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Mt 3, 3           " Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri "
Il Vangelo della seconda domenica di Avvento ci mette davanti agli occhi la figura di Giovanni Battista. 
L'evangelista Matteo sembra dare importanza non tanto alla sua attività di battezzatore, ma alla sua 
predicazione. Al centro del suo annuncio profetico c'è l'invito alla conversione, lo stesso che caratterizzerà 
le prime apparizioni pubbliche del Maestro, Gesù. L'esigenza della conversione è profondamente legata 
all'irruzione nella storia del Regno dei cieli. Solo chi vive animato dal desiderio profondo della conversione 
potrà riconoscere la presenza del Regno; solo chi vive l'autenticità del discepolato potrà vivere una vera 
esperienza del Regno; solo chi si lascia provocare dalla Parola scoprirà cosa significa vivere da cittadino del 
Regno con i piedi ben piantati per terra e il cuore che palpita al ritmo del cuore del Risorto. 
Per riconoscere che quel neonato attaccato al seno di Maria è il Figlio dell'Altissimo, ci vuole davvero una 
profonda conversione! Tutti aspettavano il messia, ma ognuno lo attendeva secondo i suoi desideri e 
aspettative. Nessuno se lo immaginava così: un Dio così piccolo e indifeso che non sembra nemmeno un 
Dio; un Dio che si fa carne e nasce in una famiglia di artigiani di provincia, dominata dal potere straniero; 
un Dio disarmante, povero e bellissimo. Prepariamoci al Natale cercando di convertire il nostro 
sguardo e riconoscere la presenza di Dio e del suo Regno dove mai ci saremmo aspettati di trovarla. 
La stalla di Betlemme ci insegna lo stile di Dio, l'umiltà della vita di Nazareth e la vita del maestro lo 
confermano. Il Battista ci invita a preparare la via del Signore: cerchiamolo nella nostra quotidianità, 
lasciamoci affascinare dalla sua presenza e afferrare dalla sua bellezza. Il Signore viene, forse è già venuto. 
Forse cammina per le nostre strade e non lo abbiamo ancora riconosciuto. Forse aspetta solo un cenno, 
uno sguardo o un saluto. Forse si nasconde e ci osserva stupito. 
Forse ci sta concedendo ancora una possibilità. 
Forse non tutto è perduto.



  

Calendario
5 - 11 Dicembre 2022
LUNEDÌ 5 DICEMBRE

PELLEGRINAGGIO A LORETO delle DIOCESI MARCHIGIANE
      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
San Nicola

            ore 19.30  Santa Messa - CHIESA DI ORSAIOLA
            ore 21.00  Incontro Gruppo POST CRESIMA - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
Sant'Ambrogio

 ore 18.00  Santa Messa Prefestiva - SAN FRANCESCO
  ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ss. Messe a orario festivo

VENERDÌ 9 DICEMBRE
        ore 17.30  Rosario, Litanie, Te Deum per il dono della  
                             Santa Casa - DUOMO
        ore 18.00  Santa Messa - DUOMO 
       ore 20.30  Santa Messa, preghiera e Adorazione - BATTAGLIA

SABATO 10 DICEMBRE
FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LORETO        

ore 17.30  Rosario, Litanie, Te Deum per il dono della  
                               Santa Casa - DUOMO
        ore 18.00  Santa Messa - DUOMO

DOMENICA 11 DICEMBRE
III Domenica di Avvento - A

III Settimana Liturgia delle Ore
     ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 4a Elementare - Catechismo

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

05/12  Lc 5, 17-26
06/12  Mt 18, 12-14
07/12  Mt 11, 28-30
08/12  Lc 1, 26-38
09/12  Mt 11, 16-19
10/12  Mt 17, 10-13

Catechismo
MERCOLEDÌ 7 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 8 non ci sarà catechismo

SABATO 10 gruppi di 4a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 14 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 15 gruppi di 5a el.

SABATO 17 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli Oratori Italiani. L'appartenen-

za all'ANSPI si esprime tramite una tessera annuale che i 
frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 

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

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Santa Casa di Loreto
La notte fra il 9 e il 10 Dicembre la tradizione ricorda il passaggio della Santa Casa fino 

a Loreto.  Alle 3 suoneranno le campane. Invito le famiglie a ricordare questa tradizione, accendendo 
un lumino davanti al camino o sulla finestra, per ricordare il dono della Santa Casa alla nostra Regione.

Il  Villaggio di Babbo Natale
"Il Villaggio di Babbo Natale" fa sosta all'Oratorio di Urbania! L'Oratorio si accende di luci, 
musiche, sapori, mercatini e tanta allegria. Babbo Natale aspetta nel suo villaggio Bambini 

e Ragazzi, con i loro genitori e le loro famiglie, Sabato 17 dalle 15.30 in poi
 e Domenica 18 Dicembre dalle 10.00 in poi.

CONSIGLI PER VIVERE QUESTO AVVENTO ALLA GRANDE

7.30 - BENEDETTINE
8.00 - CLARISSE
9.00 - SAN FRANCESCO
9.00 - SAN GIORGIO
10.00 - PEGLIO
10.00 - MONTE SAN PIETRO

11.00 - SAN FRANCESCO
16.00 - BATTAGLIA
17.00 - Adorazione - Vespri  
             - S. FRANCESCO
18.00 - Santa Messa Solenne e 
               conclusione Novena  
              - S. FRANCESCO

Banco Alimentare
Comunicato nazionale del Banco Alimentare riguardo alla raccolta di Sabato 26 Novembre.

“Insieme abbiamo raccolto 7.600 tonnellate di cibo in una sola giornata: GRAZIE!"
Un GRAZIE speciale va a voi perché solo in Urbania abbiamo raccolto 2.126 kg 

di alimenti di prima necessità 
EUROSPIN 454 kg in 39 scatole; CONAD 771 kg in 64 scatole;  

COAL 704 kg in 55 scatole; CRAI 197 kg in 20 scatole.
 Un grande grazie ai supermercati che si sono resi disponibili, ai volontari e soprattutto ai donatori.

 
In vista del Natale

Giovedì 15 Dicembre inizia la NOVENA DI NATALE,  quest’anno oltre al tradizionale orario delle 
17.30 in Cattedrale, con il canto dei Vespri e profezie, vogliamo iniziare la giornata con la Santa Messa 

e la novena di Natale alle 6.00 del mattino in Cattedrale. 
È un momento forte ma che potrebbe dare un senso alla venuta del Signore.

Vendita Dolci Scout
Domenica 4 Dicembre ci sarà la VENDITA DEI DOLCI assieme agli Scout FSE, 

dalle 9.00 alle 10.00 davanti S. Francesco e  dalle 11.00 alle 12.00 davanti al Duomo.

Pellegrinaggio Loreto
Lunedì 5 dicembre per la Novena dell’Immacolata è il turno delle Diocesi di Pesaro e Urbino.  

Il programma, presente sul nostro sito diocesano, prevede:
la recita del Santo Rosario in Basilica alle ore 16.15 e la Santa Messa alle ore 17.00 

presieduta da S.E.R. Mons. Sandro Salvucci Arcivescovo di Pesaro 
e S.E.R. Mons. Giovanni Tani Arcivescovo di Urbino. 

Il trasporto potrà avvenire solo con mezzi propri. 
La Novena a cui la nostra diocesi parteciperà al Santuario Pontificio di Loreto sarà trasmessa 

in diretta su Telepace e canali di streaming del Santuario 
(YouTube “Santa Casa Loreto” e sito internet www.santuarioloreto.va).


