
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Notiziario mensile della Chiesa Tifernate 
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“Dio ha visitato e redento il suo popolo”  
(Lc 1,68) 

 

 
Ogni mattina nella preghiera delle Lodi tutta la Chiesa 
proclama il cantico che inizia così: “Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo”. 
Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, il figlio nato dalla 
moglie sterile, benedice il Signore perché la nascita pro-
digiosa del suo figlio preannuncia la nascita in assoluto 
più stupenda: quella del Salvatore promesso a Davide. 
Attraverso questo Bambino, Dio visita il suo popolo e 

l’umanità intera. Così l’Amore misericordioso entra nella storia umana, facendosi lui stesso uomo. 
Dio ci visita “come un sole che sorge dall’alto, grazie alla sua tenerezza e misericordia” (cf. Lc 1,78). Così gli 
uomini fanno esperienza del perdono dei peccati, della luce che vince le tenebre, dell’amore che su-
pera ogni male. 
 
Questo canto viene a proposito all’inizio del nuovo Anno pastorale 2016-2017 per due motivi.  
Primo, perché avremo la nostra Assemblea ecclesiale proprio su questo tema che ci prepara alla “visi-
ta pastorale” alle parrocchie e alle unità pastorali, alle comunità religiose ed ecclesiali, all’intera Dio-
cesi. 
Secondo, perché il prossimo 13 novembre, nella solennità dei Santi Patroni Florido e Amanzio, cele-
breremo la conclusione del Giubileo della Misericordia nel quale tutti abbiamo sperimentato una “visita” 
particolare del Signore, la sua misericordiosa vicinanza. 
 
Il Signore ci visita misteriosamente anche attraverso le sofferenze di vario genere. Nel senso che ci è 
vicino anche, e oso dire in modo particolare, nelle gravissime calamità, come quella del terremoto 
che ha toccato anche la nostra terra.  
Sia questo, fratelli e sorelle, un momento di grande solidarietà in ogni forma possibile (la Chiesa ita-
liana ha indetto una raccolta di offerte in denaro per domenica 18 settembre: vedi più avanti) nei 

Diocesi di Città di Castello 
 

 

 

 

           

F o g l i o  d i  c o l l e g a m e n t o  



confronti di chi ha perso persone care e beni; momento di riflessione seria sulle nostre responsabili-
tà a prevenire, per quanto dipende da noi, morte e distruzione; momento di preghiera e di vicinanza 
affettiva. Davvero tanti e belli i gesti gratuiti, e perfino eroici, messi in atto, non raramente con risul-
tati positivi, nei confronti delle persone coinvolte. È un bell’incoraggiamento a fare come loro. 
 
Ricordiamoci però che il male ancor più grave - e questo dipende dagli uomini! - è la guerra, la vio-
lenza, l’ingiustizia, la corruzione. Mettiamoci le mani sulla coscienza, impegnandoci ad essere uo-
mini di giustizia, pace, riconciliazione, perdono… Impariamo ad essere davvero fratelli: la cosa più 
bella di tutte per il bene di tutti! 
Tutto questo ci impegna a pregare perché il Signore, per intercessione della Beata Vergine e dei san-
ti, ci doni l’abbondanza del Suo Spirito che stimoli ognuno di noi a dare il proprio contributo in 
campo sociale ed ecclesiale. 
 
L’avvio “spirituale” dell’anno pastorale è già avvenuto con la solennità dell’Assunta, celebrata in modo 
particolare a Canoscio, e con la solennità della Madonna delle Grazie, il 26 agosto. 
Confortati dal materno aiuto di Maria, auguro a me, a voi, a tutta la Chiesa Tifernate un fruttuoso 
Anno pastorale! Ai bambini, ai ragazzi, ai giovani un buon anno scolastico! 
A tutti auguro di assolvere al meglio alle responsabilità che ognuno ha.  
Con affetto benedico. 
 

    Domenico Cancian f.a.m. 
                Vescovo 

 

 
 

i l  v e s c o v o  i n f o r m a 

 
 

 Voglio anzitutto ringraziare tutti quelli che in quest'estate hanno realizzato varie attività 

a favore dei giovani e delle famiglie. 

Con molta attenzione e notevole sacrificio sono stati organizzati grest, campi estivi, 

vacanze ed esperienze che hanno favorito il ristoro fisico, umano e cristiano. Tutto ciò 

proprio in un momento davvero critico a livello educativo e formativo. Abbiamo da-

vanti agli occhi emergenze gravi che ci interpellano: droga, bullismo, ragazzi che fan-

no fatica  a vivere il sano divertimento e famiglie in difficoltà, mancanza di lavoro... 

Ma abbiamo anche riscontri positivi di tanti che, opportunamente stimolati, rispondo-

no molto bene. Famiglia, scuola, chiesa e altre istituzioni devono fare ancora più la lo-

ro parte. 

 

 In questo tempo viviamo con sofferenza la situazione difficile dei sacerdoti a causa 

dell’anzianità, della malattia, del sovraccarico di lavoro di coloro che sono attivi, della 

scarsità delle vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata. Nel seminario regionale di 

Assisi abbiamo solo tre seminaristi, nemmeno un nuovo sacerdote per anno!  

Anche il vescovo mio predecessore, Mons. Tomaso Pellegrino, si è aggravato. Da 

qualche giorno si trova nell’infermeria dei Frati Cappuccini a Perugia. Preghiamo tanto 

per lui, con tanta gratitudine per il generoso e fruttuoso servizio alla nostra Chiesa. 

In questa situazione invito ad essere vicini, a sostenere e a collaborare con il clero (sa-

cerdoti e diaconi). Preghiamo, come ci chiede Gesù, “il padrone della messe perché  

mandi operai". Chiedo ai sacerdoti, alla pastorale giovanile, alle parrocchie, alle co-

munità e associazioni laicali di proporre con più coraggio la dimensione vocazionale 

della vita: vita presbiterale, vita consacrata, vita familiare, disponibilità alla missione e 

al servizio. 



Sapete che ogni primo sabato del mese si fa un pellegrinaggio a piedi da Fabbrecce 

al Santuario di Canoscio. Abbiamo iniziato Sabato 6 agosto, il prossimo sarà sabato 3 

settembre. Orario: 7:30 partenza da Fabbrecce; 8:30 S.Messa al Santuario. Invito tutti a 

partecipare: è proprio bello! Passate parola! 

 

 Come leggerete più avanti, invito cordialmente a partecipare in modo attivo all'As-

semblea ecclesiale: è un momento significativo e decisivo per impostare il nuovo An-

no pastorale.  

L’Assemblea prevede due serate: lunedì 19 settembre (con la presenza di Mons. Naz-

zareno Marconi) e mercoledì 21 settembre (con i lavori di gruppo). 

Vogliamo riflettere sul significato della prossima visita pastorale per la nostra Chiesa, 

per una revisione di vita cristiana, a livello personale e comunitario. 

Abbiamo lasciato libero il martedì 20 settembre per permettere, a chi lo desidera, di 

partecipare all’Incontro con Papa Francesco ad Assisi nel 30º anniversario della storica 

giornata voluta da San Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986. Il titolo è: “Sete di pace. Re-

ligioni e culture in dialogo” (più avanti alcune informazioni e il programma). 

 

 Raccomando vivamente la partecipazione alla Scuola Diocesana di Formazione Teo-

logica. Di seguito troverete il programma del triennio. Mentre ringraziamo Don Romano 

Piccinelli che in modo puntuale ha preparato il programma e accompagnerà le lezio-

ni, Invito caldamente sacerdoti, diaconi, catechisti, operatori pastorali, animatori e tut-

ti coloro che vogliono approfondire la fede a parteciparvi. Più avanti troverete i det-

tagli e il programma. 

 

 Nei giorni 10 e 11 settembre avremo, come da programma che leggete più avanti, 

Famiglie in festa, giunta ormai alla ottava edizione. Il riscontro di questi anni è molto 

positivo. Credo che la collaborazione tra la Stracastello e la Pastorale Familiare stia 

dando buoni input alle persone e famiglie che vi partecipano volentieri. Mettere in-

sieme un momento di riflessione (quella del sabato10 settembre alle 21:00), un mo-

mento ricreativo e di festa (domenica mattina) e un momento di preghiera (la Messa 

delle 18:30 in piazza Matteotti) non è poco: è un aiuto concreto e visibile alle famiglie, 

specie a quelle in difficoltà. Passate parola! 

 

 Ricordo l'importanza del 30º Convegno Nazionale di studi "l'altrapagina" che si terrà al 

Teatro degli Illuminati il 10 e 11 settembre 2016. Il titolo è: “L’idolatria del mercato". In-

tervengono come relatori: Serge Latouche, Gianni Mattioli, Marcello Barros e Roberto 

Mancini. Il programma che qui troverete prevede relazioni di alto profilo che meritano 

la partecipazione.  

 

 Nei giorni 15-18 settembre 2016 avrà luogo a Genova il Congresso Eucaristico Naziona-

le. Due o tre persone di Città di Castello vi parteciperanno e poi ci riferiranno. 

Invito le parrocchie e le unità pastorali a programmare momenti di riflessione, celebra-

zioni ed anche l’adorazione notturna (17-18 settembre) come si fa a Genova. La si po-

trebbe fare a livello personale nelle chiese dove normalmente si fa l’adorazione: Zona 

Nord a San Giustino, Zona Centro a Santa Maria Nova, Zona Sud a Trestina. I Vicari or-

ganizzino. Accompagniamo comunque lo svolgimento del Congresso attraverso i me-

dia. 

 

 Più avanti troverete le modalità per partecipare al Pellegrinaggio Giubilare Regionale il 

22 ottobre 2016. Chiedo ai tre Vicari di Zona di sollecitare e raccogliere le adesioni, in 

stretto contatto con il coordinatore diocesano diacono Sergio Puletti. Sarebbe bella e 

significativa una larga partecipazione poco prima della chiusura dell’Anno giubilare 

insieme alle nostre Chiese dell’Umbria. 



a g e n d a  d e l  m e s e 

 
 

SETTEMBRE  2016 
  Mese dedicato a Maria Santissima Addolorata 

1 
GIOVEDI'  

S. EGIDIO ABATE  

- 09:30, Assisi, Seminario Regionale.  Il vescovo presiede l’incontro della 
Commissione Missionaria Regionale. 
- ore 16.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione dell’IDSC. 
Compleanno di Bastianoni mons. Giovanni. 
Ordinazione sacerdotale di Piccinelli don Romano (1979). 

2 
VENERDI'   

S. ELPIDIO VESCOVO  
S. Albertino di Montone, abate, memoria 

3 
SABATO    

S. GREGORIO M. ,  

S. MARINO  

Preghiera per le vocazioni sacerdotali, alla vita consacrata e alla fami-
glia cristiana. Processione che parte da Fabbrecce (ore 07.30) e Santa 

Messa nella Basilica di Canoscio (ore 08.30). Presiede il vescovo. 

4 
DOMENICA    

S. ROSALIA  

- ore 11.00, Montone. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la Cre-
sima nella memoria di Sant'Albertino da Montone. 
- ore 17.00, Pinacoteca comunale. Il vescovo partecipa all’inaugurazione 
della mostra dedicata ai 200 anni della fondazione della Scuola delle Sale-
siane. 

5 
LUNEDI'   

S. VITTORINO VESCOVO  

S. Ventura, sacerdote e martire, memoria  
- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione con la Consulta 
IRC 
- ore 16.30, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione con la Consulta 
della Pastorale giovanile. 
- ore 18.30, Chiesa del Seminario. Il vescovo presiede la concelebrazione 
per la festa di S.Ventura.  

7 
MERCOLEDI'      

S. REGINA  

Ordinazione sacerdotale di Vichi mons. Adolfo (1968) e di Lepri mons. 
Giancarlo(1975). 

8 
GIOVEDI'    

NATIV. B.V. MARIA  

Festa della Natività della Beata Vergine Maria 
- ore 21:00, Santuario Madonna della Stella (Montefalco). Il vescovo ce-
lebra la Santa Messa nella festa del Santuario. 
Ann. della morte di Barzotti mons. Fernando (2001). 

9 
VENERDI'  

S. SERGIO PAPA,  

S. GORGONIO  

Onomastico di Puletti diac. Sergio. 

10 
SABATO    

S. NICOLA DA TOL.,  

S. PULCHERIA  

Stracastello & Famiglie in festa (vedi programma). 
Dal 10 all’11 settembre al Teatro degli Illuminati: XXX Convegno Nazionale 
di Studi “l’altrapagina” (vedi programma). 
- ore 17.30, Madonna del Ponte (Cimitero di Selci-Lama).  Santa Messa 
presieduta del Vescovo. 
- ore 21.00, Auditorium Sant’Antonio. La Stracastello e la Pastorale fami-
liare diocesana propongono: "Amare le differenze per un amore che fa la 
differenza". Interviene Pupi Avati: una testimonianza dal mondo del cinema.  
Conduce Dott. Alessandro Bartoli (vedi programma). 

11 
DOMENICA 

S. DIOMEDE MARTIRE  

Stracastello & Famiglie in festa (vedi programma). 
- ore 18.30, Piazza Matteotti. Santa Messa del Vescovo con le famiglie del-
la diocesi. 
Ann. della morte di Aluigi mons. Giovanni (2003). 

12 
LUNEDI'   

SS. NOME DI MARIA,  
 

- ore 09.30, Assisi. Il vescovo presiede la riunione della Pastorale Vocazio-
nale Regionale 



13 
MARTEDI'    

S. MAURILIO,  

S. GIOVANNI CRIS.  

- ore 21.00, Perugia-Balanzano. Il vescovo propone una riflessione su: 
“L’Amore misericordioso testimoniata dalla Beata Madre Speranza”. 
Compleanno di Fiorucci mons. Giuseppe. 

14 
MERCOLEDI'    

ESALTAZ. S. CROCE   

15 
GIOVEDI'    

B.V. ADDOLORATA  

Dal 15 al 18 Settembre 2016 
Convegno Eucaristico Nazionale a Genova (vedi il programma) 

Ann. Ordinazione episcopale del vescovo Domenico Cancian f.a.m. 
(2007). 

17 
SABATO    

S. ROBERTO B.  

Anniversario delle Stimmate di San Francesco. 
- ore 10.00, Duomo. Il vescovo celebra l’Eucarestia in ricordo di Don Lino 
Bricca (giorno del compleanno). 
- ore 17.30, Duomo. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la Cresi-
ma per tutti i cresimandi dell’UP Riosecco-Piosina, Lerchi-Astucci e Nuvole. 
Dalle ore 21.00: Adorazione eucaristica notturna in concomitanza con 
il Congresso Eucaristico Nazionale nelle tre Zone pastorali. 

18 
DOMENICA    

S. SOFIA M.  

- ore 11.00, San Giustino. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la 
S. Cresima. 

19 
LUNEDI'    

S. GENNARO VESCOVO  

 - ore 11:00, Perugia (Aula Magna di Palazzo Gallenga). Laurea Honoris 
Causa a Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico e Arcivescovo di Costantinopo-
li, conferita dall’Università degli Stranieri. 
- ore 18,00-20,45. Chiesa Madonna del Latte. Assemblea Diocesana (I). 
Relatore: Mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata: “La Visita pasto-
rale: il vescovo e la comunità per una revisione della vita cristiana"  (vedi il 
programma). 
Ordinazione sacerdotale di Gnaldi don Giovanni (1970). 

20 
MARTEDI'    

S. EUSTACHIO,  

S. CANDIDA  

Visita del Papa ad Assisi per l’incontro internazionale interreligioso: 
 “Sete di pace. Religioni e culture in dialogo”  

(vedi più avanti informazioni e programma). 

21 
MERCOLEDI'    

S. MATTEO APOSTOLO 

- ore 18,00-20,45. Chiesa Madonna del Latte. Assemblea Diocesana (II). 
Lavori di gruppo (vedi il programma). 
Ordinazione sacerdotale di Tanca P. Salvatore (2002). 

22 
GIOVEDI'    

S. MAURIZIO MARTIRE  

22 - 23 settembre. Il vescovo partecipa alla riunione della Conferenza Epi-
scopale Umbra ad Assisi (Monastero San Masseo). 

23 
VENERDI'  

S. PIO DA PIETRELCINA  

- ore 18.00, Belvedere. S.Messa nella festa di S.Pio da Pietrelcina.  
Ann. della morte di Orazi mons. Annibale (2003). 
Inizio del ministero episcopale in Diocesi del vescovo Domenico Can-
cian f.a.m. (2007). 

24 
SABATO    

S. PACIFICO CONF.  

- ore 17:30, Collevalenza. Il vescovo ordina tre diaconi della Congregazio-
ne dei Figli dell’Amore misericordioso 

25 
DOMENICA    

S. AURELIA  

- ore 09.15, Duomo. S.Messa per l’Associazione AVIS. 
Compleanno di Vichi mons. Adolfo. 

26 
LUNEDI'    

SS. COSIMO E DAMIANO  

Ordinazione sacerdotale di Mariucci don Francesco (2004). 
Compleanno di Manoni diacono Ulderico. 

27 
MARTEDI'    

S. VINCENZO DE P.  
Onomastico di Vichi mons. Adolfo 

28 
MERCOLEDI'      

S. VENCESLAO MARTIRE  
Compleanno di Garreffa diacono Giuseppe. 

29 
GIOVEDI'      

SS. MICHELE, GABRIELE E 

RAFFAELE  

- ore 11.00, Pietralunga. Il vescovo celebra l’Eucarestia nella festa di San 
Gaudenzio, patrono della parrocchia, e amministra la S. Cresima. 
Ordinazione sacerdotale di Del Prado P. Aurelio (1973) 

 

https://www.unistrapg.it/it/laurea-honoris-causa-bartolomeo-i-patriarca-ecumenico-e-arcivescovo-di-costantinopoli
https://www.unistrapg.it/it/laurea-honoris-causa-bartolomeo-i-patriarca-ecumenico-e-arcivescovo-di-costantinopoli
https://www.unistrapg.it/it/laurea-honoris-causa-bartolomeo-i-patriarca-ecumenico-e-arcivescovo-di-costantinopoli


DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO 
 

             “DIO HA VISITATO                  

                  E REDENTO  

             IL SUO POPOLO”  
 

                                                         (cf Lc 1,68) 
 

 
 
 

 
 

Sabato 10 Settembre, ore 21:00 
La Stracastello e la Pastorale familiare diocesana propongono: 

"Amare le differenze per un amore che fa la differenza" 
Interviene Pupi Avati: una testimonianza dal mondo del cinema 

Auditorium Sant'Antonio 
 

 

 
 

 

 

 

 

ASSEMBLEA  ECCLESIALE  2016 
 

19 e 21 settembre 2016, ore 18.00 - 20.45 

Chiesa “Madonna del Latte” 
 

 
LUNEDÌ, 19 SETTEMBRE: 

 

- ore 18,00: Preghiera  

- ore 18,30: MONS. NAZZARENO MARCONI  

                 vescovo di Macerata 
           “La Visita pastorale: il vescovo e la comu-

nità per una revisione della vita cristiana" 
- ore 19,30: Pausa 

- ore 19,45-20,45: Interventi e conclusioni 

- ore 20,45: Cena 

 

MERCOLEDÌ, 21 SETTEMBRE: 
 

- ore 18,00: Preghiera 

- ore 18,30: LAVORI DI GRUPPO 
- ore 19,30: Pausa 

- ore 19,45-20,45: Interventi e conclusioni  

- ore 20,45: Cena 

 
 

Domenica 13 novembre  
Chiusura del Giubileo della Misericordia 

Solennità dei Santi Patroni Florido e Amanzio   
Ore 18.00: Passaggio Porta Santa, Santa Messa,  

Indizione della Visita Pastorale del Vescovo. 
 

ANNO PASTORALE 2016/2017 
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Città di Castello, 29 agosto 2016 

 

 

 

 

Carissimo/a, 

 

insieme al Consiglio Presbiterale ho definito la modalità della prossima 

Assemblea Ecclesiale. L’evento, che dà il via all'Anno pastorale, merita la responsabile parte-

cipazione della comunità cristiana e di coloro che si impegnano al bene comune della città.  

Rifletteremo, guidati da Mons. Nazzareno Marconi, che ben conosce la nostra Chiesa, sul si-

gnificato della Visita pastorale. Il vescovo e ogni comunità si incontreranno per verificare in-

sieme la vita cristiana sui punti principali: Parola, Liturgia, Carità. 

Lo faremo a livello personale ed ecclesiale, tenendo conto del cammino postconciliare della 

Chiesa Comunione, Comunità, Missione.  

Nei lavori di gruppo si chiede di dare il contributo su quattro temi che verranno indicati.  

Per questo,  

 

ti invito cordialmente all’Assemblea diocesana 

 

 

che si terrà nei giorni 19 e 21 settembre 2016, dalle ore 18,00 alle 20,45 (segue cena) presso la 

parrocchia Madonna del Latte, secondo il programma che allego.  

Sarà un momento bello per tutti, anche con il tuo contributo.  

Ti aspetto e ti chiedo di estendere l'invito a chi potrebbe interessare. Perciò compila la scheda 

di adesione che trovi qui di seguito e inviala quanto prima all’indirizzo di posta elettronica 

domenico.cancian@libero.it oppure consegnala direttamente in Libreria Sacro Cuore.  

Saluto invitando a pregare perché l’Assemblea risvegli in ogni tifernate la gioia di testimoniare 

le responsabilità umane e cristiane che ci riguardano. 

 
 

 
 

          
+ Domenico Cancian f.a.m 

                    Vescovo 
 

mailto:domenico.cancian@libero.it
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DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO 

A S S E M B L E A  D I O C E SA N A 
“DIO HA VISITATO E REDENTO IL SUO POPOLO”  (cf Lc 1,68) 

Chiesa “Madonna del Latte” 
 
 

Programma e scheda di adesione 
 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

         

Si prega di rimandare la scheda compilata al mittente (domenico.cancian@libero.it) o depositarla in 

Libreria Sacro Cuore entro il giorno 14 settembre 

 

 

 

Nome e cognome  

_______________________________________________________________________________ 

 

Parrocchia/Indirizzo 

_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono/Cellulare 

_______________________________________________________________________________ 

 

E-mail 

_______________________________________________________________________________ 

 

Servizio ecclesiale svolto 

_______________________________________________________________________________ 

 

Barrare in caso di partecipazione alla cena del 19 

Barrare in caso di partecipazione alla cena del 21 

 

 

(La quota di partecipazione è di euro 5 per ciascuna cena e va versata al momento dell’Iscrizione che 

si farà presso la Segreteria all’inizio dell’Assemblea) 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ, 21 SETTEMBRE: 
 

ore 18,00: Preghiera 

ore 18,30: LAVORI DI GRUPPO 
ore 19,30: Pausa 

ore 19,45-20,45: Interventi e conclusioni  

ore 20,45: Cena 

 

LUNEDÌ, 19 SETTEMBRE: 
 

ore 18,00: Preghiera  
ore 18,30: MONS. NAZZARENO MARCONI  
                  vescovo di Macerata 
“La Visita pastorale: il vescovo e la comunità 

per una revisione della vita cristiana" 
ore 19,30: Pausa 
ore 19,45-20,45: Interventi e conclusioni 
ore 20,45: Cena 

mailto:DOMENICO.CANCIAN@LIBERO.IT
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PELLEGRINAGGIO GIUBILARE REGIONALE  

AD PETRI SEDEM - 22 OTTOBRE 2016 

 
 

Proposta iter organizzativo 
 

 

Per rendere omogenea e più funzionale possibile la partecipazione del-

la nostra Diocesi al Pellegrinaggio Regionale si propone il seguente 

iter organizzativo: 

 

- Incontro, ai primi di settembre, con i 3 Vicari di zona i quali 
saranno i referenti zonali per facilitare la comunicazione con il 
coordinamento regionale (per esempio il/i punto/i di ritrovo per 

la partenza con i pulman). Ogni singola parrocchia provvederà, 
ogni lunedì mattina, ad inviare, tramite posta elettronica, al pro-

prio vicario di zona i moduli di iscrizione, in formato excel, e a 
consegnare le relative quote di partecipazione (indirizi e-mail e 

recapiti dei vicari:  Zona Sud: Don Stefano Sipos 320.020.37.60 - 
stefano.sipos@yahoo.it;  Zona Centro: Don Giancarlo Lepri 
338.103.29.42 giancarlo.lepri@tin.it;   Zona Nord: Don Francesco 

Mariucci 392.194.63.37 mariucci.f@tiscali.it,). 

- Il Vicario di zona provvederà ad inviare entro la giornata di ogni 

lunedì i moduli ricevuti, via e-mail a: novaitinera@sedipg.it ed a 
cattedralecdc@gmail.com; 

- Vanno utilizzati  esclusivamente i moduli di iscrizione, in formato 

excel, che ogni parroco ha già ricevuto via e-mail, moduli proposti dall’organizzazione regionale per 
facilitare conteggi dei costi ed invio; tale moduli dovranno essere compilati in ogni parte, soprattutto 

il campo note, per segnalare eventuali particolarità; 

- Ritirare obbligatoriamente la quota di partecipazione al momento dell’iscrizione; 

- Effettuare il bonifico a livello di zona entro il 15 ottobre come indicato nella procedura di iscrizione. 

- Il contributo di partecipazione è fissato a 5 € per i minorenni; gli adulti versano 25 €. Il supplemento 
per il pranzo presso il Ristorante Gianicolo è per tutti 10 €. Eventuali situazioni di particolare necessi-
tà economica vanno supportate dalle parrocchie. 

 

Il coordinatore diocesano, Diacono Sergio Puletti, (cell: 347.322.01.29;  tel: 075.855.33.48; mail: ser-

gio.puletti@gmail.com) resterà a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o esigenza da evadere. 

 

 

mailto:stefano.sipos@yahoo.it
mailto:giancarlo.lepri@tin.it
mailto:mariucci.f@tiscali.it
mailto:novaitinera@sedipg.it
mailto:cattedralecdc@gmail.com
mailto:sergio.puletti@gmail.com
mailto:sergio.puletti@gmail.com
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                               “Cesare Pagani” 
 

 

 

Luce ai miei passi la Tua Parola 
 

Il progetto 

 
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica si propone in un ciclo di tre anni di introdurre in maniera sistematica 
e globale alla conoscenza teologica e insieme di rispondere alle necessità pastorali della comunità. Non si tratta di 
formare specialisti nella ricerca, ma cristiani adulti che sappiano giudicare tutto con gli occhi della fede ed anche 
con un adeguato senso critico. 
Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speran-
za che è in voi. (1Pt 3,15) 
La scuola si rivolge a tutti i credenti in Cristo desiderosi di crescere nella comprensione e nella testimonianza della 
sua parola. Per questo si offre come servizio formativo triennale per il popolo cristiano e in particolare per i catechi-
sti, i candidati ai ministeri ecclesiali e al diaconato permanente.  
I corsi sono pensati come delle introduzioni alla conoscenza basilare delle materie teologiche, per abilitare alla let-
tura personale dei manuali o di semplici testi che verranno consigliati, per sostenere la passione per lo studio dei 
fondamenti della fede. 
Gli incontri hanno inoltre la finalità di offrire un’occasione di conoscenza e di confronto a quanti vivono e si impe-
gnano nelle varie comunità della nostra Chiesa Diocesana. 
Si conclude con questo anno il quinto triennio della Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Oltre che per rin-
graziare il Signore per tutto quello che già è stato fatto, l'occasione è adatta per rinnovare l’invito sia a quanti hanno 
frequentato negli anni passati, sia a coloro che volessero cominciare. 

 

Gli incontri 

 
LE LEZIONI QUINDICINALI SI SVOLGONO IL GIOVEDÌ SERA DALLE ORE 20,45 ALLE 22,15 PRESSO I LOCALI 
DEL SEMINARIO IN VIA S. GIROLAMO A CITTÀ DI CASTELLO. 

 

 

Il calendario 2016 – 2017 
 

13 OTTOBRE.- PICCINELLI (2 ORE) 
27 OTTOBRE - PICCINELLI, PIERACCI 
10 NOVEMBRE - PICCINELLI, PIERACCI 
24 NOVEMBRE - PICCINELLI, PIERACCI 
01 DICEMBRE - PICCINELLI, PIERACCI 
15 DICEMBRE - PICCINELLI (2 ORE) 
12 GENNAIO - GILDONI (2 ORE) 
26 GENNAIO - GILDONI (2 ORE) 

09 febbraio - Cancian (2 ore) 
FEBBRAIO - Cancian (2 ore) 
09 MARZO - Cancian (2 ore) 
23 MARZO - Cancian (2 ore) 
06 APRILE - Cappelli (2 ore) 
27 APRILE - Cappelli (2 ore) 
25 MAGGIO - Cappelli (2 ore) 
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I corsi del triennio 

 
Sacra Scrittura 
S1 - Introduzione alla Bibbia e ai Vangeli Sinottici  
S2 - Introduzione all'Antico Testamento 
S3 - Introduzione all'opera Paolina e Giovannea 
Teologia Dogmatica 
D1 - Categorie fondamentali del linguaggio teologico: Sentire, pensare, ragionare, decidere, scegliere, agire, amare 
in modo cristiano. 
D2 - Incontrare Gesù Cristo nella Chiesa: Accoglierlo ed amarlo quale Figlio di Dio che rinnova l'umanità intera of-
frendole l'amicizia del Padre per l'eternità. 
D3 - Credere e vivere la chiesa, mistero di comunione: L'esperienza della Chiesa Universale che "esiste e si mani-
festa nelle Chiese Particolari". 
Teologia Morale 
M1 - La vita in Cristo: I concetti fondamentali della morale cristiana. 
M2 - Questioni di morale sessuale e familiare: Differenziazione e complementarietà sessuale, le vocazioni: matri-
monio, ministero, verginità consacrata. 
M3 - Questioni di morale sociale e di bioetica: La persona, la famiglia e la società. La comunità politica. La giustizia 
sociale. Il rispetto della vita umana dal suo inizio alla sua fine naturale. 
Liturgia e Sacramentaria 
L1 - I sacramenti dell'iniziazione cristiana: Dal Battesimo all'Eucarestia, vivere e celebrare. 
L2 - I sacramenti della vita della Chiesa: I sacramenti della guarigione e quelli del servizio per la vita comunitaria. 
Catechetica 
C1 - Essere catechisti: Un servizio alla comunità ecclesiale, dignità e compiti. 
C2 - Catechesi, contenuti e metodi: Le linee basilari della iniziazione cristiana e della formazione degli adulti. 
Storia della Chiesa 
HS - Momenti di storia della Chiesa. 
Patrologia 
PG - Introduzione alla lettura dei Padri della Chiesa. 

 

Anno 2016 - 2017 
 
Sacra Scrittura 
S3 - INTRODUZIONE ALL’OPERA PAOLINA E GIOVANNEA.  
Prof. Cancian Domenico (8 ore) 
Introduzione al vangelo di Giovanni ed approfondimento del testo della passione. Introduzione all’opera paolina ed 
approfondimento delle immagini della Chiesa: popolo, corpo, tempio.  
Bibliografia: CdA nn 225-270. 497-556. 
Teologia Dogmatica 
D3 - CREDERE E VIVERE LA CHIESA MISTERO DI COMUNIONE.  
Prof. Piccinelli Romano (8 ore) 
L'esperienza della Chiesa Universale che "esiste e si manifesta nelle Chiese Particolari". 
Bibliografia: CdA nn 409-795. 
Teologia Morale 
M3 - QUESTIONI DI MORALE SOCIALE E DI BIOETICA.  
Prof. Cappelli Giovanni (8 ore) 
La persona, la famiglia e la società. La comunità politica. La giustizia sociale. Il rispetto della vita umana dal suo 
inizio alla sua fine naturale. 
Bibliografia: CdA nn 1085-1166. 
Storia della Chiesa 
Hs - MOMENTI DI STORIA DELLA CHIESA. 
Prof. Pieracci Domenico (4 ore) 
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Il monachesimo occidentale: San Benedetto e il suo tempo. Attualità del suo messaggio. Il francescanesimo e la 
civiltà comunale. Lo spirito francescano e il mondo d’oggi. 
Bibliografia: DE VOGUE’ A., S. Benedetto, uomo di Dio, San Paolo, 1999. ROSSI B., S. Francesco e il suo tempo, 
San Paolo, 2003. 
Patrologia 
Pg - INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEI PADRI DELLA CHIESA. 
Prof. Gildoni Alberto (4 ore) 
La loro identità. L’età apostolica. L’apologetica. Gli autori d’Africa. La patristica d’oriente e d’occidente. 
Bibliografia: PETERS G., I Padri della Chiesa, I-II, Roma, Borla 1989. 

 

PER L'ISCRIZIONE 
 
Insieme a coloro che hanno già frequentato per uno o due anni attendiamo nuove iscrizioni. Infatti, l’articolazione 
ciclica triennale dell’insegnamento permette che si possa iniziare la scuola ad ottobre di ogni anno. Il contributo an-
nuo è di € 25 e dovrà essere versato nella sede della scuola la sera di uno dei primi tre incontri. 
 

ATTESTATI E VERIFICHE 
 
Coloro che hanno frequentato almeno due terzi delle lezioni e sono in regola con l’iscrizione al termine di ogni anno 
possono richiedere l’attestato di frequenza. 
Alla fine dell’anno (giugno 2017) si svolgeranno le verifiche orali, obbligatorie per gli aspiranti diaconi e facoltative 
(dunque, da richiedere) per tutti gli altri. 

 

Il direttore 

don Romano Piccinelli (cell 333-2176633) 

 

 

 

Collevalenza 
Convegno per Confessori dal 31 agosto al 1 settembre 

 

A Collevalenza presso la struttura di accoglienza del Santuario dell’Amore Misericordioso, nei giorni 31 

agosto e 1 settembre 2016 si terrà il 2° Convegno per Confessori.  

Mercoledì 31 agosto:   

 alle ore 7,30  il Convegno si aprirà con la recita  delle  Lodi nella cripta della Basilica;    

 alle ore 9,00 - P. Aurelio Perez, Superiore generale  Fam, svolgerà il tema:  “Il confessore, giudi-

ce severo o padre buono?  La testimonianza di Madre Speranza e il Magistero di Papa France-

sco”. Seguirà dialogo con il relatore. 

 Ore 16,00 -  Mons. Alessandro Saraco, Officiale della Penitenzieria Apostolica relazionerà sul  

tema: “Non ci si improvvisa confessori” (MV,17). Dall’esperienza personale della misericordia 

al ministero del perdono”. 

Giovedì 1 settembre: 

 alle ore 7,30 recita delle Lodi nella cripta della Basilica; 

 alle  ore 9,00 - Don Carmelo Carvello, docente di Liturgia nell’Istituto Teologico di Caltanisetta  

relazionerà sul tema: “Misericordia e verità s’incontreranno”. 

 Ore 16,00 - P. Giulio Michelini, docente di Sacra scrittura nell’Istituto Teologico di  Assisi rela-

zionerà sul tema: “Il Vultus Misericordiae di Gesù incontra il volto dei peccatori”.  Seguirà dia-

logo con il relatore.  Alle ore 18,30  Vespri in Santuario. 

  

PER PREMOTAZIONI E ISCRIZIONI: Telef. 075-89581  - Fax   075-8958228 

E-mail casadelpellegrino@ collevalenza.it                      Sito :  www.collevalenza.it 

http://www.collevalenza.it/
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SETE DI PACE  
 

 
 
 
 
 

Si svolgerà ad Assisi dal 18 al 20 settembre 2016 l’Incontro internazionale per la pace in occa-
sione del 30° anniversario della storica giornata voluta da San Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986. L’evento, dal titolo 
“Sete di pace. Religioni e culture in dialogo”, è promosso da Diocesi di Assisi, Famiglie Francescane e Comunità di 
Sant’Egidio, insieme ad altri movimenti e aggregazioni ecclesiali, in collaborazione con la Conferenza episcopale umbra, 
la Regione Umbria e la Città di Assisi, e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Chiese cristiane e delle grandi 
religioni mondiali, esponenti delle diverse culture e personalità politiche internazionali, uomini e donne impegnati nella 
costruzione di un mondo di pace. “L’evento – informa una nota – si articolerà in un’assemblea plenaria d’inaugurazione, 
nel pomeriggio di domenica 18 settembre, con inizio alle 17, e si concluderà con una cerimonia finale nella Piazza Infe-
riore della Basilica di San Francesco la sera di martedì 20 settembre, con inizio alle 19. L’intera giornata di lunedì 19 e la 
mattina di martedì 20 saranno dedicate allo svolgimento di circa 30 forum, nei quali saranno affrontati i temi più urgenti 
riguardanti l’impegno delle religioni e di tutti al dialogo, alla fratellanza universale e alla pace”. 
Ad oggi sono già più di quattrocento le personalità che giungeranno da ogni parte del mondo. Saranno presenti tra gli 
altri il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, e il filosofo Zygmunt Bauman. Numerose le autorità religiose, 
tra cui cardinali, patriarchi delle Chiese d’Oriente, il primate della Comunione anglicana Justin Welby, ebrei dall’Europa e 
da Israele, musulmani  e del mondo della cultura provenienti da tutti i continenti e da zone attraversate da conflitti come 
la Siria o la Nigeria.  
Come da programma domenica 18 settembre, dopo la solenne celebrazione eucaristica alla presenza dei rappresentanti 
ecumenici, è prevista nel pomeriggio l’assemblea di inaugurazione al teatro Lyrick. Lunedì 19 settembre sono in pro-
gramma i vari incontri che tratteranno temi come violenza e fede, custodia del Creato, dialogo interreligioso, emigrazio-
ne, accoglienza e molto altro, mentre martedì 20 settembre si svolgeranno nel pomeriggio la preghiera per la pace, la 
processione di pace e la cerimonia finale.  
Sono già aperte le "registrazioni" per partecipare a a questo importante evento. Alcuni hanno già effettuato la suddetta 
registrazione. Per chi non l'ha fatto, se siete interessati, sarebbe importante provvedere a farlo quanto prima presso 
la Segreteria Operativa all'indirizzo e-mail: 30assisi2016@gmail.com, indicando oltre al nominativo, il titolo e l'ufficio o 
compito che svolgono, un loro recapito email o telefonico e  a quale degli appuntamenti saranno presenti. Si ricorda che 
la partecipazione ai Panel che si svolgeranno il lunedì e il martedì mattina (vedi il programma) l'accesso è libero. 
Il prossimo 27 ottobre 2016 ad Assisi, data anniversaria dell'evento del 1986, è stata organizzata, nel pomeriggio, una 
intensa esperienza di preghiera ecumenica e interreligiosa per la pace, soprattutto a seguito degli ultimi tragici fatti. 
Sempre nello spirito di Assisi c’è da segnalare che l’Università per stranieri di Perugia ha conferito al Patriarca di Co-
stantinopoli, Sua Santità Bartolomeo I, la Laurea Honoris Causa che gli sarà assegnata nella mattinata del 19 settembre; 
precedentemente ci sarà una cerimonia di accoglienza di Sua Santità nella Cattedrale di Perugia da parte del Card. 
Bassetti coi Vescovi e autorità civili.  

 
PROGRAMMA 
 
Domenica 18 settembre 
Mattina 
10.30  Basilica Superiore di San Francesco 
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
alla presenza dei rappresentanti ecumenici. 
Pomeriggio 
17.00  Teatro Lyrick 
ASSEMBLEA D’INAUGURAZIONE 
 
Lunedì 19 settembre 
Mattina 
09.30  Assisi e Santa Maria degli Angeli 

 
 
PANEL 
Pomeriggio 
16.30  Assisi e Santa Maria degli Angeli / PANEL 
 
Martedì 20 settembre 
Mattina 
09.30  Assisi e Santa Maria degli Angeli / PANEL 
Pomeriggio 
17.00  PREGHIERA PER LA PACE  
in luoghi differenti secondo la propria tradizione religiosa 
18.30  PROCESSIONE DI PACE 
19.00  Piazza Inferiore di San Francesco 
CERIMONIA FINALE

mailto:30assisi2016@gmail.com
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d a g l i   u f f i c i   d  i   c u r i a 

 
  

PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE  

  

«La misericordia ha un volto giovane!»  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarantacinque giovani della diocesi di Città di Castello, tra giovanissimi alla pri-

ma esperienza e veterani, come chi vi scrive, guidati ed accompagnati dal sacerdote don Filip-

po Milli e il seminarista Nicola Testamigna, sono la piccola goccia nell’oceano di circa due mi-

lioni di giovani provenienti da tutto il mondo che ha incontrato Papa Francesco a Cracovia in 

occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, l’appuntamento internazionale voluto ed 

istituito da papa Giovanni Paolo II nel 1984. Abbiamo vissuto con il pontefice momenti di in-

tensa spiritualità, di dialogo e preghiera, presentando di fatto al mondo la faccia pulita del co-

raggio di una “fraternità” e una “fratellanza” possibili, e della semplicità e della gioia di vivere la 

Fede.  

In realtà il nostro pellegrinaggio in Polonia è iniziato circa una settimana prima dei cinque 

giorni ufficiali di Gmg. Un’esperienza che ci ha tenuti lontani dalla Valtiberina per circa due 

settimane, e ci ha concesso di percorrere le strade lastricate con l’instancabile lavoro di impor-

tantissime figure di donne e uomini santi di questa terra, come il già citato e mai dimenticato 

Papa Giovanni Paolo II, che più di ogni altro nell’ultima parte del secolo scorso ha contribuito 

a testimoniare e trasmettere questa fede, e a renderla più concreta e viva.  

Arrivando a Łęczyca, il centro urbano dove risiede la parrocchia con la quale si è instaurato il 

nostro gemellaggio, l’occhio è stato catturato dalla sterminata distesa di campi, lavorati o no, 

che la circondano, mentre il cuore si è sentito ben presto a casa, grazie all’accoglienza premu-

rosa dei sacerdoti, delle autorità, dei ragazzi, e delle tante famiglie che hanno aperto le porte 

delle loro case, per la maggior parte fattorie (in un tuffo nostalgico al passato nostrano), per ri-

ceverci, ospitarci e condividere tutti insieme la preparazione alla Gmg dei giorni seguenti. La 

vita rurale di molte famiglie rifletteva il modo devoto, ma allo stesso tempo concreto di vivere 

la fede: questo da un lato ci ha portato ad esplorare gli anfratti storici dai quali questa fede ha 
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preso vita, come la casa di Santa Faustina Kowalska, l’apostola di quella Misericordia che è 

stato il tema centrale della giornata della Gioventù; e dall’altro lato, prendendo un episodio 

come esempio su tutti, di trascorrere un pomeriggio in un centro di anziani poco lontano da 

Łęczyca, giocando, ballando, e ridendo con loro e tra noi, donando “un esempio concreto ed una 

testimonianza efficace della Fede che ci unisce”, come ha ricordato nella predica della messa 

dell’ultimo giorno il sacerdote don Karol o usando le parole di papa Francesco: “Il nostro Dio ci 

insegna a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è finito male, nel 

detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo”. Entrare in quelle case ha significato entra-

re in una cultura diversa dalla nostra, ma soprattutto ha significato intessere dei legami che 

continueranno ad alimentare il nostro essere nell’amicizia.  

Il senso di unione provato e gli abbracci o i sorrisi misti a qualche lacrima per il congedo dagli 

amici polacchi, hanno trovato una felice connessione con ciò che abbiamo vissuto a Cracovia 

con le famiglie che ci hanno accolto tenendo aperte le loro case a tutte le ore del giorno, per 

permetterci di vivere i momenti della Gmg nel caos inevitabile di una piccola città diventata 

all’improvviso troppo grande. Santo Padre ha parlato in più occasioni di “costruire ponti”, invi-

tando i suoi giovani interlocutori a prendersi per mano, elevandole al cielo, così da trasformare 

il senso di quel messaggio in un simbolo visibile e tangibile per il mondo intero. Uno dei mo-

menti più belli è stata la veglia del Sabato Sera, nel Campus Misericordiae. «Abbiate il coraggio di 

insegnarci che è più facile costruire ponti che innalzare muri!», ha detto il Papa prima di lasciare quei 

milioni di orecchie, mani, e cuori, a vegliare nella notte. Una notte trascorsa tra canti, balli, e 

riposo, ma anche e soprattutto con i primi bilanci, con il cuore e la testa già proiettati a casa, al-

la routine, ai pensieri quotidiani, e a quel “vivacchiare” che il Beato Piergiorgio Frassati, altro 

“gigante” della Fede, le cui reliquie per l’occasione si trovavano in una chiesa a Cracovia, esor-

cizzò per tutta la sua breve ed intensa vita, in nome di un Vivere vero nell’audace difesa di un 

Qualcuno in cui credere.  

Pensieri e preoccupazioni a cui saggiamente Papa Francesco, come un padre premuroso e co-

stantemente vicino ai propri figli, ha cercato di fugare, dando una risposta breve ed efficace nel-

la predica del giorno seguente, durante la solenne messa della domenica che ha chiuso uffi-

cialmente la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia. Ha detto infatti il papa che la 

Gmg “comincia oggi e continua domani a casa perché è lì che Gesù vuole incontrarti d’ora in poi”. Que-

sta è solo la prima “impronta” di un cammino che necessita di proseguire. 

Il pontefice-padre ha parlato di “giovani-divano”, invitandoci a non essere tali, a non farci “ane-

stetizzare l’anima”, a calzare le scarpe dei titolari e non delle riserve. Alla luce di queste parole, 

dirette come un tweet, nutrite di quella Verità che il giovane di oggi cerca e brama dagli adulti e 

anche dalla Chiesa, vedere quel fiume di giovani pellegrini, stanchi, affamati, scottati dal sole e 

bagnati dalla pioggia di un clima costantemente in bilico, ma tutto sommato benigno, abbiamo 

lasciato alle spalle il Campus Misericordiae con un cuore gonfio di sensazioni, emozioni, inse-

gnamenti speciali per iniziare la Gmg della Vita.  

È stata una mirabile esperienza intessuta di fili che si legano ad un livello a noi sconosciuto, 

che oltrepassa le nostre menti: un’esperienza voluta, guidata dal Dio della Misericordia che “ci 

ama così come siamo” e ci chiede di “cambiare il mondo”, afflitto da guerre e divizioni. Una mis-

sione (non impossibile) che esige la risposta non solo da parte di noi giovani di Città di Castel-

lo, ma di tutto il mondo.  

“Ci state?” – ci ha chiesto il Papa lasciandoci la responsabilità della risposta. 
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Sun Cup 2016 
 

 

 

Carissimi sacerdoti della Diocesi di Città di 

Castello, 

vista l’ottima riuscita e la larga adesione che la 

competizione Sun Cup (torneo di calcio a5 tra gio-

vani delle parrocchie) svoltasi il 20 Settembre 2015 

ha suscitato, il Servizio di Pastorale Giovanile di 

Città di Castello vuole, anche quest’anno, ripropor-

re tale iniziativa.  

 

Questa, attraverso il gioco del calcio, vuole 

interpellare i giovani che durante l’anno svolgono e 

seguono le attività proposte dalle proprie parroc-

chie, educandoli ad una sempre maggiore “diocesa-

nità” e ad una collaborazione unitaria  che ha, come 

obbiettivo comune, accrescere la fede.  

 Come l’anno passato, il torneo si svolgerà presso il 

Centro Sportivo Baldinelli del rione Tina/Graticole, 

domenica 18 Settembre e vedrà gareggiare i ra-

gazzi (anche per quest’anno è diretto solo ai giova-

ni di sesso maschile) che frequentano la scuola su-

periore. 

 

Verranno invitate 14 Parrocchie della Dio-

cesi. Per questo, anche se la propria parrocchia non 

è stata invita, vi preghiamo di sostenere e sponsorizzare comunque l’evento.   

 
PRESENTAZIONE: La SunCup è il torneo di calcio a5 organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile di Città di 

Castello, assieme alla Pastorale Scolastica, rivolto ai tutti i giovani della Diocesi.  

Giocare per Credere è lo slogan scelto per rappresentare lo spirito della competizione. GIOCARE, perché solo così si fa 

gruppo; CREDERE, perché solo così si cresce. 

Il torneo vedrà sfidarsi tra loro 14 squadre, composte dagli adolescenti (dal ‘98-‘02) che frequentano i gruppi par-

rocchiali della nostra Diocesi che hanno così la possibilità di “raccogliersi” intorno ad una esperienza condivisa da tutti, non 

solo da chi gioca ma anche da coloro che seguono la squadra con gli striscioni, foto, video e uno sfegatato tifo. Il torneo sarà 

arbitrato da arbitri professionisti con un regolamento proprio. Oltre alle prime tre classificate, verranno premiate tutte le 

squadre partecipanti, il miglior giocatore, il capocannoniere e la parrocchia che sosterrà la squadra con il miglior tifo (stri-

scioni, inni, cori, e cheer-leaders). 

 

Le parrocchie che quest’anno vorremmo coinvolgere sono: San Giustino, Selci, Lama, Cerbara, Riosecco, Graticole, 

la Tina, Madonna del Latte, SanPioX, Zoccolanti, Madonna delle Grazie, Santa Maria Maggiore, Trestina e Pietralunga.  

Per sostenere le spese della manifestazione verrà chiesto un contributo di € 30 ad ogni Parrocchia iscritta. 

La SunCup sarà così svolta:  

ore  09:30 –  Presentazione delle squadre 

10:00 –  Santa Messa presieduta da S.Ecc. Mons. Domenico Cancian  

10:45 – Inizio della fase a gironi 

12:30 –  Pausa pranzo (è richiesto il pranzo al sacco) 

14:30 –  Inizio della fase ad eliminazione diretta 

18:00 – Finale  

18:30 –  Premiazione e festa 

La giornata sarà animata da musica e intrattenimenti.  

 

Porgo distinti saluti. 

Don Paolo Bruschi  

Responsabile di Pastorale Giovanile 



 

 

 

18 

PPAASSTTOORRAALLEE  FFAAMMIILLIIAARREE  
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CALENDARIO 2016-2017  

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  
 
Zona Centro 

 
Parrocchia San Francesco (Piazza Rafaello Sanzio; Tel. 075.855.33.34) 
Parroco:  Padre Emanuele D’Aniello  (3404939676) 
Catechisti:  Fam. Rubechi Giovanni (3351015874) e Elisa (3203745213)  

Fam. Pegoraro Giorgio (3476639532) e Giovanna (3201159509) 
Inizio:   13 settembre  2016. Totale: 10 incontri. 
Incontri:   martedì, ore 21,  
Luogo:   locali della parrocchia. 
 
Parrocchia San Giovanni Battista degli Zoccolanti (Via Zoccolonti; Tel. 075.855.3234) 
Parroco:  Padre Salvatore Tanca  (3331749659) 
Catechisti:  Fam. Polenzani Luca e Stefania (3495332299) / Fiorucci Stefania (3483924131) 
Inizio:   23 gennaio 2017. Totale: 10 incontri. 
Incontri:   lunedì, ore 21,  
Luogo:   locali della parrocchia. 
 
 
Zona Sud 

 
Parrocchia San Donato in Trestina (Via Lambruschini; Tel.075.854.03.96) 
Parroco:  Don Vinicio Zambri  (3382982339) 
Catechisti:  Fam. Bianchini Marco e Irene (3281195703)  /  Fam. Pacchioni Alessandro e Silvia 

(3388000341) / Fam. Bacchi Sauro e Serena 
Inizio:   7 ottobre 2016. Totale: 10 incontri. 
Incontri:   venerdì, ore 21,  
Luogo:   locali della parrocchia. 
 
 
Zona Nord 

 
Parrocchia di San Giustino (Via della Chiesa; Tel. 075.856.119) 
Parroco:  Don Livio Tacchini  (3270139418) 
Catechisti:  Fam. Raffaella e Salvatore Pecoraro (3470369375) / Fam. Fabrizio Foiani e Luisa 

(3405592875) / Fam. Rossi Riccardo e Stefania / Fam. Taschini Mirco e Sara /  
Fam. Rinaldi Giovanni e Giovanna (3313784568) 

Inizio:   13 gennaio 2017. Totale: 10 incontri. 
Incontri:   venerdì, ore 21,  
Luogo:   locali della parrocchia. 
 

 

MMUUSSEEOO  DDEELL  DDUUOOMMOO  

 
Continuano le APERTURE SERALI del CAMPANILE CILINDRICO i mercoledì sera fino al 21 settembre. Opportunità di visita 
alla scoperta di un monumento di rara bellezza simbolo della nostra città. 
 

****** 
LABORATORI DIDATTICI  
Anche quest’anno scolastico 2016-2017 sono attivi i percorsi didattici nel LABORATORIO permanente del Museo con  proget-
ti di didattica museale e territoriale destinati alle scuole di ogni ordine e grado.  
Date e modalità potranno essere concordati di volta in volta con gli insegnati. Materiali didattici di lavoro e di approfondimento 
verranno forniti durante gli appuntamenti. 

Per informazioni e prenotazioni:  
dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museoduomocdc@tiscali.it -  museoduomo@tiscali.it  

mailto:museoduomocdc@tiscali.it%20-
mailto:museoduomo@tiscali.it
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UUFFFFIICCIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  

 

 

67a settimana liturgica nazionale 
 
 

Siamo appena tornati dalla 67ª settimana liturgica nazionale e sentiamo il desiderio di 

comunicare ai nostri fratelli quest’esperienza che ci ha visti coinvolti per quattro gior-

ni, dalla mattina alla sera, con impegno, interesse e gioia sempre crescenti. 

Il titolo di questo lungo incontro: La liturgia luogo della misericordia - riconciliati 

per riconciliare. 

Papa  Francesco nella lettera inviata a noi, “settimanalisti”, ha detto che l’umanità ha 

sempre più bisogno di compassione, per questo anche la liturgia, in modo particolare 

attraverso il sacramento della riconciliazione/penitenza, deve essere espressione di questa misericordia. Significativa 

l’analogia con la porta: porta come Chiesa in uscita, ma anche porta in entrata, aperta a tutti quelli che ne erano 

lontani. 

Mons. Claudio Maniago, presidente del CAL (Centro di Azione Liturgica) ha ribadito che quest’incontro vuole essere 

un’occasione per radunare tanti cultori di liturgia insieme con operatori pastorali, a uomini e donne cristiani.  Tutti in-

sieme abbiamo cercato di  capire e approfondire questa esperienza significativa, la liturgia, che sempre ci raccoglie 

come popolo di Dio e che segna il cammino della vita. 

In tutti questi giorni si è radicata sempre più la consapevolezza che si è perdonati per poter perdonare, riconciliati per 

riconciliare; la compassione-misericordia-tenerezza, che sono stati presentati come sinonimi fra loro, è stato il filo 

rosso che ha legato tutte le relazioni, le omelie, le celebrazioni eucaristiche e la liturgia delle ore. Il tutto segnato dai 

nostri canti: sotto la guida esperta del direttore don Parisi e insieme al coro della CEI, anche i meno intonati hanno da-

to il loro contributo. 

La liturgia non è un rito vuoto o solo un riproporre gesti e parole di un tempo. La liturgia è sempre il luogo e il momento 

in cui si fa un’esperienza di fede che è l’incontro con il Signore; e se, come ci ha detto il Papa, il Signore è il volto mi-

sericordioso di Dio, si tratta di incontrare la misericordia di Dio. Se nella Liturgia riusciamo a vivere l’esperienza del Si-

gnore misericordioso vediamo la bellezza di una liturgia che ci spinge, come Chiesa credente, a essere in uscita, cioè 

pensare che nel mondo in cui viviamo, noi, con la nostra semplicità ed anche la nostra fragilità, possiamo, da riconci-

liati, portare la logica di riconciliazione e di misericordia. Abbiamo ascoltato e goduto di quanto con passione i relatori, 

tutti, ci hanno detto: nessuno è venuto a farci la lezioncina. Sono venuti con umiltà e nello stesso tempo con determi-

natezza, portando la loro esperienza, cultura, umanità per metterla a servizio di tutti. 

Quest’anno dunque, in sintonia con il Papa, il CAL ha promosso questa settimana liturgica, insieme alla città di Gub-

bio, in modo particolare alla sua Diocesi, guidata dal vescovo mons. Mario Ceccobelli e dall’infaticabile don Matteo 

Monfrinotti con i suoi solerti collaboratori, persone generose, simpatiche e di buona volontà: ognuno ha dato veramen-

te il meglio. Anche tutta l’organizzazione logistica è stata concepita in modo da renderci gradevole il soggiorno: dalle 

liturgie svolte nelle varie chiese cittadine, alle relazioni nella grande e bella chiesa di san Domenico con annesso chio-

stro, alle sistemazioni alberghiere, al ristorante, tutto curato al massimo. Niente è stato lasciato al caso. 

Noi quattro eravamo alloggiati in un albergo nel centro della bellissima cittadina umbra, sulla piazza Grande che rap-

presenta veramente il cuore di Gubbio. Anche la sera, dopo il gradevolissimo concerto o lo spettacolo teatrale, quasi 

non avevamo voglia di andare a dormire e, tra una tisana e un biscottino, cercavamo di rivivere insieme i momenti in-

tensi vissuti insieme.  È stata proprio una bella esperienza.  

Terminiamo con le parole del vescovo ospite, mons. Mario: “Ci dispiace, da domani, rimanere soli!”.  

Il prossimo anno a Roma per vivere insieme i settanta anni dalla fondazione del CAL.   

    Don Paolo, Alberta, Marcella, Germana 
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UUFFFFIICCIIOO  CCAARRIITTAASS  
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STRACASTELLO E FAMIGLIE IN FESTA 2016 
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