cosa di Dio, un senso di rispetto e di adora-
zione dei suoi progetti deve attraversare i 
nostri pensieri. 

Questa chiesa inizia a vivere ed è proiettata verso il futuro. Solo Dio vede 
oltre gli orizzonti che delimitano il nostro sguardo. Questo accade a Urbino, 
dove un giorno è giunto Elia Bellebono dando inizio a questa storia. Per una 
iniziativa che umanamente doveva sembrare totalmente fuori posto erano ne-
cessarie la sua umiltà e la sua determinazione disarmante.  

La nostra comunità cristiana e i tanti che qui convergono da varie parti d’I-
talia, soprattutto da Cividate al Piano (BG), si sentono depositari della missio-
ne di tenere vivo il suo carisma, affinché continui ad accadere l’incontro con 
Dio, soprattutto da parte di persone particolarmente distanti da Lui. 

Il ringraziamento che sale a Dio si allarga a tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione di questa opera, con le loro preghiere e con le loro of-
ferte; anche a coloro che con la firma per l’8xmille alla Chiesa Cattolica fanno 
sì che certi sogni diventino realtà. 

Giovanni Tani, Arcivescovo, Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado 
 

Programma celebrazioni 
 

* CIVIDATE AL PIANO (BG), giovedì 2 settembre 2021 XXV0 anniversario 
della salita al Cielo di Don Elia Bellebono, sacerdote carismatico 

ore 10: Recita del S. Rosario davanti alla tomba di Don Elia nella cappella 
dei sacerdoti al cimitero 

ore 11: Celebrazione della S. Messa presso l’edicola del Sacro Cuore nello 
stabilimento Alltub  

* CA’ STACCOLO DI URBINO (PU), venerdì 3 settembre 2021, primo vener-
dì del mese CONSACRAZIONE E DEDICAZIONE DEL SANTUARIO 

Ore 17: Solenne liturgia di consacrazione presieduta da S.E. Mons. Giovan-
ni Tani Arcivescovo di Urbino,-Urbania-Sant’Angelo in Vado 

* CA’ STACCOLO DI URBINO (PU), sabato 4 settembre 2021, INAUGURA-
ZIONE DEL SANTUARIO 

Ore 10: Solenne Concelebrazione di inaugurazione presieduta da S.E. il 
Card. Gualtiero Bassetti, Presidente dell Conferenza Episcopale Italiana.  

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

30/08 
31/08 
01/09 
02/09 
03/09 
04/09 
05/09 

Lc 4, 16-30 
Lc 4, 31-37 
Lc 4, 38-44 
Lc 5, 1-11 
Lc 5, 33-39 
Lc 6, 1-5 
Mc 7, 31-37 

 

 

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

MERCOLEDI’  1  settembre 
* 16a Giornata Salvaguardia del Creato 
* Nella Sala Parrocchiale, ore 20.30: incontro dei 
catechisti: come impostare il catechismo quest’anno? 

 

GIOVEDI’  2  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

VENERDI’  3  settembre 
* Primo venerdì del mese: viene portata la comu-
nione a malati e impediti a casa. 
* Cà Staccolo, ore 17: Consacrazione del Santuario. 

 

SABATO  4  settembre 
* S. M. Maddalena, ore 7.00, esposizione del Simu-
lacro della Santa Bambina, e S. Messa; 
* Cà Staccolo, ore 10, solenne Concelebrazione. 

 

DOMENICA  5  agosto 
* XXIII Domenica T.O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* S. M. Maddalena, alla santa Messa, TRIDUO con 
S. Messa, Omelia, Supplica alla Santa Bambina. 

Calendario 
29 agosto - 5 settembre 2021 

chistica dei ragazzi prenda il via. Ma prima abbia-
mo bisogno di fare delle riflessioni insieme su co-
me, dove, con quali sussidi fare catechismo, e so-
prattutto con quali operatori (Catechisti, genito-
ri…). TUTTI i Catechisti sono invitati ad un incon-
tro per mercoledì 1 settembre, alle 20.30 nel-
la sala parrocchiale. 

Conto sulla presenza e collaborazione di tutti. 
 

Giornata del Creato 
 

1 settembre – 4 ottobre 2021, Una casa per 
tutti? Rinnovare l’oikos di Dio. I cristiani di tutto il 
mondo si uniscono per pregare e agire per la no-
stra casa comune: 16a Giornata del Creato. 

Il Tempo del Creato di quest’anno sarà anche 
un momento fondamentale per i cattolici per dare 
voce ai più vulnerabili e mobilitarsi in loro favore 
in vista di due importanti vertici delle Nazioni Uni-
te. A novembre, alla 26esima Conferenza delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26), i 
paesi devono annunciare i loro piani per raggiun-
gere gli obiettivi dello storico accordo sul clima di 
Parigi.  

Chi è don Elia? 
 

Elia Bellebono nasce a Cividate al Piano (BG) l’8 
ottobre 1912, penultimo figlio di una famiglia molto nu-
merosa. A soli quattro anni perde il padre. La madre, 
donna di grande fede e preghiera, porta avanti la fami-
glia 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 fa-
miglia. A 27 anni conferma l’intenzione di consacrare a 
Dio la propria vita ed entra nel Noviziato dei Padri Ge-
suiti a Gallarate. 

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

Nell’ottobre del 1969 riceve la missione di realizzare 
un santuario in Urbino, dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 
Il suo ostinato anelito al sacerdozio si attuerà solo all’e-
tà 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’obbedien-
za e nella sequela della volontà del Sacro Cuore di Ge-
sù, nella semplicità e nella fede incrollabile che lo ha 
sempre distinto. Il suo corpo è sepolto, secondo la sua 
volontà, nella cappella dei sacerdoti presso il cimitero di 
Cividate al Piano (BG), suo paese natale.  

Corso Fidanzati 
 

Per chi vuol sposarsi in Chiesa, è obbligatorio un 
percorso di preparazione, partecipando agli incontri 
di formazione sul sacramento del matrimonio. Nella 
nostra 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.  

 

Incontro Catechisti 
 

Sono riprese le attività lavorative, sta per inizia-
re la scuola. Vorremmo che anche l’attività cate-


