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Lc 10, 37           "Va' e anche tu fa' così"
Tre "prossimità essenziali" alla luce della parola Dio
La parola di Dio di questa domenica ci invita a dare priorità a tre "prossimità essenziali" di chi è consapevole 
che «la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro» (Papa Francesco, in Fratelli tutti, n. 66).
La prossimità essenziale del dono della parola di Dio
Non lasciamoci rubare la "prossimità essenziale" del dono della parola di Dio! Tra i fiumi di parole che 
ascoltiamo e riceviamo, prendi coscienza che: «questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo 
cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14). Obbedire alla voce del Signore e amarlo con tutto il nostro 
cuore e con tutta la nostra anima (cf. Dt 30,10) è una questione di vita. Ció ci fa interrogare sulla qualità dei 
nostri tempi e luoghi di preghiera individuale e comunitaria, illuminata dalla parola di Dio, nella frenesia 
inarrestabile dei nostri ritmi di vita, ripieni di tante ritualità, vuoti di Parola.
La prossimità essenziale del dono dell'Eucaristia
La prossimità orante con la parola di Dio ci porta a centralizzare sempre di più il nostro vivere quotidiano, 
giorno dopo giorno, attorno alla morte e risurrezione di Gesù. Gesù che si offre a noi nell'Eucaristia, come 
rimedio per la nostra esistenza ferita, diventa per noi oggi il samaritano che si prende cura di noi e ci affida 
all'azione dell'albergatore, che per noi diventa la presenza consolatrice e materna dello Spirito Santo, 
abitante nella casa della nostra corporeità vivente e nella casa della nostra comunità cristiana. Il sentirci 
riscattati dall'azione gratuita del samaritano Gesù sacerdote servo, che fa comunione con la nostra povertà, 
e dall'azione gratuita dell'albergatore Spirito Santo, che completa in noi l'opera del nostro riscatto, ci 
permette di assumere liberamente ed eticamente la terza prossimità essenziale: la compassione con i più 
sofferenti ed esclusi.
La prossimità essenziale con chi soffre più di noi
Graziati nella nostra povertà da Gesù buon samaritano che ci affida alle cure dello Spirito Santo, nostro 
buon albergatore, troviamo tutte le risorse per diventare testimoni della compassione del Padre per ogni 

uomo e donna che soffrono più di noi e certamente incontriamo inaspettatamente 
lungo il cammino della nostra vita. Da poveri, riscattati dalla compassione del 

Padre per mezzo della nostra comunione eucaristica con Gesù, diventiamo 
compassionevoli e non indifferenti verso chi soffre. Basta l'incontro 

rispettoso e solidale con una sola persona sofferente, diversa da noi, 
nella pura gratuità della compassione, a farci sperimentare unità e pace 

indescrivibili, perché fondate nella condivisione sincera delle nostre 
reciproche povertà. La comunione eucaristica che ci ha resi membra vive 

del corpo ecclesiale e inseriti nella gioia della comunione fraterna, 
diventa pienezza del nostro essere in Cristo, quando lo incontriamo 

cuore a cuore nella carne dei poveri. Non è a caso che papa 
Francesco, commentando la parabola del Buon Samaritano 

nella sua enciclica "Fratelli tutti", cita il padre della Chiesa 
san Giovanni Crisostomo che scrive: «Volete onorare 

veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo 
quando è nudo. Non onoratelo nel tempio 

con paramenti di seta, mentre fuori lo 
lasciate patire il freddo e la nudità» 
(Fratelli tutti, n. 74).



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

11/07  Mt 10, 7-15
12/07  Mt 11, 20-27
13/07  Mt 11, 25-27
14/07  Mt 11, 28-30
15/07  Mt 12, 1-8
16/07  Mt 12, 14-21

Calendario
11 - 17 Luglio  2022

                   
LUNEDÌ 11 LUGLIO

FESTA DI SAN BENEDETTO                              
      ore 07.00  Santa Messa dalle benedettine per la festa del    
                             fondatore dell'ordine delle benedettine

 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
      ore 17.30  Inizio TRIDUO di preghiera per la 
                             Madonna del Carmelo - DUOMO
      ore 20.30  Tutte le sere santo Rosario nella Cappellina 
                             della B.V.M del Carmelo
      ore 20.45  Recita del Santo Rosario per tutti i bambini 
                             e i genitori - ORATORIO

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

VENERDÌ 15 LUGLIO
      ore 20.30  Cena di metà Oratorio  - ORATORIO

SABATO 16 LUGLIO 
FESTA B. V. M. DEL MONTE CARMELO

      ore 18.00  Santa Messa e Consacrazione alla 
                              Madonna del Carmelo con consegna 
                              dello scapolare - DUOMO

DOMENICA  17 LUGLIO
XVI Settimana del T.O.

ANNO C - IV settimana del Salterio

Festa dei santi Patroni
 “I santi non sono nati perfetti, sono come noi, come ognuno di noi, persone 

che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con 
gioie e dolori, fatiche e speranze"

                                                                                                Papa Francesco

TRIDUO: da Giovedì 21 a sabato 23 Luglio in Cattedrale
ore 17.00  ROSARIO    

ore 17.30 VESPRI
ore 18.00 SANTA MESSA 

(tutte le sere benedizione con la Reliquia dell'Omero di San Cristoforo)

SABATO 23 LUGLIO
           ore 21.00  Cerimonia di Benedizione dell'Organo della Cattedrale 
                                   in occasiondel I centenario dell’inaugurazione con la 
                                   partecipazione della Schola Cantorum

DOMENICA 24 LUGLIO
(Sante Messe al solito orario)

          ore 18.00  Santa Messa Pre-festiva in onore di San Cristoforo
           ore 20.45  Primi Vespri Solenni con il canto del tradizionale 
                                  RESPONSORIO (INNO)

LUNEDÌ 25 LUGLIO
(Sante Messe al solito orario tutte in Duomo)

           ore 07.30  Santa Messa
            ore 09.00  Santa Messa - IN DUOMO
           ore 18.00  Secondi Vespri Solenni in onore di San Cristoforo
           ore 20.30  Santa Messa Solenne con la presenza di 
                                  S.E.R. Mons. Giovanni Tani, Arcivescovo di Urbino - 
                                Urbania-Sant’Angelo in Vado. 
          Al termine della Santa Messa, processione per le vie del paese ed INNO.

ingresso e accoglienza dalle  8.00 alle 9.00

dal 30 GIUGNO al 29 LUGLIO

Continua l'attività dell' Oratorio Estivo, aperto ai bambini e 
ragazzi delle materne, elementari e medie. 

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Oratorio Estivo 2022

                                                                                                
TRIDUO: da Giovedì 28 a sabato 30 Luglio in Cattedrale

                                            ore 17.00  ROSARIO   
                                            ore 17.30 VESPRI
                                            ore 18.00 SANTA MESSA 

SABATO 30 LUGLIO
                                            ore 17.00  ROSARIO   
                                            ore 17.30 PRIMI VESPRI SOLENNI
                                                ore 18.00 SANTA MESSA

Pre-festiva in onore della Madonna dei Portici

DOMENICA 31 LUGLIO
in Piazza, Benedizione delle auto e degli autisti

(Sante Messe al solito orario tutte in Duomo)

          ore 17.00  Vespri e Litanie
           ore 18.00  Benedizione delle auto con la reliquia dell’ Omero                       
                                  di San Cristoforo - PIAZZA
           ore 18.45  Santa Messa Vespertina della Solennità della  
                                  Madonna dei Portici

 

M A D O N N A  D E I  P O R T I C I

S A N  C R I S T O F O R O

COMPATRONA DI URBANIA

Venerdì 15 LUGLIO Cena di metà Oratorio

PATRONO DI URBANIA E COMPATRONO DELL'ARCIDIOCESI


