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Carissimi!

Cominciamo insieme questo nuovo cammino di Chiesa. Il mio cuor ancora vibra 
per la grande gioia e la forte emozione di domenica scorsa. Sto ancora cercando 
di rendermi conto del grande dono che il Signore mi ha fatto e della seria re-
sponsabilità che la Chiesa mi affida. Ma ho negli occhi impresse ancora le tante 
immagini di stupore, di entusiasmo, di festa, di raccoglimento e di preghiera che 
hanno raccontato quella lunga giornata. 

Sono grato a tutti voi, e vorrei poter esprimere, a ciascuna e a ciascuno, questa mia profonda grati-
tudine per la grande manifestazione di fede e di accoglienza che mi avete donato. Le tante mani che 
ho stretto, gli abbracci, i sorrisi, e le parole di augurio gridate davanti a tutti, come quelle sommesse 
che mi avete sussurrato all’orecchio per affidarmi alcune fatiche e tante speranze. 

Questa è la bellezza della Chiesa! La comunione delle sorelle e dei fratelli che si fidano del Signore 
e verso di lui si accompagnano reciprocamente, soccorrendosi a vicenda nelle mancanze di ciascu-
no. I prossimi giorni saranno importanti, per me, per cominciare a conoscere e a prendere in mano 
la vita di questa nostra diocesi. Vi chiedo pazienza e fiducia, perché io possa capire le situazioni ed 
entrarci dentro con il mio contributo. 

Questo tempo di Avvento, tempo di attesa e di nuovi inizi, sarà una guida preziosa su cui incontrar-
ci, ascoltarci, iniziare a condividere le cose che ci affascinano e ci fanno gioire, come quelle che ci 
spaventano e ci danno dolore. Il Signore che è venuto a vivere da uomo come noi, che viene ogni 
giorno accanto a noi, e che verrà alla fine per donarci la gioia eterna, vi benedica, vi protegga e vi 
custodisca! 

Dunque, con fede grande, speranza forte e amore concreto, CAMMINIAMO!  

Volendo abbracciarvi tutti, 
contate sulla mia preghiera per ognuno, 
come io conto sulla vostra...  

         don Luciano, vescovo



     Dicembre 2017
   

 4 lunedì  ore 18,30 mons. Luciano Paolucci Bedini ha presieduto la S. Messa presso la  
   Caserma dei Vigili del Fuoco in occasione della festa di S. Barbara
  

 6 mercoledì ore 19,30 mons. Vescovo incontra i circoli ANSPI che hanno organizzato la  
   Festa per l’Ordinazione Episcopale

 7 giovedì  S. Ambrogio
   ore 18,00 Accensione dell’Albero di Natale 

 8 giovedì  Immacolata Concezione della B.V. Maria
   ore 11,30 presso la Chiesa di S. Francesco in Umbertide mons. Vescovo   
   presiederà la S. Messa per la Solennità dell’Immacolata
   ore 16,00 mons. Vescovo benedirà il Presepe a San Martino
   ore 17,00 mons. Luciano Paolucci Bedini benedirà il Presepe vivente a   
   San Pietro
   ore 18,00 presso la Chiesa di S. Francesco in Gubbio solenne concelebrazione  
   Eucaristica presieduta da mons. Luciano Paolucci Bedini
  

 10 domenica II di Avvento
   ore 15,00 presso l’Abbazia di s. Secondo RITIRO DI AVVENTO, per tutti gli  
   operatori pastorali

 11 lunedì  ore 15,00 presso la Cappella dell’ospedale mons. Luciano Paolucci Bedini   
   presiederà la S. Messa per i pazienti dell’oncologia

 13 mercoledì S. Lucia
   ore 10,00 mons. Vescovo incontra le maestranze che hanno lavorato per i
   restauri della Cattedrale
   ore 17,00 presso la Chiesa di S. Lucia mons. Vescovo presiederà la S. Messa 

 14 giovedì  S. Giovanni della Croce
   ore 9,30 presso il Seminario Diocesano mensile Ririto del Clero
   ore 17,00 mons. Vescovo incotra la Caritas diocesana
   ore 19,00 a Nerbici incontro mensile dei Diaconi della Diocesi

 16 sabato  ore 11,00 presso la Comunità di Capodarco mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa per gli Auguri di Natale

 17 domenica III di Avvento
   Riapertura della Chiesa Cattedrale
   ore 16,00 presentazione dei lavori di restauro
   ore 17,00 mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la S. Messa
   In questo giorno sono sospese le Messe Vespertine nella Zona Cittadina



 20 mercoledì ore 10,00 mons. Vescovo farà visita agli ospiti della Casa di Riposo T. Mosca  
   per gli auguri di Natale   
   nel pomeriggio presso il Santuario della Spogliazione in Assisi, mons.   
   Vescovo preseiderà la S. Messa

 21 giovedì  ore 16,00 mons. Vescovo visita gli ospiti della Casa di Riposo di Cantiano
   ore 18,30 presso il Centro Pastorale San Filippo incontro degli Uffici di   
   Curia per gli auguri di Natale

 24 domenica IV di Avvento 
   - presso il Monastero di Betlemme mons. Vescovo presiederà  la Celebrazione  
   Eucaristica    
   ore 23,45 presso la Chiesa Cattedrale mons. Luciano Paolucci Bedini
   presiederà la S. Messa della Notte di Natale

 25 lunedì  Natale del Signore
   ore 11.00 presso la Parrocchia di Cantiano mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa

 26 martedì S. Stefano
   ore 8,30 presso il Monastero di San Girolamo mons. Vescovo presiederà la
   Celebrazione Eucaristica

 29 venerdì  ore 17,30 presso il Castello di Baccaresca mons. Vescovo presiederà la
   S. Mes sa per le ACLI
   ore 21,00 presso la Chiesa di San Pietro, Concerto di Natale della Schola 
   Cantores B. Ubaldi

 31 domenica S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
   ore 11.00 presso la Chiesa di Branca mons. vescovo presiederà la
   Celebrazione Eucaristica
   ore 18,30 presso la Chiesa di S. Giovanni mons. Luciano Paolucci Bedini   
   presiederà la S. Messa con canto del Te Deum

 1 lunedì  Maria Santissima Madre di Dio
   51a Giornata per la Pace

   ore 18,30 presso la Chiesa di S. Giovanni mons. Mario Ceccobelli
   presiederà la S. Messa con canto del Veni Creator



Ufficio ecumenismo e dialogo 
interreligioso

Ad Assisi un convegno sulla Riforma
e le riforme nelle chiese

La Riforma protestante e le riforme nelle e delle chiese, oggi. Questo è il tema generale 
attorno a cui si è svolto dal 20 al 22 novembre, presso la Domus Pacis di Assisi, il convegno 
dal titolo “Nel nome di Colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo”. Convegno che ha visto 
la partecipazione anche del nostro delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, 
Don Stefano Bocciolesi.
Un convegno ecumenico organizzato dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso (UNEDI) della CEI in collaborazione con la Federazione delle chiese evange-
liche in Italia (FCEI), la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia, la Diocesi romena ortodossa, 
la Chiesa apostolica armena, la Diocesi di Roma del Patriarcato copto ortodosso e la Chiesa 
d’Inghilterra. Il convegno è stato fin dalla realizzazione una grande esperienza ecumenica in 
quanto frutto di un lavoro insieme, di confronto e di riflessione comune da parte dei rappre-
sentanti delle varie Chiese. 
 

“I cristiani oggi non possono ancora raccogliersi attorno a una comune mensa eucaristica, 
ma possono certamente riunirsi attorno a una comune tavola della fratellanza per conti-
nuare a camminare e collaborare insieme con reciproca fiducia”, ha detto mons. Ambrogio 
Spreafico, presidente dell’UNEDI, nell’intervento che ha aperto i lavori.
In particolare, Spreafico ha ricordato come il Cinquecentenario della Riforma protestante 
sia stato un evento celebrato ecumenicamente e come ovunque in Italia abbia “arricchito 
l’incontro tra chiese diverse di momenti di sincera condivisione”.
E’ proprio a partire da questa ricorrenza che il convegno ha visto oratori di tutte le chiese 
partecipanti discutere del significato di riforma oggi, affrontando i temi dell’eredità della 
Riforma del XVI secolo, la pluralità di riforme nel corso dei secoli, il rapporto tra Bibbia e 
Tradizione, la predicazione cristiana in una società pluralista e il rapporto tra fede e cultura.



Lorenzetti, Andata al Calvario, Basilica inferiore di Assisi

Otre alle conferenze in plenaria, il programma è stato arricchito da una serie di brevi 
presentazioni di testimoni della fede appartenenti a diverse tradizioni cristiane. Inoltre, i 
partecipanti hanno potuto seguire presso la Basilica inferiore di San Francesco un percorso 
pittorico della teologia della croce in Francesco, Martin Lutero e nell’iconografia ortodossa.
Il convegno è terminato con i lavori in gruppi e con gli interventi conclusivi di don 
Cristiano Bettega, direttore dell’UNEDI, del pastore Luca Maria Negro, presidente della 
FCEI, e di Evangelos Yfantidis, vicario della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia.
Tra gli oratori che hanno partecipato ricordiamo fra gli evangelici: Valdo Bertalot, 
segretario generale della Società biblica in Italia, Heiner Bludau, decano della Chiesa 
evangelica luterana in Italia (CELI), Silvana Nitti, docente all’Università Federico II di 
Napoli, Carmine Napolitano, presidente della Federazione chiese pentecostali, la pastora 
battista Lidia Maggi, la pastora valdese Daniela Di Carlo, il pastore avventista Davide 
Romano, direttore della rivista “Coscienza e libertà”; come anche gli ortodossi della diocesi 
ortodossa romena d’Italia, p. Ionut Coman e p. Ionut radu; oltre a p. Antonio Gabriel del 
Partiarcato copto ortodosso e vard. Tovma Khachatryan della Chiesa Armena Apostolica.

UMBERTIDE, PRESENTATO PROTOCOLLO INTESA
SU CONVIVENZA TRA COMUNITA’ RELIGIOSE.

Umbertide, presentato Protocollo intesa su convivenza tra comunita’ religiose: accordo Comune, 
Prefettura e Centro culturale islamico. Tra i presenti anche l’ambasciatore del Marocco. 

Si è tenuta venerdi 30 novembre presso la Biblioteca comunale di Umbertide davanti ad un 
numeroso pubblico la presentazione del “Protocollo di intesa per favorire la convivenza tra 
le diverse comunità religiose, per consolidare la coesione sociale e promuovere processi di 
integrazione” stipulato tra Prefettura di Perugia, Comune di Umbertide e Associazione Centro 
culturale islamico di Umbertide.
All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle Istituzioni (Comune di Umbertide, Prefettura 
di Perugia, Questura di Perugia, Consiglio regionale dell’Umbria, Ministero dell’Interno, 
Ambasciata del Marocco in Italia), esponenti della comunità islamica e del mondo cattolico e 
forze dell’ordine.



Ad aprire i lavori il sindaco Marco Locchi che ha definito il protocollo “un primo passo, al quale 
ne seguiranno altri, verso l’obiettivo di definire in maniera concreta il percorso di convivenza 
tra le varie comunità ed etnie presenti ad Umbertide, nel segno del dialogo, della conoscenza 
e del rispetto reciproco, un percorso condiviso e partecipato che ha visto l’Amministrazione 
Comunale impegnarsi in prima linea con lo scopo di garantire la massima sicurezza a tutti i 
cittadini”. Al Prefetto d Perugia Raffaele Cannizzaro il compito di illustrare le specifiche del 
protocollo che riprende i contenuti del Patto italiano di cittadinanza siglato all’inizio del 2017 
fra le varie comunità islamiche italiane e recepito dal Ministero degli Interni, e con il quale le 
parti si impegnano a facilitare i contatti e le relazioni delle Istituzioni e della società civile con 
le associazioni islamiche anche attraverso l’organizzazione di iniziative e momenti di incontro. 
Un protocollo che era diventato urgente sottoscrivere, ha affermato, considerando il clima 
attuale, e che vede tra i punti salienti la trasmissione alla Prefettura dei sermoni del venerdì 
tradotti in lingua italiana e gli atti relativi ai finanziamenti ottenuti dall’Italia e dall’estero 
per la costruzione del centro culturale islamico, garantendo così la massima trasparenza e di 
conseguenza la sicurezza come diritto di tutti.
Dal canto suo il presidente dell’Associazione Centro Culturale Islamico di Umbertide Chafiq 
El Oqayly ha ribadito “l’impegno della comunità islamica a costruire una bella pagina della 
storia della nostra città in cui tutti noi viviamo e a favorire un percorso di convivenza civile, 
rispetto e conoscenza reciproca. La sicurezza è un bene fondamentale di tutti i cittadini e 
il centro islamico sarà innanzitutto un luogo di cultura e una scuola dei valori di fede e di 
rispetto”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche gli interventi dell’Ambasciatore del Marocco in Italia 
Hassan Abouyoub, del segretario generale della Confederazione Islamica Italiana Abdallah 
Massimo Cozzolino, del Vescovo della Diocesi di Gubbio mons. Mario Ceccobelli e del 
responsabile dell’Ufficio Ecumenico e dialogo Interreligioso della Diocesi di Perugia don 
Mauro Pesce che hanno sottolineato l’importanza del rispetto reciproco delle differenze in un 
Paese generoso come l’Italia e la necessità di ritornare alle radici dell’umanità.
La presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria Donatella Porzi e Gianfranco 
Chiacchieroni, membro della Prima commissione consiliare della Regione, hanno ricordato la 
discussione sul protocollo avvenuta anche in Regione, dove si è cercato di evitare lo scontro per 
non alimentare le paure, sottolineando l’importanza del dialogo e la disponibilità all’ascolto.
Dopo alcuni interventi del pubblico, le conclusioni sono state affidate al Sottosegretario al 
Ministero degli Interni Gianpiero Bocci: “Tale incontro è importante non tanto perché sono 
presenti le comunità cattolica e musulmana – ha affermato l’on. Bocci - ma perché vi sono 
lo Stato laico e le sue Istituzioni che, con la loro presenza, assumono il compito di portare 
avanti questo percorso che è unica strada possibile, perché l’unica alternativa alla civiltà e 
all’integrazione è l’inciviltà”.
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CHIESA   S.  FRANCESCO  -  GUBBIO 
-------------------------------------------------------- 

SOLENNITA’  DELL’ IMMACOLATA 
8  Dicembre  2017 

 
Celebrazione  della  Novena: 29 novembre – 7 dicembre 
      Ore  17,30  -  Preghiera del  Rosario 
        Ore  18,00  -  S. Messa – Predica la Novena  P. FRANCESCO  MENICHETTI, OSA,   
                                                 Parroco della Parrocchia  S. Agostino 
                           -  Preghiera all’Immacolata 
                           -  Canto del “Tota  Pulchra” 
29 Novembre – Mercoledì: – Festa di tutti i Santi Francescani, con particolare memoria dei Beati 
     custoditi nella Chiesa di S. Francesco: Bartolomeo da Gubbio (+ 1236) del III Ordine, 
     Tommaso da Gubbio (+ 1334) del I Ordine e Pietro da Gualdo (+ 1367) del III Ordine.                                 
     - Anniversario dell’approvazione della Regola francescana da parte del Papa Onorio III  e                                                          
       rinnovazione della professione religiosa dei Frati del Convento S. Francesco.- Benedizione del 
       nuovo Altare e del nuovo Ambone.  
     - Ore 18.00:presiede la celebrazione il P. FRANCO  BUONAMANO, Ministro Provinciale della  
       Provincia Italiana di S. Francesco d’Assisi  dei Frati Minori Conventuali                                        
 30 Novembre - Giovedì:        - ore 18.00: omaggio della Parrocchia S. Secondo 
   1 Dicembre - Venerdì:         - ore 18.00:celebrazione comunitaria della Penitenza 
                                                - ore 21.00: omaggio dei giovani      
   2 Dicembre - Sabato:           - ore 15.00: omaggio dei ragazzi cresimandi 
                                                - ore 18.00: omaggio della Parrocchia Madonna del Prato                                               
   3 Dicembre - Domenica:     - CONSACRAZIONE  E  INIZIO  MINISTERO  PASTORALE 
                                                  DEL  NUOVO  VESCOVO  DI  GUBBIO (C/O S. MARTINO)  
  4 Dicembre  - Lunedì:           - ore 18.00: omaggio dell’ Unità pastorale S. Giovanni – S. Martino –  
                                                                    S. Pietro                                     
                                                - ore 21.00: omaggio delle Associazioni, dei Gruppi e Movimenti  
  5 Dicembre - Martedì:           - ore 18.00: omaggio della Parrocchia Madonna del Ponte                                               
  6 Dicembre - Mercoledì:       - ore 18.00: omaggio della Parrocchia S. Agostino                                                                           
  7 Dicembre - Giovedì:          - ore 16,30: preghiera del Rosario; ore 17.00: S. Messa   
                                                 omaggio della Parrocchia S. Marco e della “Comunità di Capodarco”   
 

Solennità dell’Immacolata: 8 dicembre, venerdì. 
         Ore  7,30 – 9.00 – 10.00 : sante Messe 
         Ore 11.30: santa Messa celebrata dal Vicario generale  Mons. FAUSTO  PANFILI.           
         Ore 17,30: Preghiera del Rosario 
         Ore 18.00: Solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo  
                            Mons. LUCIANO  PAOLUCCI  BEDINI. 
                            Alla celebrazione parteciperanno le Autorità cittadine con  il Gonfalone  
                            della Città.  
I Canti della Liturgia vespertina saranno eseguiti dalla Cappella musicale“Cantores 
Beati Ubaldi”.  TRG1(Canale 111)  trasmetterà  in diretta  la Novena e la S. Messa 
vespertina della Solennità dell’Immacolata.  
 
    Gubbio, 22 novembre 2017. 
                                                      I Frati  Minori  Conventuali, i Parroci e i Sacerdoti della Città 





SAPERE ATTENDERE 
COME MARIA
ritiro spirituale per operatori pastorali

Domenica 10 dicembre 2017 | ore 15 
Abbazia San Secondo | Gubbio

PROGRAMMA

Saluto e introduzione di
S. E. Luciano Paolucci Bedini
Vescovo di Gubbio

Meditazione di
Padre Michail Szentmartoni SJ
Pontificia Università Gregoriana

Abbazia di San Secondo



Auguri
di Buon Natale


