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Lc 24, 48           "Di questo voi siete testimoni"
Carissime comunità cristiane dell’Unità Pastorale di Urbania.
Vi scrivo questa lettera con il cuore in mano per manifestare i miei sentimenti più profondi riguardo a come sto 
vivendo la mia esperienza qui ad Urbania. In questi 5 mesi ho cercato di lavorare per iniziare un cammino di 
crescita insieme, come comunità cristiana capace di interrogarsi sull’amore vicendevole e sulla collaborazione tra 
sacerdoti e laici. So che è passato poco tempo da quando sono arrivato qui e quindi è presto per fare un bilancio, 
ma sento la necessità di avere un confronto con voi. Mi sento messo in discussione ogni giorno, sono diventato il 
soggetto principale delle discussioni in piazza e non solo, per le mie scelte. Magari non tutti sanno che le decisioni 
che prendo, non sono solo frutto di una riflessione personale, ma di una valutazione comunitaria da parte di vari 
Consigli relativi ai diversi settori (Consiglio di Unità Pastorale, Consiglio dell’oratorio, Consiglio Affari Economici...). 
Da quando sono arrivato, ho ricevuto continue critiche su ciò che viene fatto: dallo spostamento delle messe, alla 
vignetta sulla Squilla, per la quale mi hanno anche definito “Somaro”. Vengo accusato di non valorizzare abbastanza 
il Santuario di Battaglia. E tante altre cose ancora…Con queste poche righe vengo a chiedervi aiuto, non è facile 
lavorare in questo modo, le decisioni che abbiamo preso possono essere giuste o sbagliate ma anche nel caso in 
cui non lo fossero, sono state tutte prese in buona fede. Alcuni di voi ritengono che io abbia delle preferenze per 
quanto riguarda le persone di cui mi circondo. Ci tengo molto a sottolineare che non è vero: ho degli amici qui in 
Urbania con i quali passo del tempo e ai quali mi affido per dei consigli, ma io sono il prete di tutti e non di 
una cerchia ristretta di persone. Molti di voi ancora non mi conoscono e forse per questo vengo giudicato. Vi 
chiedo: Aspettate! Sono giovane, magari un po’ impulsivo, aiutatemi a crescere insieme a voi. Le critiche che mi 
vengono fatte possono anche essere costruttive, ma parlatene direttamente con me, discutiamole insieme 
di persona. Il Papa per primo dice che il chiacchiericcio della gente 
è un’arma che può uccidere!  Sin dall’inizio, quando sono arrivato, 
ho chiesto tre cose per vivere meglio la comunità, tre verbi suggeriti 
da papa Francesco: comunione, partecipazione e missione, 
e ho chiesto a voi di avere fiducia nel mio operato. Oggi, torno a 
chiedervelo di nuovo: abbiate fiducia in quello che faccio, perché non 
sono da solo ad operare. Sono venuto, non per fare il mio interesse, 
ma la VOLONTA’ DI DIO. Si è vero, non è facile capire quale sia la 
volontà di Dio, ma senza una comunione vissuta nelle piccole cose, 
una partecipazione alla vita ecclesiale e un operato attivo anche da 
parte vostra, non possiamo compiere la volontà di Dio e camminare 
insieme. Se il Signore mi ha chiamato qui con voi un motivo deve 
esserci e io sono determinato a seguire quello che il Signore vuole per 
me. Vi chiedo ancora una cosa: ricordatevi che anche io sono umano e 
posso sbagliare. Se sbaglio, aiutatemi a capire, se vedete che qualcosa 
può essere migliorata, aiutatemi a migliorarla, se vedete che qualcosa 
ho fatto di bene, non criticatemi. Siete entrati nel mio cuore e 
ho visto che molti di voi sono delle persone capaci di mettersi in 
discussione. Vi porto tutti nelle mie preghiere. Spero che queste 
poche righe non abbiamo messo in discussione l’amicizia che ho già 
iniziato con molti di voi ma possono essere di stimolo a camminare 
insieme. E anche voi pregate per me. Buona festa dell’ascensione a tutti.
                                                                                don Nino



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

30/05  Gv 16, 29-33
31/05  Lc 1, 39-56
01/06  Gv 17, 11b-19
02/06  Gv 17, 20-26
03/06  Gv 21, 15-19
04/06  Gv 21, 20-25

Orari Sante Messe Domenicali
ore 7.30  BENEDETTINE
ore 8.00  CLARISSE
ore 9.00  SAN FRANCESCO 
ore 9.00  SAN GIORGIO
ore 10.00  PEGLIO

ore 10.00 MONTE SAN PIETRO
ore 11.30  DUOMO
ore 15.30 Coroncina BATTAGLIA
ore 16.00 BATTAGLIA 
ore 18.00  DUOMO

Ci stavate aspettando in tantissimi ed eccoci qua!!
Finalmente dopo due anni di pausa si riparte più carichi che mai!

dal 30 GIUGNO 
al 29 LUGLIO

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00 

con possibilità di pranzare in Oratorio
ingresso e accoglienza 

dalle  8.00 alle 9.00

ISCRIZIONI APERTE DAL 30/05 al 21/06
 ogni MARTEDÌ dalle 18.00 alle 20.00 in ORATORIO

Oratorio Estivo 2022

Calendario
30 Maggio - 5 Giugno 2022

                   
MARTEDÌ 31 MAGGIO

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
      ore 21.00  Incontro animatori - ORATORIO
      ore 21.15  Chiusura Mese di Maggio: raduno cortei  
                             in Piazza S. Cristoforo; corteo fino al Duomo, 
                             canto Litanie e conclusione.

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
      ore 17.00  Festa di San Crescentino
                           In Urbino l'Arcivescovo presiederà la Celebra-  
                            zione Eucaristica al termine della processione.  
                            Invito tutti a partecipare.

 
GIOVEDÌ 2 GIUGNO  

       ore 8.30    Inizio del PELLEGRINAGGIO al PELINGO  
                             (partenza a Fermignano dal Torrione) 
       ore 10.00  Inaugurazione dei giardinetti

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo

Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero
       ore 21.00  Incontro post cresima e giovanissimi  
                             - ORATORIO

VENERDÌ 3 GIUGNO
Primo Venerdì, visita e Comunione ai malati 

DOMENICA  5 GIUGNO
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

ANNO C - IV Settimana Liturgia delle Ore

       ore 11.30  Recupero Cresime e Messa 
                               per l'Associazione Carabinieri
       ore 19.30  Recita del Santo Rosario a  
                               S. Maria del Piano e a seguire Santa Messa

La Fede nell 'Imprevedibile
Cinque ragazzi dell'Arcidiocesi, di cui due di Urbania, partiranno 

per il Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile  
dal 30 Maggio al 2 Giugno a Lignano Sabbiadoro  

assieme a don Nino.
Accompagnamoli nella preghiera in questa esperienza forte 

assieme a tutti i giovani d'Italia sul tema  
"LA FEDE NELL'IMPREVEDIBILE".

Festa dell 'Oratorio 
"RIPARTIAMO INSIEME"

da GIOVEDì 9 a DOMENICA 12 GIUGNO 
festa con specialità "mangerecce", gare di briscola, 

tornei, giochi a premio e tanta musica, 
con gruppi davvero interessanti.

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio con la scelta del 
5x1000 per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 
che costa solo una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

Pellegrinaggio al Pelingo 
Torna il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Urbino al Pelingo

Giovedì 2 GIUGNO.  Con l’Arcivescovo e altri gruppi,  
partecipiamo anche dalla parrocchia di Urbania, 

partendo alle 8.30 dal Torrione di Fermignano, per unirci al 
gruppo di Urbino che partirà dal Santuario di Ca' Staccolo 

alle ore 6.00; alle ore 11.00 è previsto l'arrivo al Pelingo 
e ore 12.00 la S. Messa presieduta dall’Arcivescovo. 

IL RITORNO A CASA È DA GESTIRE CON MEZZI PROPRI


