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 Carissimi! Sorelle e fratelli.

 Iniziamo insieme il mese di maggio tradizionalmente colorato dalla devozione  
a Maria. Preghiamo con Lei e attraverso di Lei, per conoscere sempre meglio   
il mistero dell’amore di Dio e viverlo nella vita di tutti i giorni. Lei umile donna, 
sposa e madre, ci è maestra nell’accoglienza della Parola del Signore, nella gene-
rosa carità familiare e nella fede forte e coraggiosa. In ogni casa e in ogni nostra 

Chiesa non manca mai una sua immagine che ci invita ad affidarci e a sperare nella misericordia di 
Dio. Vi ricordo il nostro Santuario diocesano dedicato alla Madonna di Fatima, presso il monastero 
delle nostre sorelle Clarisse di San Girolamo, dove è sempre piacevole salire, passeggiando fra gli 
alberi e il panorama, per una preghiera, un ricordo e un po di silenzio contemplativo.

 In queste settimane dopo la Pasqua si susseguono in molte comunità parrocchiali della nostra 
diocesi i ritiri e le celebrazioni per i ragazzi che stanno compiendo il cammino di discepolato dietro 
il Maestro Gesù, attraverso i sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia. Preghiamo insieme 
per loro, le loro famiglie, i catechisti, i sacerdoti e le comunità che li accompagnano. Diamo loro 
testimonianza gioisa del nostro essere figli di Dio e discepoli del Signore perché si sentano incorag-
giati e sostenuti nel loro iniziale cammino nella fede.

 Nell’approssimarsi della festa solenne del nostro Patrono Sant’Ubaldo cominciamo a prepa-
rarci con la preghiera nei giorni della Novena. Riscopriamo insieme la grandezza di questo nostro 
protettore e il dono che abbiamo nell’averlo avuto testimone della fede e guida della Chiesa, con la 
luce della sua fedele testimonianza, che ancora oggi rischiara il cammino di tutti noi. Uniamo  all’o-
maggio dei Ceri la disponibilità di ciascuno ad essere figli devoti e fedeli di così grande pastore, del 
suo esempio di vita, del suo insegnamento e della sua responsabilità civile.

 Sul finire di questo mese concluderemo con la solennità di Pentecoste il tempo di Pasqua che 
ci sta facendo gustare fino in fondo il dono della Risurrezione di Cristo e la potenza della sua sal-
vezza per ciascuno di noi. La memoria della discesa dello Spirito Santo, che inaugura il tempo della 
Chiesa e della sua missione, ci incoraggi a portare avanti con responsabilità e creatività il mandato 
di annunciare a tutti il Vangelo di Gesù, unica e vera sorgente di vita piena. E questo nella quoti-



dianità della vita familiare, negli impegni lavorativi e scolastici, nelle comunità parrocchiali e nei 
gruppi a cui apparteniamo, così come anche nella vita sociale di cittadini.

 Sono con voi, prego ogni giorno per le vostre necessità, e raccomando al Signore special-
mente quelli che si trovano in ogni genere di prova o di afflizione. Ricordatemi di me e chiedete al 
Signore che possa guidarvi secondo la sua volontà. 

        
don Luciano, vescovo    

 

        



     Maggio 2018

 1 martedì  ore 9,30 presso la Chiesa di San Marziale mons. Vescovo ha presieduto la
   S. Messa per l’inizio del pellegrinaggio per il lavoro dei giovani
   ore 10,30 presso la seconda Cappelluccia, promesse con il MASCI
   ore 17,00 presso il Chiostro del Convento di San Francesco, incontro di rifles 
   sione e preghiera sui giovani e il lavoro

 3 giovedì  Santi Filippo e Giacomo
   ore 10,00 mons. Vescovo ha incontrato i ragazzi del Centro Aldo Moro

 4 venerdì  in Ancona, per la Festa del Patrono S. Ciriaco
   ore 21,00 presso il Centro Servizi Santo Spirito incontro “La festa dei ceri   
   vista con gli occhi e vissuta con il cuore di un maestro della pietra”

 5 sabato  ore 7,30 pellegrinaggio mariano a S. Girolamo, al termine, ore 8.00, mons.
   Luciano Paolucci Bedini presiederà la S. Messa
   ore 9,30 presso la Spirit, Festa dei Capitani
   ore 17,00 presso la Taverna dei Santantoniari festeggiamenti per il 50° di
   fondazione della Famiglia

 7 lunedì  ore 10,00 incontro degli Uffici di Curia
   ore 21,00 presso la Cattedrale inizio della Novena in preparazione alla festa di  
   S. Ubaldo

 10 giovedì  ore 9,30 presso il Seminario diocesano, ritiro mensile del clero
   ore 10,30 incontro con i ragazzi del Centro Aldo Moro

 11 venerdì  ore 15,30 visita agli ospiti della Casa di Riposo con i Capodieci e i Capitani
   ore 18,00 presso la Chiesa di San Martino in Colle mons. Vescovo presiederà la  
   S. Messa in ricordo di don Sandro Ceccarelli

 12 sabato  ore 9,00 giornata di Ritiro con i seminaristi di Ancona

 13 domenica Ascensione del Signore
   ore11.00 presso la Parrocchia di S. Paterniano in Scheggia mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento
   della Confermazione
   ore 20,00 presso la Taverna dei Santubaldari momento conviviale con gli
   Eugubini nel Mondo

 14 lunedì  S. Mattia
   ore 17,00 in Episcopio, mons. Vescovo incontra i Capitani della Festa dei Ceri

 15 martedì Festa dei Ceri in onore di Sant’Ubaldo



 16 mercoledì S. Ubaldo
   ore 11,15 presso la Chiesa Cattedrale, Solenne Pontificale presieduto da Mons.  
   Luciano Paolucci Bedini per la Festa del Patrono
   ore 20,00 Cena con gli Eugubini lontani

 17 giovedì  ore 10,00 presso il Seminario incontro del Consiglio Presbiterale

 19 sabato  ore 17,00 presso la parrocchia di Colpalombo mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento della Confermazione

 21 -24  a Roma, 71a Assemblea Generale dei Vescovi

 25 mercoledì ore 16,30 mons. Vescovo incontra le monache del Monastero di Betlemme

 26 sabato  S. Filippo Neri
   ore 18,30 presso la parrocchia di Madonna del Prato mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento
   della Confermazione

 27 domenica VIII del T.O.
   ore 11,30 presso la parrocchia di Cipolleto mons. Luciano Paolucci Bedini
   presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento della Confermazione
   ore 16,30 presso Piazza Grande mons. Vescovo benedirà i balestrieri per il   
   Palio della Balestra

 31 giovedì  Visitazione della B.V. Maria
   ore 21,00 processione da S. Marziale a San Girolamo per la chiusura del  
   mese mariano



	

6   M A G G I O    G I O R N A T A   N A Z I O N A L E   8 X M I L L E :
P E R   I   P E N S I O N A T I   U N   M O D E L L O   U N O   S T E S S O   F I N E

La Chiesa povera per i poveri di Papa Francesco è di tutti ed è per tutti. Anche l’8xmille è di tutti 
ed è per tutti. Perciò queste risorse, destinate alla Chiesa Cattolica attraverso il semplice gesto di 
una firma, sono importanti. Perché ogni giorno ci sono poveri sfamati nelle mense caritas, Sacerdoti 
che celebrano l’Eucarestia, ragazzi che giocano negli oratori, volontari che offrono sostegno ai 
bisognosi nei centri di ascolto e di accoglienza. Sostenere i nostri Sacerdoti e destinare l’8xmille alla 
Chiesa Cattolica è un’ appuntamento da non perdere e da non mancare perché oltre al sostentamento 
del clero, renderà la vita più dignitosa a tante persone del popolo di Dio.

La Chiesa Cattolica, oggi sta vivendo un momento di trasformazione e di crescita. La scelta 
fortemente pastorale di Papa Francesco ha messo di fronte a una forma di rinnovamento, a una 
ritrovata fiducia. La maggior parte delle persone ritiene che la Chiesa, per svolgere al meglio la 
propria missione evangelica, abbia bisogno del denaro.

In base alle norme vigenti, anche chi possiede solo redditi di pensione ed è quindi esonerato dagli 
obblighi fiscali, può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica utilizzando la scheda 
allegata al modello CU ex CUD predisposto dall’Ente Pensionistico. Tuttavia sono già diversi 
anni che tale modello non è più spedito direttamente al pensionato in forma  cartacea, bensì è reso 
disponibile sul sito internet dell’Ente Pensionistico mediante una procedura che – per chi non ha 
dimestichezza con gli strumenti telematici – può rivelarsi di difficile applicazione.

Il pensionato può ottenere il modello CU “ cartaceo “ anche attraverso altri canali: ad esempio 
chiamando il numero verde dell’Inps oppure recandosi da un patronato, o associazione sindacale, o 
commercialista o ad un caf, dove potranno essere soddisfatti nello stampare tale modello cartaceo, 
apporre la propria firma e gli stessi provvederanno alla trasmissione all’Ufficio delle Entrate.
Oppure ci si può rivolgere anche nelle proprie Parrocchie, al Parroco o al Referente Parrocchiale 
del Sovvenire ( dove è presente ) che provvederanno a fornire i modelli appositi per la firma 
dell’8xmille e dopo averli firmati potranno essere spediti a mezzo apposita busta presso gli Uffici 
Postali senza alcuna tassa da pagare.
Un’altra opportunità è accedere al sito www.sovvenire.it e scaricare dal sito tale modello nel modo 
seguente: -8xmille guida alla firma – scheda redditi per la scelta 8xmille – stampa.

Nulla, dunque non deve essere fatto per rinunciare ad esercitare il diritto di destinare l’8xmille.
Riprendendo una frase di Giovanni Paolo II  della “ Novo Millennio Ineunte “ , nessuno può dire” 
NON MI RIGUARDA”. Nessuno può chiamarsi fuori da questa famiglia, nessuno può fare solo da 
spettatore. Il non mi riguarda si deve tradurre nel “MI STA A CUORE”

                                                               L’INCARICATO DIOCESANO PER IL SOVVENIRE  
                                                                                      Fernando Giombini



Da oggi è attivo il nuovo servizio on line
 della Biblioteca e Archivio diocesani di Gubbio.

Per conoscere le ultime notizie sulle attività,  gli orari, i servizi,  
per avere informazioni sulle novità editoriali della Diocesi e 
per qualsiasi ricerca di carattere storico, religioso, genealogico, documentario, 
artistico

Vi invitiamo ad accedere al sito internet www.biargubbio.it , a seguirci sulla 
pagina facebook Biar Gubbio o a scriverci alla mail info@biargubbio.it

           



COMUNICATO DELL’UFFICIO DIOCESANO PER I BENI CULTURALI

Questo crocifisso è nel deposito Nottiani della Soprintendenza di Perugia, cassettiera 4: viene da 
Gubbio.

Un’annotazione riporta: (1981: prelevato da una chiesa di Gubbio dopo il terremoto e condotto nel 
laboratorio di restauro di S. Francesco al Prato.)

SE QUALCUNO RICONOSCE IL MANUFATTO COME OPERA APPARTENENTE ALLA

PROPRIA CHIESA SI DEVE METTERE IN CONTATTO CON L’UFFICIO PER I BENI

CULTURALI PERCHÉ SI DEVE PROCEDERE ALLA RICONSEGNA





7 - 12 maggio 2018 
CHIESA CATTEDRALE

ore 21.00 | Novena di Preghiera per S. Ubaldo

11 maggio
| ore 21.00 | Omaggio dei giovani al Patrono

13 -14 maggio
CHIESETTA DEI MURATORI

 | ore 18.30 | Continuazione Novena

15 maggio 2018
FESTA DEI CERI IN ONORE DI S. UBALDO

CHIESETTA DEI MURATORI | ore 7.45 | Santa Messa

CHIESA CATTEDRALE

| ore 16.15 | Preghiera dei primi Vespri per S. Ubaldo

| ore 16.45 | Uscita della Processione
con la Statua per portarsi alla calata dei Neri

per la benedizione dei Ceri

16 maggio 2018
SOLENNITÀ DI SANT’UBALDO

CHIESA DEI NERI | ore 10.45 | Uscita della Processione per
 portare la Statua di S. Ubaldo in Cattedrale

CHIESA CATTEDRALE | ore 11.15 | Messa Pontificale
presieduta da S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio

IN BASILICA, SANTE MESSE ALLE ORE 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 17.00


