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Il Battista “Canta e cammina” 
“La parola di Dio venne su Gio-

vanni, figlio di Zaccaria, nel deser-
to… Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio”.     Luca 3, 1-6 

Dio guida la storia, ma a modo 
suo; egli si fa presente al momento 
giusto e sempre per un fine di feli-
cità, perché ama tutti e vuole il be-
ne di ciascuno. Le parole del profe-
ta Baruc si posano come carezze su 
Gerusalemme, qui personificata, 
nel momento dell’amarezza e dello 
scoraggiamento (I Lettura).  

Il profeta la esorta a vestirsi a 
festa e a rinnovarsi nel profondo 
del cuore, di modo che dal suo es-
sere e dal suo operare emani la 
presenza luminosa del Dio giusto e 
misericordioso, ed essa sia pronta 
a gioire con i suoi figli che Dio le ri-
dona trionfanti dall’esilio.  

La Parola di Dio si posò su Gio-
vanni Battista, afferma il Vangelo. 
Costui non è nell’elenco dei perso-
naggi titolati, politici e religiosi, che 
aprono il Vangelo lucano, né vive in 
città, ma nel deserto. Però proprio 
a lui Dio affida la missione di in-
quietare le coscienze assopite, di 
indicare vie di salvezza, di far fiori-
re i deserti spirituali ed esistenziali.  

Quale precursore del Messia, 
Giovanni incarna bene lo spirito 
dell’Avvento. Dio libera e salva; ci 
viene incontro nella Chiesa, in ogni 
persona e circostanza; ci sorpren-
de. L’intelligenza, illuminata dalla 
fede e dall’amore, ci permette di ri-
conoscerlo oggi e di non temerlo 
domani, nel suo giorno (II Lettura).  

don Giuliano Saredi, ssp  

 

Carissimi, 
Prendo da S. Agostino questo invito 
pensando all’ormai imminente trasferi-
mento da Urbania al Santuario/
Parrocchia di Cà Staccolo: nella festa 
dell’Immacolata ci saluteremo durante la 
Messa vespertina, perché il nuovo Parro-
co, don Nino Maluccio, prenderà posses-
so in Cattedrale sabato 11 dicembre, ed 
io celebrerò la prima Messa a Cà Stacco-
lo domenica 12 dicembre alle 11. 
Più che di un trasferimento vorrei parla-

re di un cambiare “casa”, consapevoli di continuare insieme la stessa vita 
di Chiesa, seppure in parrocchie diverse. Anche perché molti di voi mi han-
no assicurato di venirmi a trovare e qualche volta a partecipare alla Messa. 
Ed io stesso, spero, di spostarmi qualche volta fino ad Urbania.  

Dice S. Agostino: “Canta e cammina”. “Canta” per sottolineare lo spirito 
di gioia e di pace con cui voglio vivere i prossimi avvenimenti, onorato di 
esprimere ancora una volta l’obbedienza promessa al Vescovo e alla Chie-
sa nel giorno dell’Ordinazione sacerdotale. “Canta” per esprimere l’allegria 
per i tanti anni vissuti insieme, gli eventi celebrati nelle nostre chiese, gli 
incontri formativi con i genitori, la lettura del vangelo insieme, le opere 
anche murarie realizzate per custodire il patrimonio tradizionale della no-
stra Chiesa, i movimenti della Madonna del Giro, i catechisti, i ministri della 
liturgia, i chierichetti, i Cori, le celebrazioni del 2000, soprattutto con i ra-
gazzi, i pellegrinaggi, sempre in tanti, anche all’estero, le amicizie godute, 
e quanto ciascuno di noi ricorda con più piacere. 

“Canta” per non dimenticare i tanti sacerdoti incontrati in Urbania e con 
i quali abbiamo camminato insieme per un po' di tempo, i fratelli e sorelle 
accompagnati alla vita eterna (1833), i bambini battezzati (1228), quelli 
preparati alla Prima Comunione (1471), i ragazzi ammessi alla Conferma-
zione (1527), gli sposi benedetti all’altare del Signore (642 coppie), in par-
ticolare tutti i collaboratori nei Consigli e nei servizi, e i tanti generosi be-
nefattori dal cuore grande e lungimirante. 

Il “Canta” per dire grazie a ciascuno e a tutti, alla Caritas parrocchiale, 
ai collaboratori dell’Oratorio, del Cinema Teatro Lux, alle Acli e alle asso-
ciazioni, alle istituzioni, agli scout e guide, e ad ogni altro gruppo operativo 
nella parrocchia e città. Il “Canta” più sentito è quello che mi conforta per 
il perdono che chiedo umilmente a tutti coloro che ho deluso, o rattristato, 
o che non ho tenuto in una rispettosa considerazione. 

“E cammina”: sì perché la vita va avanti, il percorso di fede e di speran-
za e di carità non si ferma con il cambio del parroco, anzi trae nuova spin-
ta e incoraggiamento dalla presenza e vivacità del nuovo parroco. “E cam-
mina”, tutti insieme, come una famiglia unita, con infinita pazienza e com-
prensione, e con generosa collaborazione. “Canta e cammina!”. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

06/12 
07/12 
08/12 
09/12 
10/12 
11/12 
12/12 

Lc 5, 17-26 
Mt 18, 12-14 
Lc 1, 26-38 
Mt 11, 11-15 
Mt 11, 16-19 
Mt 17, 10-13 
Lc 3, 10-18 

 

DOMENICA  5  dicembre 
* II Avvento C. II Settimana Liturgia Ore. 
* CONTINUA LA NOVENA IMMACOLATA, in S. 
Francesco; ore 8.30: S. Messa e riflessione della 
Missionaria; ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Mes-
sa, predica di don Alessandro, canto Tota Pulchra. 
 

MARTEDI’  7  dicembre 
* A S. Francesco, dalle 15: Confessioni per tutti. 

 

MERCOLEDI’  8  dicembre 
* Solennità Immacolata Concezione. Ss. Messe a 
orario festivo nella chiesa di S. Francesco (7.30; 
9.00; 10.30; ore 18.00: S. Messa di saluto del parroco 
uscente, don Pietro Pellegrini). 
 

GIOVEDI’  9  dicembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 5a element. 
 * In Duomo, ore 17.30: Rosario, Litanie, Te Deum 
per il dono della S. Casa. Alle 18, S. Messa 

 

VENERDI’  10  dicembre 
* Festa Madonna di Loreto. Ore 17.30 Recita del S. 
Rosario e canto delle Litanie; ore 18.00: S. Messa. 
* Ore 20.30 a Battaglia: celebrazione della Divina 
Misericordia, con il Rosario, la S. Messa, l’Adorazione 
e Coroncina, Benedizione Eucaristica. 
 

SABATO  11  dicembre 
* Ore 11, Catechismo in Oratorio per la quinta ele-
mentare che va a scuola a Peglio. 
* Ore 18, celebrazione di ingresso del nuovo par-
roco, don Nino Maluccio, accompagnato dall’Arcive-
scovo mons. Giovanni Tani e S. Messa. 
 

DOMENICA  12  dicembre 
* III Avvento C. III Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
5  -  12  dicembre  2021 

Un grande grazie ai supermercati che si sono resi 
disponibili, ai volontari e soprattutto ai donatori. 

 

Il Villaggio 
 

“Il Villaggio di Babbo Natale” fa sosta nell’Ora-
torio di Urbania! L’Oratorio si accende di luci, musi-
che, sapori, mercatini e tanta allegria. 

Babbo Natale aspetta nel suo villaggio bambini e 
ragazzi con i loro nonni e nonne, e con le loro fami-
glie, domenica 12 e domenica 19 dicembre, dal-
le 15.30, per passare insieme un pomeriggio all’inse-
gna della gioia e della magia del Natale, della festa e 
della simpatia.  

Catechismo 
 

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

Ragazzi di 5a Elem.: giovedì 9 dicembre; 
Ragazzi di 5a Elementare che vanno a Pe-

glio: sabato 11 dicembre, ore 11. 
*In questo incontro i ragazzi faranno una riflessio-

ne sull’Avvento e il Natale. 
* In settimana le famiglie di 3a e 4a elementare 

organizzano in casa l’allestimento del presepe. 
* Raccomando a bambini/ragazzi la partecipazio-

ne alla Messa con le famiglie, nella “loro” domenica. 
 

La Caritas 
 

La Caritas parrocchiale in via XXIV Maggio, 17 si è 
resa disponibile a svolgere l’opera di assistenza e aiu-
to, da sabato 27 novembre al 18 dicembre, nei 
seguenti giorni e ore: 

Martedì, ore 10.00 - 12.00; 
Venerdì, ore 10.00 - 12.00; 
Sabato, ore 10.00 - 12.00. 
Nelle domeniche 12 e 19 dicembre il mercati-

no si terrà all’Oratorio, nel contesto dell’iniziativa dei 
giovani dell’Oratorio “Il villaggio di Babbo Nata-
le”, domenica 12 e 19 dicembre. 

 

Circolo Anspi 
 

L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una 
tessera annuale che i frequentatori dell'Oratorio 
sono tenuti a fare. Essa fornisce coperture assicurati-
ve ed è un bel gesto di corresponsabilità e condivisio-
ne del progetto educativo. 

Proponiamo di tesserare tutta la famiglia come 
segno di condivisione e di collaborazione. 

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. 

 
 

Banco Alimentare 
 

Comunicato nazionale del Banco Alimentare riguardo 
alla raccolta di sabato 28 novembre. 

“Insieme abbiamo raccolto 7.000 tonnellate di cibo 
in una sola giornata: GRAZIE! 

“Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto 
sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai conta-
gi crescenti, all’insicurezza economica. La giornata della 
Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzi-
tutto educano noi, i nostri figli, tutti, e possono realizza-
re autentica solidarietà e coesione sociale” ricorda Gio-
vanna Bruno, presidente della Fondazione Banco ali-
mentare Onlus. Nella nostra città sono state raccolte: 

EUROSPIN, 458 kg in 38 scatole; 
CONAD, 775 kg in 74 scatole; 
COAL, 712 kg in 54 scatole; 
CRAI, 255 kg in 22 scatole. 


