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“La messe è molta!”
Questa Parola di Gesù invita tutti a intendere la vocazione cristiana come missione. Il
discepolo di Cristo è missionario. Incontrare Gesù è una gioia che non si può tenere per
sé stessi. È successo ai primi discepoli di Gesù (cf Gv 1), alla samaritana (Gv 4), a Matteo
(cf Mt 9), a Zaccheo (Lc 19), a San Francesco…
Vedo qui il punto centrale per il nostro cammino ecclesiale specialmente nel mese di
ottobre:
• mese missionario che vuole richiamare la missionarietà della Chiesa (molto
sottolineata da Papa Francesco);
• l’Assemblea ecclesiale con e per i giovani il prossimo 23 ottobre;
• la Visita pastorale in pieno svolgimento (al Centro storico).
Lo Spirito Santo ci aiuti a valorizzare al massimo questo tempo di grazia, con una
particolare attenzione ai giovani.
Ognuno di noi si proponga di pregare per loro, di ascoltarli di più, di dare l’aiuto giusto
specialmente a quelli che ne hanno più bisogno, di partecipare all’Assemblea ecclesiale.
Lasciamoci provocare dall’ascolto dei giovani e da una missionarietà a tutto campo,
come quella di Gesù.
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Signore Gesù, percorrendo città e villaggi, tu guardavi le folle con
occhi di misericordia e dicevi “la messe è molta” (Mt 9,37).
Donaci il tuo sguardo evangelico: il vasto campo dell’umanità è una
messe e non un deserto.
In mezzo alle ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà,
comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi
produrrà un frutto.
Ogni giorno nel mondo rinascerà una vita nuova perché la tua
risurrezione ha penetrato il mondo dando la forza di cambiarlo.
Donaci di credere che Tu sei vivo in mezzo a noi e di guardare
l’umanità con i tuoi occhi.
(Preghiera ispirata all’Evangelii gaudium, n. 276).

il vescovo informa

Invito tutti, in modo speciale i giovani, all’importantissimo appuntamento dell’Assemblea diocesana,
lunedì 23 ottobre presso le sale parrocchiali della Madonna del Latte a cominciare dalle ore 16:30.
Il tema dell’Assemblea è quello del Sinodo dei vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”.
Relatore sarà Don Riccardo Pascolini dell’arcidiocesi di Perugia. Nelle pagine interne del Foglio trovate
il manifesto con il programma dettagliato.
Chiedo al clero e agli operatori pastorali di divulgare l’invito ai giovani dai 15/16 in su.
•

Martedì 19 settembre é morto il Diacono permanente Giuseppe Garreffa. Era nato a
Messina il 28 settembre 1938 ed aveva ricevuto l'ordinazione diaconale dal vescovo
mons. Carlo Urru il 13 novembre 1987. Fu tra i primi ad accogliere l'invito dell'allora
pastore della chiesa tifernate che con il diaconato permanente intendeva rispondere
ad una precisa istanza del Concilio Vaticano II.
Giuseppe era noto a Città di Castello sia come impiegato postale, sia come giocatore
ed allenatore di calcio. Ha servito la chiesa tifernate svolgendo il suo ministero presso
le parrocchie della Cattedrale e di Cerbara, presso la Caritas diocesana e presso le
Opere Pie "Muzi Betti". Lascia la moglie e due figli.
La larga partecipazione alla celebrazione delle esequie in Cattedrale giovedì 21 settembre è stato un bel
riconoscimento della sua vita esemplare.

•

Sabato 7 ottobre appuntamento alle ore 7:30 a Fabbrecce per il pellegrinaggio a piedi a Canoscio dove si celebrerà
la Santa Messa, pregando per le vocazioni.

•

Il mese di ottobre è dedicato in modo particolare al Santo Rosario.
La pietà popolare ama la preghiera semplice e tradizionale con la quale ricorre a Maria meditando con lei i misteri
della vita di Gesù. Quella corona che molti cristiani fanno scorrere tra le mani ogni giorno e che normalmente è posta
fra le dita della persona defunta, ci ricorda la necessità di affidarci all'intercessione di Maria che il 7 ottobre
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veneriamo con il titolo di Beata Vergine del Rosario. Diamo il giusto valore a questa preghiera perché la Madonna,
madre della Chiesa, ci accompagni sui passi di Gesù insegnandoci la tenerezza.
•

Nel mese di ottobre siamo richiamati a ravvivare la dimensione missionaria di ogni battezzato e della Chiesa. Il
mese inizia, non a caso, con la memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù, Patrona universale delle Missioni.
Santa Teresina ci ricorda che la nostra prima missione è la santità della vita: essere uniti a Gesù perché si realizzi il
disegno del Padre misericordioso di accogliere tutti nel suo Regno. Se non abbiamo questo desiderio di portare agli
altri la gioia del Vangelo, la nostra fede sarebbe davvero povera e insignificante. Siamo chiamati, per espressa
volontà di Gesù, a continuare la sua missione, mettendo in gioco la nostra vita.
Preghiamo anche per coloro che il Signore chiama e invia come missionari in nazioni non ancora evangelizzate. Tra
queste persone ricordiamo con gratitudine i missionari e le missionarie della nostra diocesi ed anche i missionari e le
missionarie provenienti da altri Paesi, che sono qui in mezzo a noi per aiutare la nostra Chiesa.
Tra questi ricordiamo P. Jean Claude Nzayisenga, del Rwanda, arrivato in diocesi il 7 settembre per aiutarci
nell’azione pastorale diocesana. Lo ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito e il mandato del vescovo
di Kabgayi. In questo primo periodo è in vescovado e sta imparando l’italiano.
Papa Francesco ci ha donato il suo Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale: “La costruzione della
comunione ecclesiale è la chiave della missione”. Prego di leggerlo con attenzione e di utilizzare il materiale che
l'Ufficio missionario diocesano mette a disposizione, in modo particolare il calendario del mese.
Raccomando la partecipazione alla Veglia missionaria in Cattedrale giovedì 19 ottobre 21:00. È una preghiera che si
fa in ogni Chiesa del mondo.

•

Mercoledì 18 ottobre si avrà luogo in seminario il ritiro spirituale del clero, il primo del nuovo Anno
pastorale. Ricordo ai sacerdoti e diaconi di non mancare se non per motivi gravi. Chiedo di partecipare
attivamente dall'inizio alla fine (pranzo compreso): è un segno di fraternità presbiterale!
La riflessione sulla Pastorale giovanile sarà offerta da Mons. Paolo Giulietti, vescovo-ausiliare di Perugia.

•

Dal 20 al 24 novembre al Colle di Canoscio ci saranno gli Esercizi spirituali per diaconi permanenti e aspiranti al
diaconato. Chiedo agli interessati di esserci perché si tratta di un appuntamento necessario per la vita spirituale e
per sviluppare la comunione ecclesiale.

•

Voglio raccomandare la partecipazione al corso di formazione permanente per i sacerdoti, diaconi e aspiranti al
diaconato e catechisti proposte dalla Chiesa umbra. I vari appuntamenti le trovate nelle pagine interne del “Foglio”.

Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

agenda

del

mese

OTTOBRE 2017
1

DOMENICA

2

LUNEDI'

S. TERESA DEL B.G.

SS. ANGELI CUSTODI

- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Celebrazione delle Lodi con gli ammalati, i
medici e il personale paramedico.
- ore 18.30, Chiesa di S. Francesco. Recita comunitaria del S. Rosario e celebrazione
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3

MARTEDI'

4

MERCOLEDI'

5

GIOVEDI'

6

VENERDI'

7

SABATO

S. GERARDO AB.

S. FRANCESCO D'ASSISI

S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.

N.S. DEL ROSARIO

DOMENICA

8

S. PELAGIA, S.
REPARATA

LUNEDI'

9

10

S. DIONIGI , S.
FERRUCCIO

MARTEDI'

S. DANIELE M.

dei Vespri guidata da don Livio Tacchini in preparazione alla festa di san Francesco.
- ore 18.45, Cattedrale. Santa Messa per le famiglie che hanno avuto la perdita di un
figlio.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Rossi mons. Antonio (1971). Ann. della morte
di Mariotti mons. Piero (1997).
- ore 18.30, Chiesa di S. Francesco. Recita comunitaria del S. Rosario e celebrazione
dei Vespri guidata da don Livio Tacchini in preparazione alla festa di san Francesco.
- ore 21.00, Chiesa di S. Francesco. I giovani animano "la Veglia di S. Francesco",
momento d’inizio delle attività della Pastorale giovanile. Riflessione tenuta da Don
Riccardo Pascolini.
Festa di S. Francesco d'Assisi Patrono d'Italia
L’omaggio al patrono d’Italia dell’olio per la lampada votiva sarà offerto dalla Regione
Liguria. La S.Messa solenne verrà presieduta dal Card. A. Bagnasco alle ore 10.00.
Nella vigilia, il 3 ottobre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ad
Assisi per commemorare il XX anniversario del terremoto che il 26 settembre 1997
devastò molte zone tra Umbria e Marche.
- ore 8.15, Chiesa di S. Francesco. Lodi mattutine e S. Messa nella solennità di San
Francesco, Patrono d’Italia.
- ore 17.30, Chiesa di S. Francesco. Celebrazione dei Vespri nella solennità di San
Francesco, Patrono d’Italia.
- ore 18.30, Chiesa di S. Francesco. S. Messa del vescovo nella solennità di San
Francesco, Patrono d’Italia. Anima la liturgia la Schola Cantorum “A. M. Abbatini”.
Onomastico di Sgoluppi mons. Franco, Cosa don Francesco, Marianelli diacono Franco,
Belli diacono Franco e Rossi diacono Franco.
- ore 18.00, San Michele. Il vescovo presiede l’incontro con il CPD.
- ore 20.15, Madonna delle Grazie. Recita del S.Rosario, catechesi e preghiera di
Compieta con le Aggregazioni laicali. Partecipa anche il vescovo.
Festa di Nostra Signora del S.Rosario
Preghiera per le vocazioni sacerdotali, alla vita consacrata e alla famiglia cristiana.
Processione che parte da Fabbrecce (ore 07.30) e Santa Messa nella Basilica di
Canoscio (ore 08.30). Presiede il vescovo.
- ore 16.30, Trestina. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. Cresima.
- ore 18.00, Sala Consiliare del Comune di Città di Castello. Il vescovo partecipa
all’incontro promosso dall’associazione AMARE sul tema “Solidarietà e integrazione”.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 11: Uppiano: Santa Messa del Vescovo nella Festa “Madonna del Rosario”.
Segue la processione con la partecipazione della Confraternita di Santo Spirito.
Ore 17.30: Raduno davanti al Cinema Eden. Accoglienza del Vescovo. Processione
verso il Santuario Madonna delle Grazie.
Ore 18,00 - Madonna delle Grazie: Messa di inizio della Visita Pastorale.
- ore 16.00, Pieve de’ Saddi. S. Messa per la Festa di San Francesco e della Madonna
del Santo Rosario.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Ferrini don Antonio (1972).
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 8.15: Lodi mattutine e Messa presiedute dal vescovo nel santuario della
Madonna delle Grazie.
Ore 9.30: incontro del vescovo con i sacerdoti e diaconi dell’Unità Pastorale a San
Michele.
Ore 15: incontri personali del vescovo con il parroco e con il diacono.
Ore 18.15: recita del Rosario e celebrazione dei Vespri nel santuario della
Madonna delle Grazie.
Ore 19: incontro del vescovo con la Corale “Marietta Alboni”.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di S.E. Baldi mons. Ivo (1971).
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 8.15: Lodi mattutine e Messa presiedute dal vescovo nel santuario della
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11

MERCOLEDI'

12

GIOVEDI'

13

VENERDI'

14

SABATO

15

DOMENICA

S. FIRMINO VESCOVO

S. SERAFINO CAPP.

S. EDOARDO RE

S. CALLISTO I PAPA

S. TERESA D'AVILA

Madonna delle Grazie.
Ore 10.30: visita del vescovo all’Asilo Cavour.
Ore 11.30: visita del vescovo al Centro di Formazione Professionale “G. O.
Bufalini”.
Ore 15.30, aula magna del Liceo “Plinio il Giovane”: incontro del vescovo con gli
studenti delle classi 4° e 5° delle scuole superiori (Liceo Plinio il Giovane, Liceo
San Francesco di Sales, ITIS IPSIA-Agraria).
Ore 17.00, aula magna del Liceo “Plinio il Giovane”: incontro del vescovo con il
personale dirigente, docente e tecnico delle scuole superiori.
Ore 21: incontro del vescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Ann. della morte di Susi mons. Sergio (2014).
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Tacchini don Livio (1982).
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Incontro con la comunità delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, nel giorno in cui
ricorre il 62° anniversario della morte della cofondatrice madre Geltrude Billi (m.
1955).
Ore 8.30: visita alla Scuola Primaria Parificata “Sacro Cuore” e incontro con le
maestre. Visita alla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” e alla comunità degli
anziani della casa di riposo. Pranzo con le suore della comunità di Casa Madre.
Ore 14: incontro con gli operatori della casa di riposo per anziani.
Ore 15: incontro con le suore della comunità di Casa Madre (anche personale).
Ore 17: Messa nella chiesa di S. Lucia.
Ore 18: incontro con la comunità di Casa Famiglia (suore e ospiti) e, a seguire,
cena insieme.
- ore 21.00, Pistrino. Incontro del vescovo con le coppie separate.
Memoria di San Donnino
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 7: Messa del vescovo nella chiesa delle Cappuccine. A seguire incontro con la
comunità (incontri individuali) e successivamente con il cappellano.
Ore 15.00: visita del vescovo alla casa famiglia della coop. Alveare.
Ore 16.00: visita del vescovo alla casa famiglia “Casa di Francesco”.
Ore 17.00: visita del vescovo all’Oratorio “San Giovanni Bosco” e incontro con i
volontari.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 8: Messa del vescovo nella chiesa delle Clarisse Urbaniste. A seguire incontro
con la comunità (incontro individuali).
Ore 16: visita ai malati (accompagnato dal Diac. Giorgio Fiorucci).
Ore 18.15: incontro-preghiera con i ministri straordinari della comunione a Santa
Maria delle Grazie.
Ore 21: incontro con la Società Rionale San Giacomo.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 7: Messa del vescovo nella chiesa delle Murate. A seguire incontro con la
comunità.
Ore 11: incontro con gli operatori del Centro di Ascolto Caritas.
Ore 15.30: incontro con la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare.
Ore 17: incontro con le comunità del Cammino Neocatecumenale a San
Francesco; celebrazione della messa alle ore 18.30; agape fraterna.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 8: Messa del vescovo nella chiesa di San Michele Arcangelo.
Ore 11: Messa del vescovo nel santuario di Santa Maria delle Grazie e inizio
dell’anno catechistico.
Ore 13: pranzo del vescovo con alcune famiglie presso il Centro Pastorale San
Michele Arcangelo.
Ore 16.15, Santa Maria del Popolo: incontro del vescovo con operatori e ospiti del
CEIS.
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16

LUNEDI'

17

MARTEDI'

18

MERCOLEDI'

19

GIOVEDI'

20

VENERDI'

21

SABATO

22

DOMENICA

23

LUNEDI'

S. MARGHERITA A.

S. IGNAZIO D'A.

S. LUCA EVANG.

S. ISACCO M.

S. IRENE

S. ORSOLA

S. DONATO VESCOVO

S. GIOVANNI DA C.

Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 10: Santa Messa in Cattedrale
Ore 11: Incontro con Sacerdoti e Diacono in servizio in Cattedrale
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia Cattedrale
Ore 21, San Michele Arcangelo: incontro del vescovo con i giovani del biennio
delle scuole superiori.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 9: Scuole Salesiane, Messa e incontro con insegnanti e personale
Ore 13: Pranzo dalle Suore Salesiane
Pomeriggio: Incontro con la comunità e con Anziani della Casa di riposo
Ore 21: Incontro del vescovo con i componenti della “Schola Cantorum
A.M.Abbattini”
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Pomeriggio - Visita ai malati della parrocchia Cattedrale
Ore 21, San Michele Arcangelo: incontro del vescovo con la Comunità Magnificat.
- ore 09.30, Seminario. Ritiro spirituale del clero. Tutti i sacerdoti e i diaconi sono
invitati a partecipare per l’inizio dell’Anno pastorale. Mons. Paolo Giulietti terrà la
riflessione sulla Pastorale giovanile. Seguirà un confronto fraterno e la preghiera.
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i
medici e il personale paramedico nella festa di san Luca.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Mattina - Visita ai malati della parrocchia Cattedrale
- ore 17.30, Madonna delle Grazie. Il vescovo celebra l'eucarestia per l'inaugurazione
dell'anno accademico UNITRE.
- ore 21.00, Duomo. Veglia di preghiera per la Giornata mondiale delle missioni.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Mattina - Visita ai malati della parrocchia Cattedrale
Pomeriggio - Visita ai malati della parrocchia Cattedrale
Ore 18, Chiesa del Buon Consiglio: Il vescovo incontra i membri della Confraternita
del Buon Consiglio.
Ore 21: Messa del vescovo nella Chiesa di Santo Spirito e incontro con la “Società
Rionale Prato”
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 14.30, San Michele Arcangelo: il vescovo incontra i gruppi del catechismo.
Ore 16, San Michele Arcangelo: il vescovo incontra i catechisti.
Ore 17.30, San Michele Arcangelo: il vescovo incontra i ragazzi del “dopocresima”
delle Parrocchie dell’UP Centro Storico. Segue cena insieme.
Anniversario della morte di Moni diacono Felice (1998).
Memoria del Beato Pietro da Città di Castello.
Giornata missionaria (colletta obbligatoria). Vedi il messaggio del papa.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 11.15, S.M.Maggiore: S Messa del vescovo di inizio della Visita Pastorale.
Ore 13: Pranzo e incontro con la Società Rionale “Mattonata”.
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia S.M.Maggiore. Passeggiata per le vie
del Rione Mattonata. Incontro con le Suore della Figlie della Misericordia.
Ore 19: Il vescovo confessa durante la S. Messa.
Ore 20: Il vescovo incontra i ragazzi a S M.Nova.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 9, S.M.Nova: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al
S.Santissimo Sacramento.
Ore 9,30: Il vescovo visita alla Caritas.
Ore 11.00: incontra incontro i sacerdoti della parrocchia e pranza con loro.
Ore 15,30: Il vescovo incontra i ministri straordinari dell’Eucarestia presso la
canonica.
- ore 16,30-19.30. Chiesa Madonna del Latte. Assemblea Diocesana. Verso il Sinodo
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24

MARTEDI'

25

MERCOLEDI'

26

GIOVEDI'

27

VENERDI'

28

SABATO

29

DOMENICA

30

LUNEDI'

31

MARTEDI'

S. ANTONIO M.C.

S. CRISPINO, S. DARIA

S. EVARISTO PAPA

S. FIORENZO VESCOVO

S. SIMONE

S. MASSIMILIANO

S. GERMANO VESCOVO

S. LUCILLA, S. QUINTINO

dei vescovi sui giovani. Relatore: Don Riccardo Pascolini (vedi il programma).
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 9, S.M.Nova: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al
S.Santissimo Sacramento.
Mattinata: Visita del vescovo alle Suore Figlie della Misericordia alla Scuola
Materna, all’Asilo nido, al ex-O.N.M.I.
Varie visite nella zona di Rignaldello e V.Franchetti.
Ore 15: Il Vescovo visita il Centro San Giovanni e Casa albergo e celebra la
Santa Messa.
Ore 18, Vescovado (Salone Santo Stefano): incontro del vescovo con i
comandanti di Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Polizia Stradale,
Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco.
Anniversario della dedicazione delle chiese.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 9, Suore Figlie della Misericordia: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi
davanti al S.Santissimo Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia.
Ore 16: Il vescovo visita Casa Verde e celebra la S.Messa.
Ore 20: Il vescovo incontra il gruppo liturgico in parrocchia.
Anniversario dell’ordinazione diaconale di Sergio Puletti (2009).
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 9, Suore Figlie della Misericordia: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi
davanti al S.Santissimo
Mattina: Disponibilità per le confessioni.
Ore19,30: Incontro e cena con il Gruppo Caritas
Ore 21, Santa Maria Nova: incontro del vescovo e dell’economo diocesano con i
consigli parrocchiali per gli affari economici.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Giorgio Mariotti (2008).
XV Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 9, Suore Figlie della Misericordia: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi
davanti al S.Santissimo.
Mattina: Visita ai malati della parrocchia.
Ore 11: Il vescovo visita la Fattoria Tabacchi (F.A.T.).
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia con varie soste nella zona C.Liviero.
Ore 20, Santa Barbara: il vescovo cena con i giovani del triennio delle scuole
superiori delle Parrocchie dell’UP Centro Storico. Segue incontro.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Il vescovo pranza con i sacerdoti e il seminarista Nicola.
Ore 14,30: Il vescovo incontra i bambini del catechismo e i catechisti di
S.M.Maggiore.
Ore 18: Confessioni.
Ore 20: Il vescovo incontra e si intrattiene con il Gruppo Stracastello.
Visita pastorale nell’Up del Centro Storico
Ore 8,30 S.Messa del vescovo nella chiesa di S. Domenico in onore Beata
Margherita.
Ore 18.30, Santa Maria Maggiore: solenne concelebrazione di chiusura della visita
pastorale e conferimento dell’accolitato al seminarista Nicola Testamigna. Non
saranno celebrate altre messe vespertine nelle chiese del centro storico.
- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.
Compleanno di Gildoni don Alberto.
- ore 09.30, Assisi, Seminario regionale. Il vescovo partecipa all’apertura dell’Anno
academico dell’ITA.
- ore 16.30, Citerna. Il vescovo partecipa alla “Festa della Luce”, iniziativa proposta per
tutti, specialmente per i bambini.

7

visita

pastorale

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DOMENICO CANCIAN ALLE PARROCCHIE DI
SANTA MARIA DELLE GRAZIE, SAN FRANCESCO, SAN MICHELE ARCANGELO

Domenica 8 ottobre
Ore 17.30: Raduno davanti al Cinema Eden; Accoglienza del Vescovo. Processione verso il Santuario
Madonna delle Grazie.
Ore 18: Madonna delle Grazie: Messa di inizio della Visita Pastorale.
Lunedì 9 ottobre
Ore 8.15: Lodi mattutine e Messa presiedute dal vescovo nel santuario della Madonna delle Grazie.
Ore 15: incontri personali del vescovo con il parroco e con il diacono.
Ore 18.15: recita del Rosario e celebrazione dei Vespri nel santuario della Madonna delle Grazie.
Ore 19: incontro del vescovo con la Corale “Marietta Alboni”.
Martedì 10 ottobre
Ore 8.15: Lodi mattutine e Messa presiedute dal vescovo nel santuario della Madonna delle Grazie.
Ore 9.30: visita del vescovo all’Asilo Cavour.
Ore 11: visita del vescovo al Centro di Formazione Professionale “G. O. Bufalini”.
Ore 15.30, aula magna del Liceo “Plinio il Giovane”: incontro del vescovo con gli studenti delle classi 4°
e 5° delle scuole superiori (Liceo Plinio il Giovane, Liceo San Francesco di Sales, ITIS IPSIA-Agraria).
Ore 17.00, aula magna del Liceo “Plinio il Giovane”: incontro del vescovo con il personale dirigente,
docente e tecnico delle scuole superiori.
Ore 19.30: cena in casa parrocchiale.
Ore 21: incontro del vescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Mercoledì 11 ottobre
Incontro con la comunità delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, nel giorno in cui ricorre il 62°
anniversario della morte della cofondatrice madre Geltrude Billi (m. 1955).
Ore 8.30: visita alla Scuola Primaria Parificata “Sacro Cuore” e incontro con le maestre. Visita alla
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” e alla comunità degli anziani della casa di riposo. Pranzo con le suore
della comunità di Casa Madre.
Ore 14: incontro con gli operatori della casa di riposo per anziani.
Ore 15: incontro con le suore della comunità di Casa Madre (anche personale).
Ore 17: Messa nella chiesa di S. Lucia.
Ore 18: incontro con la comunità di Casa Famiglia (suore e ospiti) e, a seguire, cena insieme.
Giovedì 12 ottobre
Ore 7: Messa del vescovo nella chiesa delle Cappuccine. A seguire incontro con la comunità (incontri
individuali) e successivamente con il cappellano.
Ore 15.00: visita del vescovo alla casa famiglia della coop. Alveare.
Ore 16.00: visita del vescovo alla casa famiglia “Casa di Francesco”.
Ore 17.00: visita del vescovo all’Oratorio “San Giovanni Bosco” e incontro con i volontari.
Ore 19.30: cena presso la famiglia del diacono Giorgio Fiorucci.
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Venerdì 13 ottobre
Ore 8: Messa del vescovo nella chiesa delle Clarisse Urbaniste. A seguire incontro con la comunità.
Pranzo in monastero.
Ore 16: visita ai malati (accompagnato dal Diac. Giorgio Fiorucci).
Ore 18.15: incontro-preghiera con i ministri straordinari della comunione a Santa Maria delle Grazie.
Ore 19.30: cena in casa parrocchiale o in una famiglia.
Ore 21: incontro con la Società Rionale San Giacomo.
Sabato 14 ottobre
Ore 7: Messa del vescovo nella chiesa delle Murate. A seguire incontro con la comunità.
Ore 11: incontro con gli operatori del Centro di Ascolto Caritas.
Ore 15.30: incontro con la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare.
Ore 17: incontro con le comunità del Cammino Neocatecumenale a San Francesco; celebrazione della
messa alle ore 18.30; agape fraterna.
Domenica 15 ottobre
Ore 8: Messa del vescovo nella chiesa di San Michele Arcangelo.
Ore 11: Messa del vescovo nel santuario di Santa Maria delle Grazie e inizio dell’anno catechistico.
Ore 13: pranzo del vescovo con alcune famiglie presso il Centro Pastorale San Michele Arcangelo.

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DOMENICO CANCIAN
ALLA PARROCCHIA CATTEDRALE DEI SANTI FLORIDO E AMANZIO
Domenica 8 ottobre
Ore 11: Uppiano: Santa Messa del Vescovo nella Festa “Madonna del Rosario”. Segue la processione con
la partecipazione della Confraternita di Santo Spirito.
Lunedi 16 ottobre
Ore 10: Santa Messa in Cattedrale.
Ore 11: Incontro con Sacerdoti e Diacono in servizio in Cattedrale.
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia Cattedrale.
Martedì 17 ottobre
Ore 9: Scuole Salesiane, Messa e incontro con insegnanti e personale.
Ore 13: Pranzo dalle Suore Salesiane.
Pomeriggio: Incontro con la comunità e con Anziani della Casa di riposo.
Ore 21: Incontro del vescovo con i componenti della “Schola Cantorum A.M.Abbattini”.
Mercoledì 18 ottobre
Pomeriggio - Visita ai malati della parrocchia Cattedrale.
Giovedì 19 ottobre
Mattina: Visita ai malati della parrocchia Cattedrale.
Venerdì 20 ottobre
Mattina: Visita ai malati della parrocchia Cattedrale.
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia Cattedrale.
Ore 18, Chiesa del Buon Consiglio: Il vescovo incontra i membri della Confraternita del Buon Consiglio.
Ore 21: Messa del vescovo nella Chiesa di Santo Spirito e incontro con la “Società Rionale Prato”.
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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DOMENICO CANCIAN
ALLE PARROCCHIE DI SANTA MARIA NOVA E SANTA MARIA MAGGIORE
22 Ottobre
Ore 11.15, S.M.Maggiore: S Messa del vescovo di inizio della Visita Pastorale.
Ore 13: Pranzo e incontro con la Società Rionale “Mattonata”.
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia S.M.Maggiore. Passeggiata per le vie del Rione Mattonata.
Incontro con le Suore della Figlie della Misericordia.
Ore 19: Il vescovo confessa durante la S. Messa.
Ore 20: Il vescovo incontra i ragazzi a S M.Nova.
23 Ottobre
Ore 9, S.M.Nova: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al S.Santissimo Sacramento.
Ore 9,30: Il vescovo visita alla Caritas.
Ore 11.00: incontra incontro i sacerdoti della parrocchia e pranza con loro.
Ore 15,30: Il vescovo incontra i ministri straordinari dell’Eucarestia presso la canonica.
24 Ottobre
Ore 9, S.M.Nova: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al S.Santissimo Sacramento.
Mattinata: Visita del vescovo alle Suore Figlie della Misericordia alla Scuola Materna, all’Asilo nido, al
ex-O.N.M.I. Varie visite nella zona di Rignaldello e V.Franchetti.
Ore 15: Il Vescovo visita il Centro San Giovanni e Casa albergo e celebra la Santa Messa.
25 Ottobre
Ore 9, Suore Figlie della Misericordia: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al
S.Santissimo Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia.
Ore 16: Il vescovo visita Casa Verde e celebra la S.Messa.
Ore 20: Il vescovo incontra il gruppo liturgico in parrocchia.
26 Ottobre
Ore 9, Suore Figlie della Misericordia: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al
S.Santissimo
Mattina: Disponibilità per le confessioni.
Ore19,30: Incontro e cena con il Gruppo Caritas.
27 Ottobre
Ore 9, Suore Figlie della Misericordia: Il vescovo partecipa alla preghiera delle Lodi davanti al
S.Santissimo.
Mattina: Visita ai malati della parrocchia.
Ore 11: Il vescovo visita la Fattoria Tabacchi (F.A.T.).
Pomeriggio: Visita ai malati della parrocchia con varie soste nella zona C.Liviero.
28 Ottobre
Il vescovo pranza con i sacerdoti e il seminarista Nicola.
Ore 14,30: Il vescovo incontra i bambini del catechismo e i catechisti di S.M.Maggiore.
Ore 18: Confessioni.
Ore 20: Il vescovo incontra e si intrattiene con il Gruppo Stracastello.
29 Ottobre
Ore 8,30 S.Messa del vescovo nella chiesa di S. Domenico in onore Beata Margherita.
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Incontri comuni a livello interparrocchiale o di Unità Pastorale
Domenica 8 ottobre
Ore 17.30: Raduno davanti al Cinema Eden; Accoglienza del Vescovo. Processione verso il Santuario Madonna delle
Grazie.
Ore 18: Madonna delle Grazie: Messa di inizio della Visita Pastorale. Non saranno celebrate altre messe vespertine nelle
chiese del centro storico.
Lunedì 9 ottobre
Ore 9.30: incontro del vescovo con i sacerdoti e diaconi dell’Unità Pastorale a San Michele. Segue pranzo insieme.
Domenica 15 ottobre
Ore 16.15, Santa Maria del Popolo: incontro del vescovo con operatori e ospiti del CEIS.
Lunedì 16 ottobre
Ore 21, San Michele Arcangelo: incontro del vescovo con i giovani del biennio delle scuole superiori.
Mercoledì 18 ottobre
Ore 21, San Michele Arcangelo: incontro del vescovo con la Comunità Magnificat.
Sabato 21 ottobre
Ore 14.30, San Michele Arcangelo: il vescovo incontra i gruppi del catechismo.
Ore 16, San Michele Arcangelo: il vescovo incontra i catechisti.
Ore 17.30, San Michele Arcangelo: il vescovo incontra i ragazzi del “dopocresima” delle Parrocchie dell’UP Centro
Storico. Segue cena insieme.
Martedì 24 ottobre
Ore 18, Vescovado (Salone Santo Stefano): incontro del vescovo con i comandanti di Carabinieri, Carabinieri Forestali,
Polizia di Stato, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco.
Giovedì 26 ottobre
Ore 21, Santa Maria Nova: incontro del vescovo e dell’economo diocesano con i consigli parrocchiali per gli affari
economici.
Venerdì 27 ottobre
Ore 20, Santa Barbara: il vescovo cena con i giovani del triennio delle scuole superiori delle Parrocchie dell’UP Centro
Storico. Segue incontro.
Domenica 29 ottobre
Ore 18.30, Santa Maria Maggiore: solenne concelebrazione di chiusura della visita pastorale e conferimento
dell’accolitato al seminarista Nicola Testamigna. Non saranno celebrate altre messe vespertine nelle chiese del centro
storico.
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RIUNIONE DEL 30 AGOSTO 2017
Il giorno 30 agosto 2017 alle ore 09.30 nella Sala dell’Episcopio si è riunito il Consiglio Presbiterale. Dopo la lettura e
l’approvazione del Verbale del 29 maggio 2017, il Vescovo ha informato sulla Visita pastorale conclusasi nell’Unità
Pastorale di San Giustino-Lama-Selci-Cerbara (dal 23 aprile al 6 maggio a San Giustino; dal 7 al 20 maggio a Lama; dal
21 al 27 maggio a Selci; dal 28 maggio al 4 giugno a Cerbara). Sono state redatte le lettere per i parroci e le comunità
parrocchiali. Nella lettera per i sacerdoti viene ricordato come la comunità è chiamata a crescere intorno all’Eucaristia e
alla Parola di Dio. La Chiesa cresce come comunità - comunione e nella dimensione missionaria (carità, pastorale
giovanile e familiare). Nella lettera per le comunità, invece, si è tenuto conto delle singole specificità sottolineando gli
aspetti positivi e negativi; tale lettera dovrà essere consegnata e letta nelle messe domenicali. A queste saranno aggiunte
le osservazioni fatte dai convisitatori sugli aspetti giuridici-amministrativi (manutenzione fabbricati, contabilità,
amministrazione dei beni, anagrafe parrocchiale, etc.). Si concorda l’importanza anche di tali aspetti.
L’altro punto all’ordine del giorno ha riguardato la necessità di riflettere in ambito diocesano sul prossimo Sinodo: “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Dalla pastorale giovanile sono emerse le seguenti proposte: il 03 ottobre
Veglia di S. Francesco; un piccolo questionario da divulgare e raccogliere per consegnarlo a don Riccardo Pascolini
(Diocesi di Perugia) in vista di una proposta da fare; il 23 ottobre l’Assemblea diocesana alla Madonna del Latte rivolta ai
giovani e agli operatori pastorali: -proposta di don Pascolini, preghiera, cena.
Nell’ultimo punto all’ordine del giorno si è trattato della nuova proposta della Scuola diocesana di formazione teologica:
12 incontri annuali, con cadenza settimanale, privilegiando la Bibbia, la Liturgia, la Catechesi, la Morale sociale, a partire
dall’Evangelii gaudium di papa Francesco. L’idea è quella di far convergere intorno alla Scuola diocesana tutti gli
operatori pastorali ed anche i responsabili di varie iniziative.
Si richiede una più adeguata sistemazione strutturale della sede presso il Seminario vescovile.

Sito internet diocesano

Si rinnova l'invito a tutti i responsabili di parrocchie/uffici/enti/associazioni a far pervenire il materiale per il nuovo sito
diocesano già funzionante da un anno.
Questo strumento di comunicazione è una risorsa aperta al servizio della comunità, è quindi di fondamentale importanza
che tutti coloro che ne fanno parte si attivino per una giusta condivisione, rendendo il sito un "luogo" di incontro e
confronto per le diverse realtà ecclesiali e laiche.
La raccolta e la gestione di tutti i contenuti, visionati ed approvati, avverrà tramite l'Ufficio Beni Culturali: potete inviare il
materiale in formato digitale, mail beniculturali@diocesidicastello.it, o recandovi direttamente presso l' Ufficio beni
culturali ecclesiastici della Diocesi di Città di Castello - Piazza Gabriotti, 10 - (secondo piano Vescovado) - aperto dal
lunedi' al sabato (8.30/13.30) tel. 0758554328, chiedere di Federica Tarducci.
L'Ufficio è a disposizione di chiunque voglia partecipare al progetto con suggerimenti e proposte.
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Mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, è il nuovo Presidente
della CEU
Lunedì 18 settembre 2017, presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio
XI” di Assisi, si è riunita la Conferenza Episcopale Umbra (Ceu). Dopo
l’elezione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve, a Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, i Presuli hanno
rinnovato il vertice della Conferenza Episcopale regionale per il
quinquennio 2017-2022. Sono stati eletti:
mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, Presidente.
mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino, Vice-Presidente.
mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, Segretario.

Profilo biografico del nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Umbra
Mons. Renato Boccardo è nato a S. Ambrogio di Torino il 21 dicembre 1952. Dopo la maturità classica, come
alunno dell'Almo Collegio Capranica frequenta a Roma la Pontificia Università Gregoriana e la Pontificia
Università San Tommaso d'Aquino. Ordinato Sacerdote il 25 giugno 1977, incardinato nella diocesi di Susa.
Ha conseguito la Licenza in Teologia dogmatica e la Laurea in Diritto Canonico.
Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1982, presta la sua opera nelle Nunziature Apostoliche
di Bolivia, Camerun e Francia. Nominato Responsabile della Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per i
Laici il 22 luglio 1992. In questa veste coordina, tra l'altro, l'organizzazione e la celebrazione delle Giornate
Mondiali della Gioventù di Denver (1993), Manila (1995), Parigi (1997) e Roma (2000), nonché il
Pellegrinaggio dei Giovani d'Europa a Loreto (1995).
Nominato Capo del Protocollo della Segreteria di Stato con incarichi speciali l'11 febbraio 2001 (responsabile
dell'organizzazione dei viaggi apostolici del Sommo Pontefice).
Nominato Vescovo titolare di Acquapendente e Segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali il 29 novembre 2003, riceve l'Ordinazione Episcopale nella Basilica di San Pietro in Vaticano
dall'Em.mo Signor Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, il 24 gennaio 2004. Nominato Segretario
Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano il 22 febbraio 2005.
Il 16 luglio 2009 è stato nominato Arcivescovo di Spoleto-Norcia. Ha fatto solenne ingresso in Diocesi
domenica 11 ottobre 2009.
Il 27 novembre 2012 Papa Benedetto XVI lo ha nominato membro della Congregazione delle Cause dei
Santi.
Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana (30 settembre-1° ottobre 2015) lo ha nominato
membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della fede, l'Annuncio e la Catechesi.

formazione

permanente
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91° Giornata Missionaria Mondiale
1. “La Messe è molta”
Il titolo scelto quest’anno per la Giornata
Missionaria mondiale, prevista per domenica 22
ottobre, è “La Messe è molta”.
“La messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Pregate il padrone della messe, perché mandi
operai nella sua messe”, dice Gesù ai suoi
discepoli (Lc 10,1-9). Una pagina di vangelo che
indica l’impegno primario di ogni discepolo:
annunziare il regno di Dio con la propria vita e con
la parola. È il compito affidato da Gesù ai suoi, è
l’invito rivolto costantemente da papa Francesco ai
cristiani di oggi per una Chiesa in uscita, sempre
più missionaria. E senza bisogno di recarsi in
Paesi lontani: in famiglia, con i vicini, nel mondo
del lavoro, nella scuola, nello sport…
“I giovani sono la speranza della missione”. Lo
scrive il Papa, nella parte finale del messaggio per
la prossima Giornata missionaria mondiale. Le
Pontificie Opere Missionarie, sono strumento
prezioso per suscitare in ogni comunità cristiana il
desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie
sicurezze e prendere il largo per annunciare il
Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità
missionaria da vivere quotidianamente, un
impegno costante di formazione e animazione
missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie,
sacerdoti, religiosi e religiose, vescovi sono
coinvolti perché cresca in ciascuno un cuore
missionario.
La Giornata missionaria mondiale, promossa
dall’Opera della propagazione della fede, è
l’occasione propizia perché il cuore missionario
delle comunità cristiane partecipi con la preghiera,
con la testimonianza della vita e con la comunione
dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità
dell’evangelizzazione.
Quest’anno l’Ottobre Missionario prevede un
cammino di animazione articolato in cinque
settimane, ciascuna delle quali propone un
tema su cui riflettere.
• Prima settimana: Contemplazione, fonte della
testimonianza missionaria;
• Seconda settimana: Vocazione, motivo
essenziale dell’impegno missionario;
•Terza settimana: Responsabilità,
atteggiamento interiore per vivere la missione;
• Quarta settimana: Carità, cuore della
missionarietà;
• Quinta settimana: Ringraziamento, gratitudine verso Dio per il dono della missione.
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2. Celebrazione dell' ottobre missionario nella nostra Diocesi
La messe è molta.... (Mt 9, 37) è il tema di fondo dell' "ottobre missionario 2017". Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è messe
matura, per diventare pane di Dio e per diventare figlio di Dio. Le parole di Gesù ci interpellano direttamente e profondamente, a
tutti. In Lui, in Gesù, siamo discepoli ed apostoli.
"Ogni cristiano - ci ricorda papa Francesco - è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù; non
diciamo più che siamo "discepoli" e "missionari", ma che siamo sempre discepoli-missionari " (EG, n.120): "io sono una missione in
questa terra"! (EG, n.273)
Come Centro Missionario Diocesano ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti:
1. celebrare l' "ottobre missionario" in solidarietà con la Chiesa in Italia e con sguardo a tutta la Chiesa universale;
2. utilizzare il materiale ed i sussidi inviati alle nostre Parrocchie da parte di Missio, organismo pastorale della CEI;
3. valorizzare la proposta di riflessione, motivazione e preghiera che ci viene fatta, sempre da parte di Missio ( secondo lo
schema di suddivisione del mese di ottobre, in 5 settimane di approfondimento);
4. partecipare giovedì 19 ottobre alle ore 21, in Duomo, alla celebrazione della Veglia Missionaria, presieduta dal Vescovo;
5. celebrare domenica, 22 ottobre, nelle varie Parrocchie, la Giornata missionaria mondiale, con preghiera e offerte per le
giovani Chiese;
6. animare giovani, laici, religiosi/e e sacerdoti per integrare un'equipe di collaborazione con il Centro Missionario Diocesano e
con il suo direttore diac. Urbano Salvi
Ringraziamo per l'attenzione che verrà data a questo momento di vita ecclesiale. E' una occasione perché i cristiani, fedeli alla
logica della missione, evitino la malattia spirituale della autoreferenzialità, ma si aprano al senso comunitario e alla testimonianza
della fede, nel mondo di oggi.

3. Messaggio di papa Francesco
Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, «il primo e il
più grande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo
dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore
della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma
un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a
porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo
confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono
specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti
vitali della missione?
La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il
Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo
risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a
seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è
piena comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività
nell’amore.
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e
verità (cfr Gv 4,23-24), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria di
Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed
efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni situazione
umana (cfr Gv 1,14).
La missione e il kairos di Cristo
3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime.
Molti movimenti nel mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è
Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella
storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo
accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come fa
la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo.
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 276).
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4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI, Lett.
enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con
fede umile e operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e
risurrezione. Il Vangelo diventa così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, illuminata e
trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini
e strategie nuove di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di
immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2).
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di
Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per
sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice
del Vangelo. Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer
destinato ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla
ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore crocifisso. Quella
celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli
testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra
tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione.
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere
il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La
missione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie
esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio, per fare
sentire all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso tra il “già” e il “non
ancora” del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa
autoreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora
perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).
I giovani, speranza della missione
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad
affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono
molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di
volontariato [...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni
angolo della terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018
sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale per coinvolgere i
giovani nella comune responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca immaginazione e creatività.
Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai
propri confini e dalle proprie sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità
missionaria da vivere quotidianamente, un impegno costante di formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti,
famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata
Missionaria Mondiale, promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è l’occasione propizia perché il cuore missionario
delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere
alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.
Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito,
accolse il Verbo della vita nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza di far
risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della
vita che vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga
a tutti il dono della salvezza.
Dal Vaticano, 4 giugno 2017, Solennità di Pentecoste
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COMMISSIONE CEU PER LA VITA CONSACRATA
Città di Castello, 16 settembre 2017
Carissimo confratello e consorella,
con la presente ti convoco al VI° incontro per i Segretari/e diocesani CISM e USMI delle diocesi
dell’Umbria, lunedì 23 ottobre 2017 a Foligno a Villa la Quiete dai padri Dehoniani a cominciare dalle ore 8.45 fino al
pranzo.
Vi partecipano anche i presidenti CISM e USMI dell’Umbria e i membri della Commissione CEU per la Vita consacrata.
Rifletteremo sul tema preparato in questi mesi da alcuni di noi assieme ai giovani/e religiosi presenti nelle nostre Diocesi
umbre
In ascolto dei giovani e delle giovani in formazione in vista del Sinodo
dei vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
Ritengo sia una bella occasione anche per conoscerci meglio, per condividere la fraternità, per coordinare la
nostra presenza e la nostra missione nelle Chiese dell’Umbria, tenendo conto degli Orientamenti dei nostri pastori.
Per questo ti prego di preparare e portare una relazione che faccia direttamente riferimento al tuo servizio, da presentare
all’incontro, per conoscere e condividere le tematiche e le problematiche che più direttamente ci riguardano.
Colgo l’occasione per salutarti cordialmente, ringraziarti fin d’ora e inviarti la mia benedizione.

UFFICIO PASTORALE GIOVANILE
2
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MUSEO DEL DUOMO
Venerdì 6 ottobre ore 12.00
Salone Gotico, Museo Diocesano - Conferenza stampa di presentazione
Visita pastorale alle Parrocchie della Zona Pastorale Centro ed iniziative culturali correlate
Saranno presenti: il Vescovo Domenico Cancian, don Andrea Czortek, Catia Cecchetti
6 – 29 Ottobre 2017: Cum teneatur visitare diocesim
Esposizione di documenti d’archivio relativi alle visite dei vescovi di Città di Castello dal 1229 al 1914
Museo Diocesano
Conferenza: Le visite dei vescovi di Città di Castello tra medioevo ed età contemporanea
Andrea Czortek - direttore dell’Archivio Storico Diocesano
Salone Gotico Museo Diocesano, domenica 15 ottobre, ore 17.00
Iniziative promosse dall’Archivio Storico Diocesano e dal Museo Diocesano in occasione della visita pastorale del
vescovo Domenico Cancian alle Parrocchie della Zona Pastorale Centro
*****
Laboratorio didattico Museo Diocesano - Anno scolastico 2017 – 2018
Sono attivi percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni scuola e età per l’anno scolastico in corso. I
progetti prevedono una o più uscite da concordare con i docenti. Nell’aula didattica del museo è possibile svolgere attività
di verifica. Di seguito alcuni progetti.
Didattica museale: Santi patroni: Florido e Amanzio - Santa Veronica - L’imperatore Federico Barbarossa - Puzzle
d’autore - Caccia al Tesoro al Museo del Duomo - Il Paliotto - Il Tesoro di Canoscio - L’iconografia dei santi Pinturicchio - Il presepe nell’arte.
Didattica territoriale: i Santuari - Madonna di Belvedere - Madonna del Transito – di Canoscio - Madonna delle Grazie; le
Abbazie - S. Maria e S. Egidio a Badia Petroia – Uselle; le Pievi de’ Saddi – Pietralunga - SS. Cosma e Damiano –
Canoscio; la Cattedrale di Città di Castello - le Chiese del centro storico di Città di Castello - l’Oratorio di San
Crescentino a Morra: il ciclo di affreschi di Luca Signorelli; il significato della clausura: i Monasteri di Santa Veronica
Giuliani - delle Clarisse Urbaniste - Santa Chiara delle Murate; il Campanile cilindrico di Città di Castello - il Manierismo
tra Città di Castello e Borgo Sansepolcro - il Medioevo al Museo del Duomo - Il Rinascimento al Museo del Duomo - il
Francescanesimo a Città di Castello.
******
Sabato 21 e domenica 22 ottobre - Giornate Nazionale dei Musei Ecclesiastici - V Edizione
“Se Scambio Cambio”: ingresso ridotto a tutti gli associati per far conoscere la nostra realtà e le collezioni museali. Il
concetto di ‘scambio’ rimanda ad un’idea di apertura, alla capacità di confronto e dialogo con chi è diverso da noi.
Iniziativa promossa da Associazione Nazionale Musei Ecclesiastici Italiani
Per informazioni:
dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museoduomo@tiscali.it
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CITERNA - “Festa della Luce”
Quest’anno Festa della Luce 2017 nella sua quarta edizione celebrerà i quattro elementi: Terra-Aria-Acqua-Fuoco,
particelle vive di un Tutto cosmico e universale che, accompagnate dal Soffio di Vita dell’Eterno, generano ogni cosa.
Saranno figure di Santi e popoli legati ai quattro elementi ad essere i protagonisti dell’evento e doneranno ad esso le
loro caratteristiche, trasformando il paese di Citerna in un meraviglioso micro universo dove poter sperimentare
l’abbraccio di un Dio Padre immensamente Grande, ma altrettanto ricolmo d’Amore e Comprensione da racchiudere
tutto e tutti.
La città si vestirà dei Quattro Elementi, tutte le arti coinvolte parleranno di essi.
Tanti i laboratori che rappresenteranno il tema di quest’anno, per citarne uno Il Planetario dove la figura di due
astronomi beduini del deserto trasporteranno i bambini a comprendere la grande immensità a cui sono chiamati: noi
siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatte le stelle.

1

Casa di preghiera “Ecco tua Madre”
Canoscio – Città di Castello (PG)

Esercizi Spirituali
Esercizi Ignaziani (guidati – P. Ciro Puzzovio,SJ ed equipe Casa di preghiera)
27-31 dicembre 2017: “Conoscere l’amore di Cristo, sorpassa ogni conoscenza” Ef 3,19
In un clima di silenzio, solitudine, ascolto della Parola, preghiera … in un ambiente ricco di spiritualità, storia e fascino
naturale.
Esercizi spirituali (dialogati- con P. Ciro Puzzovio,SJ ed equipe Casa di preghiera)
2 (pom)-6 (pranzo) gennaio 2018: "Ti regalo del tempo …"
È un’occasione per riflettere insieme sul DONO del tempo proprio all'inizio di un nuovo anno dove sperimentiamo il
tempo come “nuovo”, tutto offerto davanti a noi. Ma è anche un’esperienza per riscoprire la preghiera come “tempo”
regalato a noi e da regalare a Dio e agli altri.
Il tutto in un clima sereno fatto di dialogo, catechesi, momenti personali, passeggiate, dinamiche, giochi, preghiera...
Triduo Pasquale (tra arte e Spirito– con P. Stefano Titta, SJ ed equipe Casa di preghiera)
29 (pranzo) marzo – 1 (pranzo) aprile 2018
Corso itinerante [dettagli da definire]
Ai corsi si può partecipare sia come residenti (posti limitati) che come pendolari.
Per informazioni chiamare le Missionarie al numero: 075 8540528; o scrivere a rossellabignami@gmail.com
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SAN DONNINO - LAICO ED EREMITA (memoria)
Donnino, o Donino, visse fra VI e VII secolo, collaborando con il vescovo Florido e il prete
Amanzio alla ricostruzione di Città di Castello (allora Castrum Felicitatis) dopo la
distruzione subita durante la guerra greco-gotica. Le fonti erudite dei secoli XVII-XVIII ne
ricordano la devozione e lo zelo. Alla morte di Florido (599 o 600) e di Amanzio, di poco
successiva, Donnino abbandonò la vita pubblica per ritirarsi a vivere nella solitudine
eremitica presso la località Rubbiano, che passerà alla diocesi di Cortona nel 1325. Si
trasferì poi in un secondo eremo, più vicino a Città di Castello, oggi denominato Villa San
Donnino. Qui il laico eremita morì nell’anno 610. Durante gli anni della vita eremitica
Donnino entrò a contatto con la popolazione delle campagne circostanti gli eremi, divenendo
per esse un punto di riferimento spirituale un intercessore presso Dio. Il suo corpo è oggi
conservato all’interno di un’urna collocata nella chiesa di San Donnino nell’omonima
località. Altro luogo legato alla memoria di questo santo è presso Rubbiano, dove esistono
alcuni massi e una fonte presso cui i pellegrini pregano per ottenere la guarigione
dall’epilessia. Da secoli Donnino è invocato contro il morso dei cani idrofobi. Sebbene laico,
Donnino è stato in passato raffigurato con i paramenti sacerdotali e il calice, e accanto un piccolo cane. La più antica
raffigurazione è contenuta nel paliotto in argento sbalzato e cesellato donato da papa Celestino II alla cattedrale di Città
di Castello nel 1144, dove Donnino è raffigurato insieme ai santi Florido e Amanzio.
Le sue reliquie sono state sottoposte a ricognizione canonica negli anni 1543, 1791 e 1869. Nel calendario diocesano
pubblicato nel 1916 dal vescovo Carlo Liviero la festa di sant’Amanzio presbitero e confessore è fissata al 26
settembre, quella di san Donnino, confessore all’11 ottobre e quella di san Florido vescovo e confessore, patrono
principale della diocesi al 13 novembre. Nel 1932 la festa di san Donnino è spostata al 12 ottobre, per l’introduzione
della festa della Maternità di Maria, fissata all’11 ottobre, nel calendario generale. La festa di san Donnino è rimasta al
12 ottobre.

22 ottobre

BEATO PIETRO DA CITTÀ DI CASTELLO
SACERDOTE (memoria)
Il beato Pietro (m. 21 ottobre 1445) nacque a Città di Castello nel 1390. Alcuni lo dicono
della famiglia Capucci (o Capocci). Sentì presto la vocazione religiosa e, quindicenne,
entrò nel convento domenicano cittadino. Proseguì quindi gli studi nel convento di
Cortona. Frate Pietro si distinse per uno zelo religioso davvero singolare: digiunava,
faceva penitenze, riduceva il sonno al minimo, amava la Sacra Scrittura, disprezzava i
beni del mondo. Salvo un breve periodo trascorso a Fiesole (1407-1409 circa) visse il
resto della sua vita religiosa a Cortona. Il Beato Pietro cercò la perfezione evangelica per
tutta la vita, senza mezze misure. La sua umiltà era d’esempio ai confratelli e quando si
rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa si fece questuante per le strade della
città, conquistando stima e affetto. Il suo apostolato fu generoso e fecondo. Fu padre,
maestro e consigliere apprezzato in tutto il territorio di Cortona. Ebbe come tema
ricorrente delle sue omelie i “novissimi”, a quei tempi molto venerati. Portando con sé un
teschio, parlava della morte, non per incutere terrore, ma per spronare quanti vivevano
lontani dalla fede. Oltre che predicatore fu anche stimato confessore. Dopo breve malattia
morì il 21 ottobre 1445. Dopo circa settant’anni, perdurando la fama di santità, si riesumarono le ossa per collocarle in
un’urna su cui vennero dipinti fatti e miracoli salienti della sua vita. Nel 1597 e nel 1746 si rinnovò l’urna contenente il
suo corpo. Nel 1786, quando i frati vennero espulsi dal convento, le spoglie furono portate a Colorno e quindi riportate
a Cortona nel 1814, nella chiesa di San Domenico, dove sono tutt’ora conservate. Il 16 maggio 1816 papa Pio VII
confermò il culto ab immemorabili. Appena conclusa la Seconda Guerra mondiale, la sera del 21 ottobre nel 1945,
l’urna con il corpo del beato fu portata in solenne processione per le strade di Cortona.
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