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“Ho visto il Signore!” (Gv 20,18) 
 
 
 
Nel racconto del quarto vangelo è Maria Maddalena che si reca per prima al sepolcro il giorno dopo il sabato 
quando era ancora buio. Appena vede che la pietra era stata tolta, corre da Pietro e dal discepolo amato per dire 
loro che avevano portato via il Signore. Gli apostoli corrono anch’essi al sepolcro e constatano che il corpo di Gesù 
non era più là e poi se ne tornano a casa. 
Maria, invece, resta “vicino al sepolcro e piange“. Guardando dentro il sepolcro vede due angeli che le chiedono: 
“Donna perché piangi?” La stessa domanda gliela fa Gesù risorto che appare a lei, per la prima volta. Le chiede: 
“Chi cerchi?” La donna lo riconosce allorché la chiama per nome: “Maria!” 
La Maddalena si getta ai piedi del Maestro, abbracciandoli. Gesù la invia dai suoi discepoli a dire che sta salendo 
al Padre. Lei esegue subito la missione testimoniando con grande gioia: “Ho visto il Signore!” Il kerygma pasquale 
parte da lei. 
Questa prima apparizione del Risorto è forse la più bella, la più esemplare. Ci dice che è possibile “vedere il 
Signore” quando si risponde all’Amore con l’amore appassionato, sia pure con i limiti e i difetti della creatura 
umana. Maria Maddalena era innamorata di Gesù più degli apostoli. L’aveva seguito lungo la via crucis, nella 
crocifissione, nella sepoltura. Non si rassegnava di averlo perso. Non si staccava dal corpo di Gesù. E piangeva. 
Solo di lei si dice questo. Solo lei, dopo essersi sentita chiamata per nome, abbraccia i piedi di Gesù finché non si 
sente dire: “Non mi trattenere”. Lei dà il primo annuncio del Risorto con le parole: “Ho visto il Signore!” 
 
Tutti possiamo incontrare il Risorto se, come la Maddalena, ci lasciamo coinvolgere in una relazione d’amore totale 
con Chi nel momento che non ci aspettiamo si avvicina, ci chiama dolcemente per nome, si lascia “toccare” e 
“vedere” in tanti modi, a cominciare dai segni sacramentali e in maniera tutto particolare nell’Eucaristia. “Prendete 
e mangiate il mio corpo; bevete il mio sangue!” La Chiesa ha sostenuto con forza che questo non è “simbolico”, è 
reale. 
Risorto vuol dire che Gesù è vivo di una vita divina capace di rendersi presente e contemporaneo ad ogni uomo e 
ad ogni creatura, in ogni evento e in ogni momento. Lui è con noi sempre. Basta riconoscerlo. 

 

Diocesi di Città di Castello 
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Come quando il discepolo amato ebbe a dire 
ai suoi compagni in barca: “Quell’uomo sulla 
riva è il Signore!“ Come ebbe a dire 
Tommaso vedendo le piaghe di Gesù: “Mio 
signore e mio Dio!” (Gv 20,28). 
Siamo avvolti e penetrati da questa 
amorevole e onnipotente presenza che ci 
accompagna (come ha accompagnato i 
discepoli di Emmaus), ci precede facendoci 
strada (ci precede dalla Galilea fino a 
Gerusalemme), bussa alla porta del nostro cuore per rimanere dentro di noi e donarci il suo Spirito. Così, abitato 
dal Risorto, nasce l’uomo nuovo, nasce il discepolo-missionario,  
Come la Maddalena e come i discepoli potremmo dire con i fatti e anche con le parole: “Quello che abbiamo udito, 
veduto, toccato e contemplato, lo annunciamo e lo testimoniamo perché anche voi possiate farne esperienza ed 
entrare in comunione con noi, con il Padre e con il Figlio. Così la nostra gioia è piena“ (cf 1Gv 1,1-4). 
 

 

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

 
 

 

• Domenica 11 marzo la Cattedrale si è riempita dei ragazzi della cresima con i loro genitori e i catechisti. È stata 
un’esperienza straordinaria. I giovani hanno preparato molto bene canti, filmati, testimonianze. I ragazzi hanno 
seguito con attenzione tutto, compresa la Santa Messa che ha concluso l’incontro. 
Mentre ringraziamo chi ha preparato, propongo che l’esperienza si ripeta ogni anno.  
 

• Circa 230 giovani hanno fatto il pellegrinaggio diocesano 
nei giorni 2-3-4 aprile alla “Santa Casa“ di Loreto, facendo 
tappa prima a Cingoli e poi a Montefano. 
Proprio Loreto, è stata la meta del primo pellegrinaggio 
diocesano 25 anni fa, nel 1994. Per questo lo slogan era: 
“Si torna a Casa!” Li ho accolti con tanta gioia, insieme 
all’arcivescovo di Loreto Mons. Fabio Dal Cin. Nella casa 
del Si di una Ragazza umile e coraggiosa, abbiamo detto 
il nostro Si al Sogno di Dio su ciascuno di noi. La Vergine 
Maria ci aiuti a mantenere l’impegno! È stata un’altra bella 
occasione per prepararci al Sinodo sui giovani, al quale 
anche la nostra Chiesa vuole partecipare, come già da 
tempo stiamo facendo in vari modi. 
 
Molto interessante è stato anche il Triduo pasquale di circa 250 ragazzi del Mato Grosso. Ospiti al Seminario, 
hanno raccolto nelle case materiali di vario genere, destinando il ricavato della vendita ai poveri nelle missioni. Io 
stesso ho partecipato con soddisfazione all’ultimo incontro, in cui sono state fatte interessanti riflessioni. 
 

• Domenica 8 aprile è la Domenica della Divina Misericordia. San Giovanni Paolo II ha istituito questa festa nella 
domenica in Albis, secondo la richiesta fatta dal Signore a Santa Faustina Kowalska. In fondo è la lettura del 
mistero pasquale in chiave di Amore e Misericordia. I testi liturgici sono particolarmente adatti per benedire e 
ringraziare la Santissima Trinità dell’immensa benevolenza nei nostri confronti, per i doni che Gesù crocifisso e 
risorto ha riversato su di noi: lo Spirito Santo, la pace, il perdono, la  grazia, la missione. 
Papa Francesco ha sottolineato tante volte la centralità della misericordia, specialmente con il Giubileo. Possiamo 
riprendere i testi di Santa Faustina, Giovanni Paolo II, Papa Francesco per meglio comprendere. 
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• Dal 7 aprile fino al 17 giugno farò la Visita pastorale nella Zona Sud. Più avanti troverete il programma dettagliato. 
Invito ancora a pregare perché sia il Buon Pastore a visitare il suo popolo e sia il Signore a curare e coltivare la 
vigna che la sua destra ha piantato. 

• Ricordo che lunedì 9 aprile è la Solennità dell’Annunciazione del Signore (che non abbiamo potuto celebrare il 25 
marzo). I santi, gli artisti, i poeti hanno espresso in molti modi questo grande Mistero dell’Incarnazione di Gesù, 
momento in cui il Figlio di Dio dal seno del Padre prende carne nel seno di Maria, che si è resa disponibile con la 
risposta più bella che creatura possa dare a Dio: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
Parola”. 

 
• Domenica 22 Aprile 2018, nella quarta domenica di Pasqua, celebriamo la 55ª Giornata di preghiera per le 

vocazioni. Lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana è: «Dammi un cuore che 
ascolta», in stretta consonanza con la prospettiva del Sinodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale». 
Sabato 21 aprile alle ore 20:00 a Perugia ci sarà una Veglia vocazionale di carattere nazionale. Il giorno dopo, 
sempre nella cattedrale di Perugia, il Cardinale Gualtiero Bassetti presiederà la Messa della Giornata vocazionale 
nazionale. Sono invitati in modo particolare i giovani. 

 
• Il 3 aprile le monache Cappuccine hanno avuto il loro Capitolo elettivo. È risultata eletta Abbadessa Madre Maria 

Giovanna e Vicaria Sr Letizia. Preghiamo per loro e per tutte le nostre amate consorelle perché abbiano nuove 
vocazioni. La loro presenza e testimonianza nella Chiesa e nella Città, sulle orme di Santa Veronica, è da tutti 
apprezzata. 
 

• Ricordo che mercoledì 18 aprile avremo il ritiro mensile del clero. Appuntamento alle 9:30 presso le suore Piccole 
Ancelle Sacro Cuore.  
 

• Chiedo di sensibilizzare le persone nel destinare l'8×mille al sostentamento della Chiesa, dei sacerdoti e delle 
opere di carità. Abbiamo bisogno di questo sostegno economico per continuare il nostro servizio pastorale e 
caritativo (più avanti trovate la modalità). 

 
 
 

 
 Domenico Cancian f.a.m. 

             Vescovo 

 
 

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

 
 
 

APRILE  2018 
  Mese dedicato alla Madonna del Buon Consiglio 

 

1 
DOMENICA    
PASQUA DI RESURREZIONE  

Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore. 
- ore 10.30, Cattedrale. Messa del vescovo con la Benedizione Papale. 
- ore 18.30, Cattedrale. Messa del vescovo con la Benedizione Papale. 

2 
LUNEDI'    
DELL'ANGELO  

25° Pellegrinaggio diocesano dei giovani a Loreto organizzato dalla 
pastorale giovanile. 
- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Il vescovo celebra le Lodi con 
gli ammalati, i medici e il personale paramedico. 
- ore 10.30, Montone. S. Messa del vescovo per la festa della “Sacra 
Spina”. 
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- ore 16.00, Pieve de’ Saddi. Dopo la pausa invernale, riapre la chiesa di 
Pieve de Saddi. Celebrazione della Santa Messa. 

3 
MARTEDI'    
S. RICCARDO VESCOVO  

- ore 06.30, Monastero S.Veronica. Il vescovo celebra la Santa Messa e 
presiede il Capitolo elettivo delle suore cappuccine. 

4 
MERCOLEDI'    
S. ISIDORO VESCOVO  

Loreto. Il vescovo partecipa alla conclusione del Pellegrinaggio dei giovani.  
Celebrazione della Santa Messa alle ore 15.00. 
Compleanno di Burca don Cristian. 
Ann. morte di Don Luigi Guerri (2014). 

5 
GIOVEDI'    
S. VINCENZO FERRER  

- ore 18.00, Sala Consigliare.  Il vescovo partecipa alla presentazione della 
guida “La Via di Francesco” del Consorzio “Francesco’s Ways”. Partecipano 
Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello e S.E. Mons. Paolo Giulietti, 
vescovo ausiliare di Perugia, Presidente del Consorzio. 
- ore 21.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con il CPD. 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Radicchi don Fabio (1986). 

6 
VENERDI'    
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE  

Compleanno di S.E. Mons. Domenico Cancian. 
Onomastico di Vaiani mons. Celestino. 

7 
SABATO    
S. ERMANNO   

Preghiera per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla famiglia 
cristiana. Processione (partenza da Fabbrecce, ore 7,30) e S. Messa nella 
Basilica di Canoscio, ore 8,30. 
- ore 18.00, Trestina. Santa Messa del vescovo per l’inizio della Visita 
pastorale nella Zona Sud. 
- ore 23.30, Chiesa del Seminario. Il vescovo saluta la comunità ortodossa 
rumena che celebra la Pasqua. 
Compleanno di Vaiani mons. Celestino. 
Anniversario della morte di Tofanelli mons. Fernando (2008). 

8 
DOMENICA  
D. IN ALBIS   

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano (8-14 aprile) 
ore 11.00 a Trestina: Celebrazione del Sacramento della Cresima delle 
parrocchie di Trestina e di Bonsciano 
ore 15.30: Visita ai malati a Bonsciano 
ore 18.00: Santa Messa e incontro con la comunità di Bonsciano 

9 
LUNEDI'    
S. MARIA CLEOFE  

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano  
ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
ore 10.15: Visita alla Scuola Media di Trestina 
pomeriggio: Visita ai malati di Bonsciano 
sera: Cena in famiglia 
ore 21.00: Incontro con tutti i Catechisti della UP 

- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione del CDAE. 

10 
MARTEDI'    
S. TERENZIO MARTIRE  

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano  
ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
ore 10.30: Visita alla Scuola Elementare,  Materna e Asilo Nido 
pomeriggio: Visita ai malati 
sera: Cena in famiglia 
ore 21.00: Incontro con gli Organismi parrocchiali e ministri istituiti 

- ore 21.00, Pistrino. Incontro con le coppie separate e/o divorziate della 
Zona Nord. 

11 
MERCOLEDI'    
S. STANISLAO VESCOVO  

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano 
ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
mattino: Visita alle Realtà produttive 
pomeriggio: Visita ai malati 
sera: Incontro con le Associazioni e Cena 

12 
GIOVEDI'    
S. GIULIO PAPA  

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano 
ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
mattino: Visita alle Realtà produttive e al paese 
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pomeriggio: Visita al Centro Alzheimer e ai malati 
ore 21.00: Adorazione Eucaristica comunitaria  

- ore 09.30, Assisi, Seminario Regionale. Il vescovo presiede l’incontro del 
Consiglio presbiterale regionale. 

13 
VENERDI'    
S. MARTINO PAPA  

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano 
ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
ore 10.00: Ora media e incontro Zonale del Clero  
pomeriggio: Incontro con l’Oratorio 
sera: Cena in famiglia 

Anniversario della morte di Rosmini mons. Ferdinando (2007). 

14 
SABATO    
S. ABBONDIO  

Visita pastorale alle parrocchie di Trestina e Bonsciano 
ore 09.30: Incontro con il Centro di Ascolto 
mattino: Il vescovo è in parrocchia a ricevere visite 
ore 14.30: Incontro con i bambini del catechismo 
ore 18.00: Santa Messa di chiusura della VP 

15 
DOMENICA    
S. ANNIBALE  

Visita pastorale nelle parrocchie di Badia Petroia, Lugnano, Petrelle 
(15-19 aprile). 

16 
LUNEDI'  
S. LAMBERTO  

- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli 
ammalati, i medici e il personale paramedico. 
- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Il vescovo partecipa all’incontro promosso 
dalla Diocesi e dall’Ospedale da Campo in memoria di Don Primo Mazzolari. 
Testimonianza di Piergiorgio Lignani (vedi la locandina). 

17 
MARTEDI'    
S. ANICETO PAPA  

Compleanno di Cangi mons. Olimpio e di Viti don Aldo. 

18 
MERCOLEDI'    
S. GALDINO VESCOVO  

- ore 09.30, Piccole Ancelle del Sacro Cuore. Ritiro spirituale del clero. 
Tutti i sacerdoti e i diaconi sono invitati a partecipare. 
Anniversario della morte di Londei diacono Felice (2004). 

19 
GIOVEDI'    
S. ERMOGENE MARTIRE  

- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Incontro del vescovo con le coppie 
separate e/o divorziate della Zona Centro. 

20 
VENERDI'    
S. ADALGISA VERGINE  

Visita pastorale nella parrocchia di Morra, Ronti, Volterrano  
(20 - 24 aprile). 

21 
SABATO    
S. ANSELMO , S. SILVIO  

Visita pastorale nella parrocchia di Morra, Ronti, Volterrano. 
- ore 20,00. Perugia. Veglia vocazionale nazionale. 

22 
DOMENICA  
S. CAIO  

55ª Giornata di preghiera per le vocazioni 
- ore 11.00, Cattedrale di Perugia. Il Card. Gualtiero Bassetti presiede la 
celebrazione eucaristica in occasione della Giornata vocazione nazionale. 
(diretta TV Rai 1). 
Visita pastorale nella parrocchia di Morra, Ronti, Volterrano. 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Bruschi don Paolo (2007) 

23 
LUNEDI'    
S. GIORGIO MARTIRE  

Visita pastorale nella parrocchia di Morra, Ronti, Volterano. 
 
Onomastico di Mariotti don Giorgio e Fiorucci diac.Giorgio 

24 
MARTEDI'    
S. FEDELE , S. GASTONE  

Visita pastorale nella parrocchia di Morra, Ronti, Volterano. 
 
Compleanno di Gnaldi don Giovanni 
Anniversario della morte di Pellegrini mons. Giuseppe (2007) 

25 
MERCOLEDI'    
S. MARCO EVANGELISTA  

Visita pastorale nella parrocchia di San Leo Bastia 
ore 10.00 Messa con tutti i fedeli  
Saluto delle Confraternite e della Pro Loco  
ore 11.30 aperitivo nella sala parrocchiale  
ore 12.30 pranzo in famiglia  
ore 15.30 visita ammalati   
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ore 20.00 cena presso famiglia o Pro Loco 
Onomastico di Zangarelli diac. Marco 

26 
GIOVEDI'    
S. CLETO, S. MARCELLINO 
MART.  

Visita pastorale nella parrocchia di San Leo Bastia 
ore 9.30 visita ammalati   
ore 11.30 visita scuola materna/elementare e pranzo   
ore 15.30 visita e s. Rosario al cimitero   
ore 16.30 visita ammalati a s.Pietro a Monte   
ore 18.30 s.Messa a s. Pietro a Monte   
ore 20.00 cena presso Pro Loco  a s. Pietro a Monte 

27 
VENERDI'    
S. ZITA  

Visita pastorale nella parrocchia di San Pietro di Verna 
ore 9.30 visita fabbriche  
ore 11.30 visita a Villa Gerini   
ore 12.30 pranzo presso famiglia   
ore 15.30 visita ammalati   
ore 18.00 s. messa all'asilo delle suore e apericena con i genitori   
ore 20.30 cena presso famiglia  

Compleanno di Mandrelli don Antonio Polchi diac. Modesto 

28 
SABATO    
S. VALERIA, S. PIETRO 
CHANEL  

Visita pastorale nella parrocchia di San Pietro di Verna 
ore 9.30 visita ammalati   
ore 12 30 pranzo in famiglia   
ore 16 S . Messa alla Badia San Cassiano con la partecipazione dei 
ragazzi del catechismo di Nestoro  e Calzolaro   
ore 17.30 visita ammalati   
ore 20.00 cena in famiglia 

29 
DOMENICA    
S. CATERINA DA SIENA  

Visita pastorale nella parrocchia di San Giovanni Battista di Calzolaro 
ore 11.00 Cresime a San Leo   
ore 13 pranzo presso famiglia   
ore 16 S. Messa  o Rosario al cimitero di Verna  
ore 17.30 visita ammalati   
ore 20.00 cena presso famiglia    

30 
LUNEDI'  
S. PIO V PAPA , S. MARIANO  

Visita pastorale nella parrocchia di San Giovanni Battista di Calzolaro 
ore 10.00 visita alla scuola materna   
ore 11.30 scuola elementare  di Verna  e pranzo   
ore 15.30 visita ammalati   
ore 18.00 s. Messa a Calzolaro   
ore 20.00 cena presso Pro Loco 

 
 

Centro Universitario Cattolico 
 
 
Il Centro Universitario Cattolico (CUC) è stato costituito a partire da due iniziative che, proprio per l’analogia degli 
scopi perseguiti, furono poi fuse per intervento della Santa Sede. È appunto questo il contenuto dell’incarico che, 
con lettera del 18 ottobre 1977, la Segreteria di Stato attribuisce a Mons. Maverna, Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Nasce così il CUC, che si configura come nuova articolazione della stessa 
CEI: il regolamento individua nel Segretario Generale della CEI il Presidente del CUC. 
Il CUC eroga ogni anno borse di studio a giovani laureati, che aspirino a proseguire gli studi e le attività di ricerca 
per inserirsi nella carriera accademica. 
Le borse di studio sono annuali e rinnovabili fino a raggiungere una durata massima complessiva di tre anni. 
Il CUC non si propone solo il sostegno economico a giovani meritevoli e promettenti, ma soprattutto intende 
offrire loro, attraverso incontri periodici, occasioni di confronto culturale e di formazione spirituale.  
 
In internet (http://cuc.chiesacattolica.it/) si può trovare il regolamento e il bando per l’assegnazione 

delle borse di studio del Centro Universitario Cattolico (CUC) 
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ZONA PASTORALE SUD 
 

PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO DOMENICO CANCIAN 

07 aprile – 17 giugno 2018 
 
 
Zona Pastorale Sud 
 

Inizio della VP sabato 07 aprile alle ore 18.00 a Trestina 
Incontro con il clero venerdì 13 aprile ore 10.00 a Trestina e pranzo 
Chiusura della VP domenica 17 giugno alle ore 18.00 a Canoscio 

 
 

Unità Pastorale della Zona Sud 
 

UP di Trestina 08 aprile – 12 maggio 
UP di San Secondo, Monte S. Maria Tiberina 13 maggio – 27 maggio 
UP di Pietralunga, Montone, Aggiglioni 02 giugno – 16 giugno 

 
 

Unità Pastorale di Trestina 
 

Trestina, Bonsciano 08 – 14 aprile 
08 aprile a Trestina alle ore 11.00 Celebrazione della Cresima 
 
Badia Petroia, Lugnano, Petrelle 15 – 19 aprile 
 
Ronti, Morra, Volterrano 20 – 24 aprile 
21 aprile a Morra alle ore 16.00 Celebrazione della Cresima  
 
Nestoro, Calzolaro, San Leo Bastia 25 – 30 aprile 
29 aprile a San Leo alle ore 11.00 Celebrazione della Cresima  
 
Promano, Cinquemiglia, San Martino 01 – 05 maggio 
05 maggio a Promano alle ore 18.00 Celebrazione della Cresima  
 
Canoscio, Pieve 06 – 09 maggio 
06 maggio a Canoscio alle ore 11.00 Celebrazione della Cresima  
 
Montecastelli, Niccone 10 – 12 maggio 
12 maggio a Niccone alle ore 18.00 Celebrazione della Cresima 

 
Incontri comuni nell’UP di Trestina 
 
Lunedì 09 aprile alle ore 21.00 a Trestina: Incontro con i Catechisti 
 
Venerdì 13 aprile alle ore 21.00 a Trestina: Incontro con gli animatori 
 
Sabato 14 aprile alle ore 09.30 a Trestina: Incontro con il Centro di Ascolto 
 
Lunedì 07 maggio alle ore 20.00 a Promano: Cena e incontro con il Consiglio Pastorale 
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VISITA PASTORALE 
ALLE PARROCCHIE DI TRESTINA E BONSCIANO  

 
 
 
Domenica 08 Aprile  

ore 11.00 a Trestina: Celebrazione del Sacramento della Cresima 
                               delle parrocchie di Trestina e di Bonsciano 
a Bonsciano 
ore 15.30: Visita ai malati  
ore 18.00: Santa Messa e incontro con la comunità 

 
Lunedì 09 aprile 

ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
ore 10.15: Visita alla Scuola Media di Trestina 
pomeriggio: Visita ai malati di Bonsciano 
sera: Cena in famiglia 
ore 21.00: Incontro con tutti i Catechisti della UP 

 
Martedì 10 aprile 

ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
ore 10.30: Visita alla Scuola Elementare,  Materna e Asilo Nido 
pomeriggio: Visita ai malati 
sera: Cena in famiglia 
ore 21.00: Incontro con gli Organismi parrocchiali e ministri istituiti  

 
Mercoledì 11 aprile 

ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
mattino: Visita alle Realtà produttive 
pomeriggio: Visita ai malati  
sera: Incontro con le Associazioni e Cena 

 
Giovedì 12 aprile 

ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
mattino: Visita alle Realtà produttive e al paese 
pomeriggio: Visita al Centro Alzheimer e ai malati 
ore 21.00: Adorazione Eucaristica comunitaria 

 
Venerdì 13 aprile 

ore 08.00: Lodi e Santa Messa 
ore 10.00: Ora media e incontro Zonale del Clero  
pomeriggio: Incontro con l’Oratorio  
sera: Cena in famiglia 

 
Sabato 14 aprile 

ore 09.30: Incontro con il Centro di Ascolto 
mattino: Il vescovo è in parrocchia a ricevere visite 
ore 14.30: Incontro con i bambini del catechismo 
ore 18.00: Santa Messa di chiusura della VP 
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Programma Visita Pastorale San Leo - Calzolaro - Nestoro 
25 / 30 aprile 2018 

 
 

SAN LEO  
 
MERCOLEDÌ  25 APRILE  
ore 10.00 Messa con tutti i fedeli  
Saluto delle Confraternite e della Pro Loco  
ore 11.30 aperitivo nella sala parrocchiale  
ore 12.30 pranzo in famiglia  
ore 15.30 visita ammalati   
ore 20.00 cena presso famiglia o Pro Loco   
 
GIOVEDÌ  26 APRILE   
ore 9.30 visita ammalati   
ore 11.30 visita scuola materna/elementare e pranzo   
ore 15.30 visita e s. Rosario al cimitero   
ore 16.30 visita ammalati a s.Pietro a Monte   
ore 18.30 s.Messa a s. Pietro a Monte   
ore 20.00 cena presso Pro Loco  a s. Pietro a Monte   
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO DI VERNA - NESTORO 
 
VENERDÌ 27 APRILE  
ore 9.30 visita fabbriche  
ore 11.30 visita a Villa Gerini   
ore 12.30 pranzo presso famiglia   
ore 15.30 visita ammalati   
ore 18.00 s. messa all'asilo delle suore  

e apericena con i genitori   
ore 20.30 cena presso famiglia   
 
SABATO  28 APRILE   
ore 9.30 visita ammalati   
ore 12 30 pranzo in famiglia   
ore 16 S . Messa alla Badia San Cassiano con la partecipazione dei ragazzi del catechismo di 
Nestoro  e Calzolaro   
ore 17.30 visita ammalati   
ore 20.00 cena in famiglia   
 
 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI  CALZOLARO 
 
DOMENICA  29 APRILE  
ore 11.00 Cresime a San Leo   
ore 13 pranzo presso famiglia   
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ore 16 S. Messa  o Rosario al cimitero di Verna  
ore 17.30 visita ammalati   
ore 20.00 cena presso famiglia   
 
LUNEDÌ  30 APRILE  
ore 10.00 visita alla scuola materna   
ore 11.30 scuola elementare  di Verna  e pranzo   
ore 15.30 visita ammalati   
ore 18.00 s. Messa a Calzolaro   
ore 20.00 cena presso Pro Loco   
 
 

 

 

Domenica della Divina Misericordia 
Seconda domenica di Pasqua 

 
 
 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita da San Giovanni 

Paolo II che ha accolto il suggerimento di Santa Faustina Kowalska, 

la mistica polacca proclamata santa proprio nel corso dell'Anno 

Santo del 2000.  

“Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della 

Mia Misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della Mia 

incommensurabile Misericordia! L'Anima che in quel giorno si sarà 

confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e 

castighi. Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta 

la Chiesa" (Gesù a S. Faustina) 

La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha senso teologico: 

indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la festa della 

Misericordia. Questo legame è sottolineato ulteriormente dalla novena che precede la 

festa e che inizia il Venerdì Santo. 

"All'umanità, che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell'egoismo e 

della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che perdona, riconcilia e riapre 

l'animo alla speranza!" Queste le parole che san Giovanni Paolo II aveva scritto per la 

Domenica della Misericordia del 3 aprile 2005 e che non aveva potuto pronunciare 

perché qualche ora prima lasciava questo mondo. Papa Wojtyla era fermamente 

convinto che la misericordia "pone un limite al male con il potere della verità e 

dell'amore".  

L'Amore misericordioso o la divina misericordia è sicuramente uno dei temi che 

attraversa l’intero Magistero postconciliare. Collocandosi in questa linea, Papa Francesco 

ha indetto il Giubileo straordinario dedicato alla Misericordia.  

Pubblichiamo il saluto all'Angelus del Santo Padre Francesco nella Festa della Divina 

misericordia, Piazza San Pietro - Domenica, 23 aprile 2017 
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“Il Vangelo è il libro della misericordia di Dio” 
 
 
Noi sappiamo che ogni domenica facciamo memoria della risurrezione del Signore Gesù, 
ma in questo periodo dopo la Pasqua la domenica si riveste di un significato ancora più 
illuminante. Nella tradizione della Chiesa, questa domenica, la prima dopo la Pasqua, 
 veniva chiamata “in albis”. Cosa significa questo? L’espressione intendeva richiamare il 
rito che compivano quanti avevano ricevuto il battesimo nella Veglia di Pasqua. A 
ciascuno di loro veniva consegnata una veste bianca – “alba”, “bianca” – per indicare 
la nuova dignità dei figli di Dio. Ancora  oggi si fa questo: ai neonati si offre una piccola 
veste simbolica, mentre gli adulti ne indossano una vera e propria, come abbiamo visto 
nella Veglia pasquale. E quella veste bianca, nel passato, veniva indossata per una 
settimana, fino  a questa domenica, e da questo deriva il nome in albis deponendis, che 
significa la domenica in cui si toglie la veste bianca. E così, tolta le veste bianca, i neofiti 
iniziavano la loro nuova vita in Cristo e nella Chiesa.  
C’è un’altra cosa. Nel Giubileo dell’Anno 2000, san Giovanni Paolo II ha stabilito che 
questa domenica sia dedicata alla Divina Misericordia. È vero, è stata una bella 
intuizione: è stato lo Spirito Santo a ispirarlo in questo. Da pochi mesi abbiamo concluso il 
Giubileo straordinario della Misericordia e questa domenica ci invita a riprendere con 
forza la grazia che proviene dalla misericordia di Dio. Il Vangelo di oggi è il racconto 
dell’apparizione di Cristo risorto ai discepoli riuniti nel cenacolo (cfr Gv 20,19-31). Scrive 
san Giovanni che Gesù, dopo aver salutato i suoi discepoli, disse loro: «Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi». Detto questo, fece il gesto di soffiare verso di loro e 
aggiunse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati» (vv. 21-23). Ecco il senso della misericordia che si presenta proprio nel giorno 
della risurrezione di Gesù come perdono dei peccati. Gesù Risorto ha trasmesso alla sua 
Chiesa, come primo compito, la sua stessa missione di portare a tutti l’annuncio concreto 
del perdono. Questo è il primo compito: annunciare il perdono. Questo segno visibile 
della sua misericordia porta con sé la pace del cuore e la gioia dell’incontro rinnovato 
con il Signore. 
La misericordia alla luce di Pasqua si lascia percepire come una vera forma di 

conoscenza. E questo è importante: la misericordia è una vera 
forma di conoscenza. Sappiamo che si conosce attraverso tante 
forme. Si conosce attraverso i sensi, si consce attraverso l’intuizione, 
attraverso la ragione e altre forme ancora. Bene, si può conoscere 
anche attraverso l’esperienza della misericordia, perché la 
misericordia apre la porta della mente per comprendere meglio il 
mistero di Dio e della nostra esistenza personale. La misericordia ci 
fa capire che la violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun 
senso, e la prima vittima è chi vive di questi sentimenti, perché si 
priva della propria dignità. La misericordia apre anche la porta del 

cuore e permette di esprimere la vicinanza soprattutto con quanti 
sono soli ed emarginati, perché li fa sentire fratelli e figli di un solo 

Padre. Essa favorisce il riconoscimento di quanti hanno bisogno di consolazione e fa 
trovare parole adeguate per dare conforto.  
Fratelli e sorelle, la misericordia riscalda il cuore e lo rende sensibile alle necessità dei 
fratelli con la condivisione e partecipazione. La misericordia, insomma, impegna tutti ad 
essere strumenti di giustizia, di riconciliazione e di pace. Non dimentichiamo mai che la 
misericordia è la chiave di volta nella vita di fede, e la forma concreta con cui diamo 
visibilità alla risurrezione di Gesù. 
Maria, la Madre della Misericordia, ci aiuti a credere e a vivere con gioia tutto questo. 
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Giornata per le vocazioni 2018 
 
 

Un invito ad ascoltare, discernere e vivere  

quello che il Signore ci chiede oggi 
 
 

Ascoltare, discernere e vivere la Parola di Dio: sono questi gli 
aspetti che accomunano ogni vocazione, personale ed ecclesiale. 
Lo scrive papa Francesco nel Messaggio per la 55esima Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebrerà il 22 aprile 
2018 sul tema «Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del 
Signore».  
 
In apertura del Messaggio, il Papa ricorda che a ottobre 2018 si 
svolgerà il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, e in particolare 
al rapporto tra giovani, fede e vocazione. «In quell'occasione - 
osserva - avremo modo di approfondire come, al centro della 
nostra vita, ci sia la chiamata alla gioia che Dio di rivolge». La 
vocazione, appunto. 
«Non siamo immersi nel caso, né trascinati da una serie di eventi 

disordinati - prosegue Francesco -, ma, al contrario, la nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto 
di una vocazione divina!». 
«Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale - precisa - si tratta di ascoltare, 
discernere e vivere questa Parola che ci chiama dall'alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri 
talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità». 
 
L'importanza dell'ascolto, in un mondo di rumori 
Dio non si impone alla nostra libertà, ma viene in modo «silenzioso e discreto». Per questo occorre 
«predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita» imparando a leggere gli eventi con gli occhi 
della fede. Oggi è sempre più difficile, osserva il Papa, «immersi come siamo in una società rumorosa, nella 
frenesia dell'abbondanza di stimoli e di informazioni». «Al chiasso esteriore corrisponde spesso una 
dispersione e confusione interiore», ma è necessario ricordarsi che «il Regno di Dio viene senza fare rumore 
e senza attirare l'attenzione». 
 
Discernere, «leggere dentro» la vita 
Ciascuno di noi, ricorda Francesco, «può scoprire la propria vocazione solo attraverso il discernimento 
spirituale». Inoltre «la vocazione cristiana ha sempre una dimensione profetica». Per questo «ogni cristiano 
dovrebbe poter sviluppare la capacità di "leggere dentro" la vita e di cogliere "dove e a che cosa" il Signore 
lo sta chiamando per essere continuatore della sua missione.  
 
Vivere il presente, testimoni del Signore «qui e ora» 
Infine il Papa ricorda che «Gesù annuncia la novità dell'ora presente, che entusiasmerà molti e irrigidirà 
altri: il tempo è compiuto ed è Lui il Messia, annunciato da Isaia» per «proclamare l'amore misericordioso di 
Dio ad ogni creatura». Il Vangelo non può attendere le nostre lentezze e pigrizie, non può essere rimandato 
all'indomani «con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio. «La vocazione è oggi! - esorta il Papa - 
La missione cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato - alla vita laicale nel matrimonio, a 
quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione - per diventar testimone del 
Signore, qui e ora». 
«Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo - conclude papa Francesco - Non dobbiamo aspettare per 
essere perfetti» ma ascoltare la voce del Signore, «discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel 
mondo, e infine viverla nell'oggi che Dio ci dona». 
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE
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Formazione Anspi.  
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Lodare Dio con il Worship 
 

 
 

UFFICIO PASTORALE FAMILIARE 
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Incontri di Fede con le Persone Separate, Divorziate, 

Conviventi e Risposate 

 

MARTEDI' 10 APRILE 2018 ore 21 - Gruppo di Pistrino 
Locali del teatrino presso la Chiesa del Sacro Cuore, Pistrino 

 

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 Ore 21 Gruppo di Città di Castello 
Sala Santo Stefano presso il Vescovado, Città di Castello 

 
Per Informazioni chiamare: per Città di Castello  320 115 9509; per Pistrino  347 014 5252 o 339 215 8683 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UFFICIO DIOCESANO 
 
 
Anche quest’anno si sollecita tutti alla promozione dell’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica con il 
motto “ Per te una scelta, per molti una speranza!”. L’8xmille sostiene iniziative e progetti in diversi ambiti. 
Se il contribuente sceglie in favore della Chiesa Cattolica, infatti, la quota a questa spettante viene versata 
dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), la quale è tenuta a ripartirla e ad assegnarla per tre 
finalità: 
- esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana 
- interventi caritativi in Italia e nel terzo mondo 
- sostentamento dei sacerdoti. 
Si descrivono di seguito le varie modalità da seguire per agevolare i contribuenti. L’ufficio diocesano è a 
disposizione per qualsiasi supporto.  
 
Come destinare l'8xmille: guida alla firma 2018 
I cittadini contribuenti possono partecipare alla scelta di destinazione dell'8xmille in sede di dichiarazione 
annuale dei redditi. In particolare, coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, 
attraverso il modello Unico o il modello 730. Ma anche coloro che non sono tenuti alla presentazione della 
dichiarazione possono partecipare alla firma per la destinazione dell'8xmille, attraverso il modello CU.  Le 
modalità rimangono le stesse: vai nel riquadro denominato "Scelta per la destinazione dell'8xmille 
dell'Irpef" e firma nella casella "Chiesa cattolica". Fai attenzione a rimanere esattamente dentro l'apposito 
spazio per non invalidare la tua scelta. 
 
Modello CU 
Riguarda i contribuenti che hanno percepito solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, 
attestati dal modello CU e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. 
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Occorre utilizzare l’apposita scheda allegata al CU e nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per mille 
firmare nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare 
la scelta. Firmare anche nello spazio "Firma" posto in basso nella scheda. Due attenzioni: 
1. Consegnare entro il 30 settembre solo la scheda con la scelta, in una busta chiusa, che deve recare 
cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura "SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF”(*) secondo una delle seguenti modalità: 
- presso qualsiasi ufficio postale. Il servizio di ricezione è gratuito. 
- ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). Gli intermediari 
hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio. 
2. Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet entro il 30 settembre.  
  
Modello 730: 
Riguarda tutti i contribuenti che – oltre a quelli di pensione, di lavoro dipendente o assimilati - possiedono 
altri redditi, non hanno la partita IVA e/o hanno oneri deducibili/detraibili e si avvalgono dell’assistenza 
fiscale del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), oppure di un CAF o di un 
professionista abilitato. Sul modello 730-1, nel riquadro relativo alla scelta Otto per mille, firmare nella 
casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta. Il 
modello 730 ed il modello 730-1 vanno consegnati secondo una delle seguenti modalità: 
 1. al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro il 30 aprile: chiudere il 
modello 730–1 nell’apposita busta predisposta dall’Agenzia delle Entrate oppure in una busta che recherà 
cognome, nome, codice fiscale del dichiarante e la dicitura "SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE dell'IRPEF”.(*) In caso di dichiarazione congiunta con il 
coniuge, ambedue i modelli 730–1 vanno inseriti in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del 
dichiarante.  
2. Ad un CAF o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio: consegnare il modello 730 -1 in busta 
chiusa. 
 
MODELLO UNICO 
Riguarda tutti i contribuenti che hanno altri redditi, oltre a quelli di pensione, di lavoro dipendente o 
assimilati, che non scelgono di utilizzare il modello 730 oppure che sono obbligati per legge a compilare il 
modello Unico per la dichiarazione dei redditi. Occorre firmare nella casella “Chiesa cattolica” facendo 
attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta, nell’apposito riquadro denominato 
"Scelta per la destinazione dell’Otto per mille dell’Irpef” posto nel modello Unico. Vanno consegnati 
secondo una delle seguenti modalità: 
1. Il modello può essere predisposto da qualsiasi intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica 
(commercialisti, CAF), che provvederà anche all’invio della dichiarazione entro il 30 settembre. È 
importante comunque ricordare all’intermediario fiscale la propria scelta per la destinazione dell’Otto per 
mille. 
2. Chi invece predispone da solo il modello, deve effettuare la consegna via internet entro il 30 
settembre ovvero, se non è obbligato all'invio telematico, presso qualsiasi agenzia postale dal 3 maggio al 
30 giugno. 
  
E da quest'anno arriva l’ Unico MINI 
Per i contribuenti che predispongono il modello Unico c'è la possibilità di presentare un modello più breve, 
l’Unico MINI, se rientrano nei casi previsti dalle relative istruzioni. Tuttavia, i termini e le modalità per la 
scelta 8xmille e per la presentazione del modello sono le stesse del modello Unico "normale". 
  
E IL CINQUE PER MILLE? 
In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il cinque per mille. È una possibilità in più che 
non esclude o modifica la firma dell’8xmille. L’invito è a firmare l’8xmille come sempre e, per chi vuole, 
aggiungere anche la scelta del cinque per mille.  
Tutte le informazioni  si possono trovare sul sito http://www.8xmille.it/. 

  
 L’ufficio Diocesano per la promozione  

del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
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UFICIO ECUMENISMO 
 

Il saluto di Padre Petru Heisu, 

parroco della comunità ortodossa rumena nell’Alta Vale del Tevere 
 
Il pellegrinaggio è l’occasione grazie a cui il cristiano viaggia per vedere, conoscere luoghi e persone sante. Per il prete 
missionario il servizio pastorale è un pellegrinaggio nel quale è mandato da Dio 
per servire i luoghi santi, vivi, che sono gli uomini di Dio. È un grande onore per 
un uomo di essere chiamato da Dio a un servizio come questo.  
Tramite questa chiamata Dio ci ha portato a Città di Castello sei anni fa per 
servire i templi vivi di Dio, dandoci l’occasione di conoscere un mondo situato nel 
mezzo di un altro mondo. Insieme alla famiglia siamo arrivati a Citta di Castello 
dove abbiamo avuto la gioia di conoscere Monsignore Domenico Cancian che, 
con il suo amore, ci ha messo a disposizione per funzioni religiose la Chiesa del 
Seminario, che è diventata il luogo d’incontro con Dio per la nostra comunità nella 
Santa Liturgia, nella Eucaristia e in tutti gli altri Sacramenti. Ringraziamo Sua 
Eccellenza per essere stato in mezzo a noi in tutti i momenti più importanti della 
vita della Chiesa, per le sue parole calorose e incoraggianti rivolte.  
San Giovanni Damasceno è diventato il Santo patrono della parrocchia ortodossa rumena e un anno dopo la 
fondazione, grazie alla gentilezza di Don Andrea Czortek, la comunità ortodossa ha ricevuto una piccola reliquia del 
Santo Patrono. Ringrazio tra l’altro tutti i preti cattolici che ho conosciuto e con cui ho collaborato, così come anche alle 
autorità di Città di Castello e a tutte le persone rumene e italiane che ho incontrato e che rimarranno una parte della mia 
vita sacerdotale, augurando al nuovo prete che verrà di essere un pastore che darà frutti piacevoli per Dio.  
Ma adesso il mio pellegrinaggio deve continuare e tramite l’appello di Dio, con la benedizione del Vescovo Ortodosso 
Monsignor Siluan continuerò dal 15 aprile a servire i templi vivi alla parrocchia San Sava di Buzau, nella chiesa San 
Fiorenzo di Perugia. La Santa Liturgia della notte di Pasqua, al cui inizio abbiamo la gratitudine di avere tra di noi 
Monsignor Domenico Cancian, è il momento nel quale terminerà la mia attività pastorale a Città di Castello, 
ringraziando Dio per tutto.  (Padre Petru Heisu) 
 

 
Ringraziamo anche noi Padre Petru per la sua testimonianza e per il suo proficuo e discreto lavoro pastorale.  
Il Signore accompagni lui e la sua famiglia nella loro futura missione. 
Con la Lettera Prot.0496/2018, il Patriarcato Romeno - Metropolia Ortodossa Romena dell’Europa Occidentale e 
Meridionale (Diocesi Ortodossa Romena d’Italia) ha nominato il successore di P. Heisu il Rev. Mihai Bogdan 
Agherasimoaie, che prenderà le funzioni di Parroco della Parrocchia Ortodossa Romena di Città di Castello, 
dopo la Pasqua ortodossa.  

 
 
 

 
Giovedì 5 aprile 2018, ore 18.00  
Sala del Consiglio Comunale 

 

Presentazione della guida 

“LA VIA DI FRANCESCO”  
del Consorzio “Francesco’s Ways” 

 

Interverranno: Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello 
S.E. Mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello 

S.E. Mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia e Presidente del Consorzio, 
Ricardo Carletti, assessore turismo e Commercio 

 

Ingresso libero 
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MUSEO DEL DUOMO 
 
La Direzione del Museo diocesano dopo il consenso 
ottenuto nelle precedenti edizioni ripropone in 
collaborazione con i comuni di Città di Castello, 
Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, 
Sangiustino, Pietralunga, Umbertide e anche la 
partecipazione di un Comune della Regione Toscana 
quello di Sansepolcro, l’iniziativa culturale  Pasqua 
tra Umbria e Toscana - 2018.  
L’appuntamento, a carattere comprensoriale e legata 
alle festività pasquali, vedrà il suo svolgimento nel 
mese di aprile con eventi ed appuntamenti in tutto il 
territorio dell’Alto Tevere Umbro e Toscano con lo 
scopo sia di approfondire il tema della Resurrezione, 
sia di fornire l’occasione di visita a turisti e cittadini 
residenti a musei e luoghi di culto nei comuni del 
territorio.  
 

Di seguito il programma dei concerti 
 
Lunedì 2 aprile ore 18.00 
Concerto di Pasqua presso la Chiesa Collegiata a 
Montone, Corale Braccio Fortebraccio di Montone 
Direttore Stefania Cruciani In collaborazione con il 
Comune di Montone. 
 

Sabato 7 aprile ore 18.00 
Amore e fratellanza presso il Santuario Madonna dei Rimedi a Pietralunga, Corale Polifonica e Filarmonica 
Pietralungherese.  Direttori Rolando Tironzelli e Fabrizio Baldacci. In collaborazione con il Comune di 
Pietralunga e la parrocchia. 
 

Domenica 8 aprile ore 18.00 
L’armonia di due chitarre presso Museo di Santa Croce a Umbertide, Duo LL Sandro Lazzeri–Emiliano 
Leonardi. In collaborazione con il Comune di Umbertide e Sistema Museo. 
 
Venerdì 13 aprile  ore 21.00 
Resurrexit presso la Chiesa parrocchiale a Lama di Sangiustino. Corale Marietta Alboni e Direttore 
Marcello Marini. In collaborazione con il Comune di San Giustino e la parrocchia. 
 
Sabato 14 aprile ore 21.00 
Armonie di primavera nel Salone Gotico del  Museo Diocesano di Città di Castello. Coro Lemon Tree 
Vocal Band, Direttore Maurizio Poesini. In collaborazione con il Comune di Città di Castello. 
 
Domenica 15 aprile ore 18.00 
Musiche dal mondo e dal tempo presso la Chiesa di San Francesco a Citerna. Gianfranco Contadini 
(violino) e Paolo Fiorucci (fisarmonica). In collaborazione con Pro Loco e Info Point di Citerna. 
 

Venerdì 20 aprile ore 21.00 
Accordi di versi presso il Museo Civico a Sansepolcro. Leonora Baldelli (pianoforte) e Cinzia Della Ciana 
(poesia). In collaborazione con il Comune di San Sepolcro. 
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Sabato 21 aprile ore 18.00 
Alma Latina presso il Santuario di Belvedere a Città di Castello. Agatino Scuderi (chitarra) 
In collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “G. Puccini” di Città di Castello. 
 
Venerdì 27 aprile ore 21.00 
L’inganno, l’astuzia, il sentimento presso Palazzo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina. Duo 
Rocaille  Loredana Chiappini (soprano) e Clementina Perozzi (clavicembalo). In collaborazione con Slow 
Food e Pro Loco di Monte Santa Maria Tiberina. 
 
Domenica 29 aprile ore 18.00 
Nel cuore della chitarra presso Oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello. Giulio Castrica  e 
Apollo Liceo Guitar Ensemble. In collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “G. Puccini” di Città 
di Castello. 

****** 
Si ricorda che l’opera Madonna col Bambino e San Giovannino di Pinturicchio è in mostra alla Galleria 
Nazionale dell’Umbria nella esposizione “Tutta l’Umbria una Mostra” curata da Cristina Galassi e Marco 
Pierini e sarà visitabile fino al 10 giugno prossimo. E’possibile vedere oltre 100 opere dei più grandi artisti 
del periodo Medievale e Rinascimentale, provenienti da tutta la Regione Umbria. Per info: gan-
umb@beniculturali.it – 075 58668415 

****** 
 

Domenica 1 aprile Pasqua – Lunedì 2 dell’Angelo – mercoledì 25 Aprile: il Museo diocesano e il 
Campanile cilindrico rimarranno aperti con il seguente orario 10.00-13.00/15.30-18.00 
 

 

Riapertura Pieve de Saddi 
 

 
Come ogni anno, dopo la pausa invernale, il 
complesso di Pieve de’ Saddi sito nel Comune di 
Pietralunga riaprirà al pubblico in occasione delle 
festività pasquali. Lunedì dell’Angelo 2 aprile alle ore 
16.00 S.E. il Vescovo Domenico Cancian celebrerà 
la Santa Messa con il parroco don Francesco Cosa, 
alla presenza dei rappresentanti istituzionali.   
Il complesso architettonico è costituito dalla chiesa 
ad impianto basilicale, dalla cripta, dalla canonica e 
dalla torre trecentesca. Il luogo, immerso nel verde 
degli Appennini centrali, è suggestivo, ricco di storia, 
oasi di pace e meditazione. Ritenuto culla della 
Chiesa Tifernate in quanto qui fu martirizzato il primo 
evangelizzatore dell’Alta Valle del Tevere San 

Crescenziano, ricordato per la sua indefessa predicazione e per l’intensa attività taumaturgica, la cui più antica 
attestazione risale al 1068. Sempre qui morì il Santo Patrono Florido.  
Si può visitare anche la fonte del drago che si trova a 40 minuti a piedi per un sentiero immerso nella natura. 
L’ostello parrocchiale di tipo donativo riaprirà dal 1 maggio 2018; accoglie i pellegrini in cammino sui sentieri 
francescani.  
La struttura sarà visitabile tutte le domeniche a partire dalle ore 15.00: per prenotazioni ed informazioni: don Francesco 
-  www.pievedesaddi.it - pagina facebook -  335 7003919 (Federico e Alessia) – 075 8554705 (Museo Diocesano). 

 
Diac. Federico, Alexja e Damiano Bosi 

(Ostello parrocchiale Pieve de Saddi 
Informazioni o chiarimenti: 329 56 20 677) 
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