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I poveri Urbania, grazie! 
“Allora vedranno il Figlio 

dell’Uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria”.  

Marco 13, 24-32 

Oggi ricorre la 5a Giornata mon-
diale dei Poveri e il tema scelto dal 
Papa per quest’anno riprende l’e-
vangelista Marco: «I poveri li avete 
sempre con voi» (14,7). Ascoltiamo 
questa affermazione nel contesto 
della liturgia di questa domenica 
che propone una sezione del di-
scorso escatologico di Marco.  

Mentre la creazione e la storia 
si dissolvono, dobbiamo riconosce-
re, nel tempo della crisi, la prossi-
mità del Signore che viene. Colui 
che è assiso alla destra di Dio, co-
me ricorda la lettera agli Ebrei, è 
anche colui che visita la nostra sto-
ria e la salva (II Lettura).  

Dobbiamo scorgere la prossimi-
tà di Signore anche nei poveri che 
sono sempre con noi. Essi rimango-
no, così come non passano le paro-
le del Signore. Il tempo passa, la 
Parola rimane per sempre con l’in-
vito a servire i poveri per accoglie-
re in loro il Signore che viene.  

I saggi che risplendono come le 
stelle, secondo l’immagine di Da-
niele (I Lettura), sono coloro che 
hanno reso luminosa la loro vita 
con opere di misericordia e di giu-
stizia, riconoscendo, con uno 
sguardo altrettanto luminoso, i se-
gni umili e discreti del Signore pre-
sente fra noi. (fr. Luca Fallica, Comunità Ss. 
Trinità di Dumenza). 

 

Carissimi fratelli e sorelle della par-
rocchia San Cristoforo Martire, 
 

Da tempo sento pullulare nel mio intimo 
in continuazione una parolina che riassu-
me i 27 anni trascorsi come parroco in 
Urbania: GRAZIE! Una parola che ha 
preso tutta la mia persona, i miei sensi, i 
ricordi, le memorie dei tempi vissuti as-
sieme, le celebrazioni, gli incontri, le gite 
turistiche, i sacramenti. Un GRAZIE rivol-
to a tutti: attraversando la città, le sue 
case e le sue vie, dovunque mi rivolgo, 
chiunque incontro, sento di dover espri-

mere quella parola GRAZIE, attinta ogni giorno dall’Eucaristia. 
Un GRAZIE che non rimpiange il passato, ma che rende felici e orgo-

gliosi per averlo vissuto in tutti i momenti particolari, anche negli ostacoli 
affrontati, e perfino negli imprevisti e nelle gioie vissute. 

Un GRAZIE ad una Chiesa dalla quale mi sono sentito amato, cullato, 
protetto, custodito, incoraggiato, aiutato ogni giorno di questo lungo per-
corso di 324 mesi vissuti insieme, cercando il meglio per tutti, confidando 
nella generosa partecipazione di tutti e affidandoci alla Divina Provvidenza. 

Un GRAZIE che mi sgorga dal cuore e che vorrei donare a ciascuno, 
non per sdebitarmi del tanto ricevuto, ma per confermare una intensità di 
comunione che neppure i trenta km, da qui a Urbino, possono intaccare. 

Un GRAZIE anche per come avete accolto la notizia del trasferimento: 
l’affetto che ci lega voleva prevalere sui progetti della nostra Chiesa Dioce-
sana, ma il senso della Chiesa e dell’obbedienza hanno prevalso, scopren-
do i lati positivi che arricchiscono anche questa decisione. Anche la nostra 
Chiesa si allarga e abbraccia un Santuario che vuol diventare il cuore della 
Diocesi e l’anima della pastorale. 

Questo GRAZIE mi propongo di esprimerlo, con gioia e commozione, 
nella celebrazione di chiusura della Festa dell’Immacolata Concezione (8 
dicembre 2021, ore 18.00, nella chiesa di S. Francesco). 

Il GRAZIE diventa festoso nell’accoglienza del nuovo Parroco, DON NI-
NO MALUCCIO, sabato sera 11 dicembre 2021, ore 18.00, in Cattedrale, e 
nella gioia che con lui condividerete  tutti. 

Il GRAZIE si completa nel mio ingresso nel Santuario Parrocchia del S. 
Cuore di Cà Staccolo, domenica 12 dicembre 2021, con la Messa alle 
11.00, alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Giovanni Tani. 

Anche a lui dico GRAZIE, e soprattutto lo rivolgo al Signore che mi ha 
reso degno di condividere il cammino delle comunità di Fermignano per 6 
anni, di Sant’Angelo in Vado per 20 anni, di Urbania per 27 anni, e ora di 
Cà Staccolo per il tempo che Dio vorrà. 

GRAZIE lo dono a tutti, anche a chi non mi legge, a chi non è totalmen-
te d’accordo. GRAZIE che diventa preghiera affettuosa e benedicente. dp. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

15/11 
16/11 
17/11 
18/11 
19/11 
20/11 
21/11 

Lc 18, 35-43 
Lc 19, 1-10 
Lc 19, 11-28 
Lc 19, 41-44 
Lc 19, 45-48 
Lc 20, 27-40 
Gv 18, 33-37 

 

DOMENICA  14  novembre 
* XXXIII Domenica T.O. B. I Settimana Liturgia Ore. 

 

MARTEDI’  16  novembre 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di preparazio-
ne al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  17  novembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 3a Elem. 
 

GIOVEDI’  18  novembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 4a element.  
 

SABATO  20  novembre 
* Ore 11, Catechismo in Oratorio per i ragazzi che 
vanno a scuola a Peglio. 
* Ore 18 in Duomo sono presenti i Carabinieri in 
servizio e in congedo per l’omaggio alla Virgo Fidelis 

 

DOMENICA  21  novembre 
* XXXIV Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
14  -  21  novembre  2021 

sono tenuti ad avere. Essa fornisce coperture assicu-
rative ed è un bel gesto di corresponsabilità e condi-
visione del progetto educativo. Andando all’Oratorio 
si sa che si segue un progetto educativo cristiano. 

Nel nostro Oratorio ci sono tanti servizi: parco 
giochi, biliardino, basket, campo polivalente, ping 
pong... Tanti luoghi, gruppi e attività per stare insie-
me: musica, ballo, formazione, teatro, scoutismo, 
preghiera, attività estive, tornei... 

Proponiamo di tesserare tutta la famiglia come 
segno di condivisone del progetto educativo e di col-
laborazione per le tante spese di gestione. 

Adulti (da 18 anni in poi): 12,00 €; bambini/
ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; tessere familiari: i 
due genitori 20,00 € e 5 € per ogni figlio minorenne. 

 

Incontro Catechisti 
 

Mercoledì 17 novembre TUTTI i Catechisti so-
no convocati nella Sala Parrocchiale alle 20.30 per un 
incontro, in cui è presente anche il nuovo Parroco 
don Nino, per programmare le attività di catechismo 
nel mese di dicembre, in preparazione al Natale. 

Anche in questo mese chiederemo la collaborazio-
ne delle famiglie, perché si tratta di prepararci alla 
Festa di Natale e della S. Famiglia. Prossimamente 
diremo sulla Squilla e sui gruppi, in che modo. 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in 
presenza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di 3a Elem.: mercoledì 17 novembre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 18 novembre; 
In questa settimana le famiglie di I media e quin-

ta elementare organizzano in casa un momento per 
l’incontro di fede in famiglia, tutti insieme. 

* Ringraziamo catechisti e famiglie che si lasciano 
coinvolgere nel “ministero catechistico” verso i figli. 

* Raccomandiamo a bambini/ragazzi la partecipa-
zione alla Messa con le famiglie, in una domenica 
mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 

 

Ringraziamento 
 

Domenica 14 novembre, la Coldiretti locale 
insieme alle Acli invita a ringraziare il Signore per i 
doni e i frutti ricevuti nel lavoro della terra, con parti-
colare attenzione, quest’anno al mondo degli animali. 

Domenica 14 novembre, a S. Pietro in Monte S. 
Pietro, nella Messa delle ore 11.00, faremo que-
sto ringraziamento con le realtà della nostra zona. 
Saranno offerti cesti per aiutare le famiglie in neces-
sità e ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli. 

 

Per i Sacerdoti 
 

Tutti conosciamo l’impegno dei sacerdoti, che 
dedicano la loro vita al servizio delle parrocchie. Ani-
mano la loro comunità con tante attività negli oratori, 
nei campi estivi, negli incontri di formazione per fa-
miglie, nel catechismo, nelle attività di gruppo. 

La loro presenza è un dono prezioso per tutti 
ma ha bisogno del sostegno di tutti. Anche nella no-
stra Unità Pastorale è urgente il bisogno di preti. Per 
questo mi rivolgo a quanti sono consapevoli del valo-
re di tale presenza, perché li aiutino generosamente. 

L’offerta per il sostentamento del Clero, de-
ducibile nella dichiarazione dei redditi, è via di condi-
visione fraterna, possibile a tanti. Si prenda un bollet-
tino in fondo al Duomo per donare l’offerta: è segno 
di affetto e vicinanza a chi si dedica al bene di tutti. 

 

Circolo Anspi 
 

L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'orga-
no di collegamento, promozione, difesa, aggiorna-
mento degli ORATORI e circoli giovanili delle parroc-
chie, cioè l'Associazione degli Oratori Italiani.. 

L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una 
tessera annuale che i frequentatori dell'Oratorio 


