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Dietro a Gesù I nostri Santi e Beati/4 
“Se qualcuno vuol venire dietro 

a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua”.  Marco 8, 27-35 

 

La figura del Servo del Signore 
introduce la Liturgia della Parola di 
questa domenica. Afferrato dal 
messaggio che deve proclamare e 
sostenuto da una rocciosa fiducia 
in Dio, il Servo non teme lo scher-
no e la persecuzione: è percosso, 
deriso e umiliato dai suoi detrattori 
(I Lettura).  

La figura lascia il posto alla real-
tà nel momento in cui il Servo per 
eccellenza, Gesù, apre il suo cuore 
ai discepoli annunciando la sua 
passione, morte e risurrezione 
(Vangelo).  

L’educazione alla fede, che Ge-
sù imparte ai suoi, comincia da qui. 
Pietro, che pur lo ha confessato co-
me il Cristo, deve essere persuaso 
a deporre le attese messianiche 
terrene per entrare nella logica di-
vina. Devono esserne persuasi pu-
re gli altri discepoli: Gesù, ammo-
nendo Pietro, parla a tutti. Così sa-
rà per la Chiesa, per i cristiani di 
ogni epoca, chiamati a spogliarsi 
della mentalità mondana e a rive-
stire la fecondità della croce con 
una fede viva e operosa, che rifug-
ge da sterili esercizi verbali e attin-
ge la propria forza dalla carità delle 
opere (II Lettura).  

Diceva S. Annibale M. Di Fran-
cia: «Seguire Gesù Cristo senza 
portare la croce è impossibile; por-
tare la croce e non seguire Gesù 
Cristo è inutile».   (don Giuliano Saredi) 

4. B. Francesca di Ugolino Gatti 
 

Predicata ovunque beata, prima della stessa morte, 
passò a cantare l’eterno inno delle vergini al trono 
dell’Agnello immacolato il 2 febbraio 1484.  
Nel prefato convento di Gubbio leggesi anche oggi 
l’iscrizione: 
BEATA FRANCISCA Q. UGULINI DURANTINA - QUAE 
IN ANTIQUO S. AGATE URBINATEN. MONASTERIO - 
DIVI AUGUSTINI REGULAM ALACRI ANIMO PROFES-
SA - EIDEM PER ANNOS VIGINTI ET UNUM EXEM-
PLARISSIME PREFUIT - DEINDE FRIDERICI FELTRI 
URBINATIUM COMITIS JUSSU - DIVINAM VOLUNTA-
TEM EX CHRISTI EIUS SPONSI SUAVI - APPARITIO-
NE DIGNOSCENS AD EUGUBINAM CIVITATEM PRO-
FECTA - UNA CUM PAULA DE PAPIS CONCIVE AMAN-
TISSIMA - INSIGNE AC CELEBRE S. SPIRITUS MO-
NASTERIUM - NON ABSQUE INGENTI CURA LABORI-
BUSQUE FUNDAVIT - AC UNDEVIGINTI ANNORUM 
SPATIO SANCTISSIME GUBERNAVIT - ILLUSTRIUM 
VIRTUTUM SPLENDORE CORUSCANS AC MERITIS 

PLENA - POSTRIDIE KALENDAS FEBRUARII ANNO SALUTIS M.CCCC.LXXX.IV - 
INTER COELESTIUM VIRGINUM CHOROS FUIT RECEPTA - CORPUS VERO IN 
SANCTIMONIALIUM INTERIORI TEMPLO CONDITUM - NOSTRA ETIAM AETA-
TE REVERENTER ASSERVATUR ET COLITUR. 

 

5. Ven. Serva di Dio Paola Papi 
 

Di lei, concittadina e compagna fedelissima della B. Francesca, ecco quanto 
si legge nelle: «Croniche del Venerabile Monastero di S. Spirito di Gubbio» a 
car. 68 : «1465 Suor Paola di Bartolomeo di Francesco Papi da Casteldurante 
et vole dire poco e temperato. Questa non volse abbandonare la Madre sua, 
che l’aveva ricevuta alla religione, e datogli il S. Abito, venne con lei a Gubbio 
nell’anno 1465 alli 25 nov. . 

Fu vent’anni continui vicaria in questo monastero, dopo molte et infinite 
buone operazioni e fatiche rendè l’anima al Sposo e Creator suo il giorno della 
natività dell’anno 1496...». La lapide che la ricorda dice: 

D. O. M. - PAULA PAPI DURANTINA - BEATAE FRANCISCAE UGOLINI EIUS 
CONCIVIS AETATE FLORUIT - AC IN VETUSTISSIMO S. AGATAE URBINATIUM 
MONASTERIO - UNA CUM IPSA - DIU SANCTISSIME VIXIT - AC C0MITIS FRI-
DERICI IUSSU IGUVIUM SIMUL PROFECTAE - M.CD.LXV - NOBILISSIMUM S. 
SPIRITUS MONASTERIUM EREXERUNT - EIQUE PAULA ANNOS VIGINT PRAE-
FUIT - QUAE BONIS TANDEM OPERIBUS AC LABORIBUS CUMULATA - AD 
SPONSUM EVOLAVIT POSTRIDIE NONAS SEPTEMBRIS - M.CD.XC.VI - MUL-
TUM E CORPORE POST OBITUM EMISIT ODOREM - NIHILQUE PEDIBUS A 
CORRUPTIONE IMMUTATIS». 

Di queste due Beate è onorevole ricordo anche nell’opera del concittadino 
e consanguineo F. Ugolini: «Storia dei Conti e Duchi di Urbino». - Firenze, 
1859, voi. II pag. 9 e seg. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

13/09 
14/09 
15/09 
16/09 
17/09 
18/09 
19/09 

Lc 7, 1-10 
Gv 3, 13-17 
Gv 19, 25-27 
Lc 7, 36-50 
Lc 8, 1-3 
Lc 8, 4 15 
Mc 9, 30-37 

 

 

DOMENICA  12  settembre 
* XXIV Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* FESTA SS.MO CROCIFISSO DI BATTAGLIA: Ss. 
Messe alle 12.00 e alle 16.30, S. Messa solenne.  

 

MERCOLEDI’  15  settembre 
* Festa della Madonna Addolorata. S. Messa delle 
8.30 al Corpus Domini, quella delle 18 in Duomo. 
* Ore 20.30: Incontro Catechisti, Sala Parrocchiale. 

  

GIOVEDI’  16  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

DOMENICA  19  settembre 
* XXV Domenica T.O. B. I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
12  -  19  settembre  2021 

celebrata in Cattedrale. 
La chiesa, eretta come piccolo oratorio al sorgere 

di Castel Durante, venne in seguito ampliata e arric-
chita dagli affreschi e dalle tele di Raffaellin del Colle. 
Diciamo, oggi grazie a Vittorio Sabatini, e a quanti 
collaborano con lui, per la cura, il gusto e l’amore 
con cui custodiscono e tengono decorosa questa 
chiesa, dove si venerano anche S. Giovanni Bosco e 
S. Rita da Cascia. 

 

Corso Fidanzati 
 

Chi vuol sposarsi in Chiesa deve frequentare 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. Occorre 
iscriversi telefonando in parrocchia al 0722.319446 

 

I Volontari 
 

Spero che tutti coloro che vengono in chiesa si 
rendano conto del servizio importante e indispensabi-
le compiuto dai Volontari. Essi dalla ripresa della cele-
brazione della S. Messa, 18 maggio 2020, operano 
ogni giorno per aiutare i fedeli ad essere rispettosi 
delle norme di sicurezza anticovid, igienizzano dopo 
la Messa, e aiutano a custodire la salute di tutti.  

Li ringrazio e invito tutti a ringraziarli per il prezio-
so servizio che con fedeltà e puntualità svolgono, al-
cuni ogni domenica, altri tutti i giorni. Anzi se c’è 
qualcuno disponibile ad aiutare, si faccia presente. 

Maria Addolorata 
 

Mercoledì 15 settembre è festa della Madonna 
Addolorata, - “statua in legno scolpita negli anni ‘50 
a Ortisei” - venerata con grande devozione nella 
chiesa del Corpus Domini, accanto alla santissima 
Immagine di Gesù Morto, ”antichissimo, e riferibile 
alla fine del sec. XV, prodotto tosco-marchigiano in 
valle alto Metauro. Nel 1660 era difeso da una grata 
in ferro, sostituita nel 1739 da un paliotto intagliato 
in legno, voluto da don Giuseppe Morbidi, con i sim-
boli eucaristici, e nel 1772 da una tela con Deposi-
zione dipinta ad olio, firmata e datata da Pietro Ugo-
lini”.           (Le chiese di Urbania, pg 58)  

Date le regole anticovid dobbiamo limitarci ad 
una unica celebrazione in quel giorno alle 8.30 
al Corpus Domini, mentre la Messa vespertina sarà 

6. Beato Filippo Gesuato 
 

É detto comunente di casa Bettini, nobili di Casteldu-
rante. Filippo appartenne all’ordine religioso dei Gesuati, 
ordine istituito da B. Giovanni Colombini e soppresso nel 
1669. Nulla sappiamo della sua giovinezza, de’ suoi stu-
di, del tempo di sua professione religiosa. Nessuna me-
raviglia peraltro ch’egli scegliesse la Toscana per consa-
crarsi tutto al Signore. Sul chiudersi del sec. XV, in cui 
visse il nostro Beato, i durantini mercanteggiavano su 
larga scala oltre Appennino spingendosi sino a Firenze, 
con la quale città ebbero sempre contatti amichevoli.   

Nel silenzio dei nostri archivi mi tengo pago riportare 
quanto sul B. Filippo lasciò scritto il P. Giuseppe Bonafe-
de nel libro: «Della sagra Prole del Colombino di Gesù ». 

«Del Servo di Dio Fra Filippo da Casteldurante - Fu 
questo religioso huomo di maravigliosa obbedienza, 
mansuetudine, umiltà e santa conversazione. Da Firenze 
lo mandarono i suoi superiori nel Convento di Lucca per 
governo di quella Famiglia, dove dapoi un anno andò un 
visitatore, et inteso da sudditi che li governava con tanta 
sodisfazione, che li sembrava un Angelo di Paradiso. Egli 
per essercitarlo maggiormente nella virtù, o per altro 
motivo di Dio, chiamato a se li fece un’ aspra riprensio-
ne dicendogli, che si era portato negligentemente con 
que' suoi Figliuoli spirituali, e che perciò meritava casti-
go, ma che per allora non li dava altra penitenza, se non 
che quando prima se ne tornasse di nuovo al noviziato 
di Firenze. 

«Udito ciò Fra Filippo, humile et obbediente come 
una pecorella di Cristo, senza replica alcuna chinò la 
testa e, presa la benedizione se ne andò subito a quella 
volta. Nel noviziato ripigliò gl’offizii di prima umili e bas-
si, come se vi entrasse allora dal secolo. Ma non passò 
molto che il Signore lo volse premiare di così pronta ob-
bedienza e grande umiltà: mandolli per ciò una grave 
infermità. In essa fu pregato da chi lo serviva che di 
grazia li volesse insegnare il vero modo d'essere obbe-
diente: a cui il servo di Dio gli rispose: Quando io venni 
alla Religione, il mio Maestro mi disse che bisognava 
durassi cinque anni ad obbedire alla sola volontà del 
Superiore senza cercar altro; e dapoi cinque altri alla 
sua intenzione. Si che questo è il vero modo d’essere 
obbediente. Agravandoseli poi il male, ricevè con gran 
devozione tutti i SS.mi Sacramenti, e rese il suo beato 
spirito nelle mani di Dio». 

(D. Enrico Rossi, Memorie Ecclesiastiche della Diocesi Urbania, pgg. 254-257) 


