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 Sorelle e fratelli carissimi!

 È passato un anno ormai da quando il Signore, attraverso la sua Chiesa, mi ha 
inviato a voi per continuare insieme il cammino della vita e della fede di questo 
suo amato popolo, figlio della santità del grande vescovo Ubaldo! Un anno da 
quando il carissimo vescovo Mario mi ha accolto e mi ha affidato il suo prezioso 
lavoro di tanti anni, e lo ringrazio tanto ancora per la sua premura e la sua fiducia. 
Un anno da quando il mio caro vescovo, il cardinale Edoardo Menichelli, mi ha 

imposto le mani per invocare il dono dell’episcopato, ed è cominciata questa meravigliosa avventura 
con voi. 
 Molti mi chiedono come sto e come va, anzi i più all’eugubina: “com’è?”, e io rispondo 
sempre che sto bene e sono contento e fiducioso, perché la forza più grande che mi tiene e mi con-
serva è la preghiera di tanti che sento forte dal giorno della mia nomina e che sola regge di fronte 
alla grande responsabilità e a tutte le sue sfaccettature. Altri mi chiedono un bilancio di questi primi 
dodici mesi, ma non credo sia tempo di bilanci. Questo è il tempo della Chiesa, c’è l’urgenza di 
annunciare il vangelo a tanti, Dio ce ne da forza e grazia, i conti li farà il Signore a suo tempo, a noi 
è consegnato un tesoro che dobbiamo trafficare perché porti il frutto che ci si aspetta. Non c’è tempo 
da perdere, ne va della felicità e della salvezza di tanti nostri fratelli.  
 E come un anno fa, insieme entriamo nel tempo di Avvento e nel cammino che ogni anno ci 
conduce a celebrare la immensa gioia del Natale di Gesù, dell’Incarnazione del Figlio di Dio, della 
presenza del Signore in mezzo a noi, e dell’inizio della nostra salvezza. A prenderci per mano la 
Vergine Maria, la Madre Immacolata, alla cui preghiera ci uniamo nei giorni della Novena, e per cui 
ci ritroveremo riuniti nelle varie celebrazioni della solennità dell’8 dicembre.
 Dopo aver festeggiato con grande letizia e gratitudine le ordinazioni diaconali di Edoardo 
ed Andrea, che entrano a servizio della nostra comunità diocesana, invochiamo per intercessione di 
Maria il dono della crescita nel cuore dei giovani dell’amore per il Vangelo e della gioia di donare la  
loro vita nelle tante vocazioni per la Chiesa a servizio del regno di Dio.   
 Nelle nostre comunità, diverse sono le occasioni in questo tempo di Avvento per approfon-
dire la fede, rinnovare con la riconciliazione la nostra vita spirituale, vivere momenti di preghiera e 
di comunione fraterna, compiere gesti di carità e di condivisione con i nostri fratelli più poveri. Non 
rimaniamo passivi, non aspettiamo che qualcuno ci preghi, non cediamo alle resistenze interiori. 
Il Signore viene incontro a noi, è sempre lui che fa il primo passo e crea le condizioni per questo 
incontro, ma sta a noi muoverci, alzarci, andargli incontro, uscire verso di lui.
 Una possibilità per tutti, specie per gli operatori pastorali di ogni settore, di preghiera e di 
riflessione in preparazione al Natale, sarà la sera del sabato 15 dicembre.
 

InsiemECamminiamO
Foglio di collegamento pastorale diocesano



Anche in questo mese ci sarà la proposta di un incontro diocesano per i fidanzati e gli sposi, nel 
pomeriggio di domenica 16 a Cantiano.
 Nei giorni dopo Natale un appuntamento invece per i giovani maggiorenni, un piccolo campo 
invernale di tre giorni, un po’ di vita fraterna, un po’ di riposo in mezzo alla natura, un po’ di pre-
ghiera e di riflessione, a La Verna, dal 27 al 29 dicembre.  
 Al termine dell’anno ringrazieremo il Signore di tutti i suoi benefici e gli affideremo il cam-
mino del prossimo, nella fiducia della sua provvidenza e misericordia.

 Il Signore viene! Andiamogli incontro... INSIEME! 

         don Luciano, vescovo    



     Dicembre 2018

 1 sabato  ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. Vescovo presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica

 4 martedì  ore 10,00 presso la Curia vescovile incontro degli Uffici Amministrativi
   

 7 venerdì  S. Ambrogio
   ore 18,00 accensione dell’Albero di Natale

 8 sabato  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 18,00 presso la Chiesa di S. Francesco in Gubbio solenne concelebra 
   zione Eucaristica presieduta da mons. Luciano Paolucci Bedini

 9 domenica II di Avvento
   ore 9,00 giornata di ritiro delle Comunità del Masci dell’Umbria
   ore 15,00 mons. Vescovo incontra i catechisti della Madonna del Prato

 10 lunedì  ore 15,30 presso la Cappella dell’ospedale mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa per i pazienti dell’oncologia

 13 giovedì S. Lucia
   ore 9,30 presso il Seminario Diocesano, Ritiro mensile del Clero
   ore 17,30 presso la Chiesa di S. Lucia mons. Vescovo presiederà la
   Celebrazione Eucaristica 

 15 sabato  ore 18,30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiederà la S. Messa per gli Sbandieratori

 16 domenica III di Avvento
   ore 11,30 presso il Seminario regionale in Assisi mons. Vescovo presiede 
   rà la S. Messa per la Festa con i genitori
   ore 16,00 a Cantiano, II incontro per i fidanzati e gli sposi

17 lunedì  ore 10,00 presso la Curia vescovile incontro degli Uffici Amministrativi 
  

 20 giovedì mons. Vescovo incontra i Sacerdoti della Diocesi di Urbino

 24 lunedì  ore 24,00 Cattedrale - Solenne Celebrazione Eucaristica     
   presieduta da mons. Luciano Paolucci Bedini nella Notte di Natale

 25martedì Natale del Signore
   



 26 mercoledì S. Stefano
   ore 8,00 presso il Monastero di Betlemme mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa
  

 27 -29  Campo invernale

 31 lunedì  ore 11.30 presso la Chiesa di Branca mons. vescovo presiederà la
   S. Messa in occasione della festa di S. Silvestro
   ore 18,30 presso la Chiesa di S. Giovanni mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa con canto del Te Deum

 1 martedì  Maria Santissima Madre di Dio
   52a Giornata per la Pace   

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



CHIESA   S.  FRANCESCO  -  GUBBIO 
-------------------------------------------------------- 

SOLENNITA’  DELL’ IMMACOLATA 
8  Dicembre  2018 

 
Celebrazione  della  Novena: 29 novembre – 7 dicembre 
      Ore  17,30  -  Preghiera del  Rosario 
        Ore  18,00  -  S. Messa – Predica la Novena  MONS. LUCIANO  PAOLUCCI  BEDINI,   
                                                 nostro Vescovo. 
                           -  Preghiera all’Immacolata 
                           -  Canto del “Tota  Pulchra” 
29 Novembre – Giovedì: – 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 accolta dal  
       P. FRANCO  BUONAMANO, Ministro Provinciale della Provincia Italiana di S. Francesco  
       di Assisi dei Frati Minori Conventuali.                                       
     - Ore 18.00: solenne celebrazione presieduta dal Vescovo 
30 Novembre - Venerdì:        - ore 18.00:celebrazione comunitaria della Penitenza 
                                                - ore 21.00: omaggio dei giovani      
   1 Dicembre  -  Sabato:         - ore 18.00: omaggio dell’ Unità pastorale S. Giovanni –  
                                                                    - S. Martino – S. Pietro   
                                                - ore 15.00: omaggio dei ragazzi cresimandi 
   2 Dicembre  - Domenica:    - ore 18.00: omaggio della Parrocchia S. Marco e della  
                                                                   “Comunità di Capodarco” 

3 Dicembre  - Lunedì:         - ore 18.00: omaggio della Parrocchia S. Secondo                                                  
4 Dicembre  - Martedì:        - ore 18.00: omaggio della Parrocchia Madonna del Ponte                                 

   5 Dicembre  - Mercoledì:    - ore 18.00: omaggio della Parrocchia Madonna del Prato 
                                             - ore 21.00: omaggio delle Associazioni, dei Gruppi e Movimenti                                                                                                                            

   6 Dicembre  - Giovedì:        - ore 18.00: omaggio della Parrocchia S. Agostino                                                             
  7 Dicembre   - Venerdì:        - ore 16,30: preghiera del Rosario; ore 17.00: S. Messa   
                                                 
                                  

Solennità dell’Immacolata: 8 dicembre, sabato. 
         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 2018. 
                                                      I Frati  Minori  Conventuali, i Parroci e i Sacerdoti della Città 



Beniamino Ubaldi: diario della Grande Guerra

Sabato 27 ottobre 2018,  presso l’ex refettorio della Biblioteca 
comunale Sperelliana di Gubbio, è stata presentata la trascrizione 
del diario di guerra di don Beniamino Ubaldi, curata da 
Fabrizio Cece e Anna Radicchi e edita da Fotolibri Gubbio.
La presentazione, coordinata dal giornalista Giacomo Marinelli 
Andreoli, è stata caratterizzata dagli interventi del vescovo Luciano 
Paolucci Bedini, del sindaco Filippo Mario Stirati, del professore 
Mario Tosti, autore tra l’altro della prefazione al volume, e dei 
curatori.

Nell’occasione del centenario della 
Grande Guerra, evento sconvolgente 
nella storia dell’umanità  ma ancora 
poco conosciuto nei suoi risvolti 
locali, sono state pubblicate queste 
memorie affinchè possano essere un ulteriore stimolo per 
sollecitare e rinnovare l’interesse della comunità eugubina 
verso questo periodo importante della sua storia. 
Nelle proprie memorie di guerra Ubaldi annota 
quotidianamente gli avvenimenti principali che 

caratterizzano le sue giornate, a Roma nel 1915,  in attesa di incarico definitivo e, dal 
gennaio 1916, come cappellano militare in un reparto combattente e successivamente in un 
ospedaletto da campo.
Il valore di tale diario è legato al suo essere testimonianza di un personaggio molto 
importante per la storia di Gubbio e non solo, ma anche al fatto che 
in alcune circostanze si narranno episodi significativi della Grande 
Guerra, come per esempio i combattimenti sul Monte San Michele, 
sul monte Zebio ed un momento di fraternizzazione tra italiani ed 
austro-ungarici avvenuto la notte di Natale del 1916.
È interessante segnalare che nell’Archivio diocesano di Gubbio, 
oltre al diario di don Beniamino Ubaldi, si conserva diversa 
documentazione relativa sia agli ecclesiastici, sia ad altri soldati 
eugubini coinvolti nella Grande Guerra.
Il diario è solo uno dei tanti pezzi pregiati del corpus documentario 
relativo alla figura di Ubaldi,  materiale che andrà esaminato 
attentamente in previsione della completa ricostruzione della biografia 
dell’ “eugubino del secolo”.



Il tuo cuore custodisca i miei precetti
un creato da custodire da credenti responsabili in risposta alla parola di Dio.

Milano 19-21 novembre 2018

Si è svolto a Milano, dal 19 al 21 novembre, l’annuale 
Convegno Nazionale della CEI dei responsabili degli 
uffici ecumenici e del dialogo interreligioso delle 
diocesi italiane. Questo Convegno è stato il frutto di 
un lavoro di confronto e riflessione comune da parte 
di varie Chiese e comunità cristiane: dell’Arcidiocesi 
Ortodossa d’Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli, della Chiesa Apostolica Armena, della 
Diocesi Copto Ortodossa di San Giorgio a Roma, della 
Chiesa d’Inghilterra, della Diocesi Ortodossa Romena 

d’Italia e della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Questo convegno ha visto la 
partecipazione, fra i responsabili dell’ecumenismo in umbria, di Don Mauro pesce, incaricato 
diocesano di Perugia-Città della Pieve e coordinatore regionale, Marina Zola, incaricata per 
la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Don Enzo Greco, incaricato per la Diocesi 
di Terni-Narni-Amelia e Don Stefano Bocciolesi della Diocesi di Gubbio. Il tema affrontato 
al Convegno è di grande importanza, rilievo e attualità. Si è parlato, infatti, di custodia e 
salvaguardia del creato e di come possiamo affrontare le sfide che, da quì a qualche anno, 
come Chiese saremo chiamati a far fronte, tutti insieme, come credenti responsabili e in 
risposta alla Parola di Dio, per quanto riguarda il problema ecologico. Questo è un problema 
che ci riguarda tutti, al di là delle diverse confessioni cristiane, e dove si può già sperimentare 
una “certa” unità nel denunciare insieme la cultura dello spreco e dello scarto e nel cooperare 
insieme a ridurre l’inquinamento, salvaguardando i nostri mari e l’aria che respiriamo, oltre 
che stando attenti ai consumi, spesso eccessivi e inutili. Si è parlato a lungo del passo avanti 
che Papa Francesco ha fatto fare alla Chiesa Cattolica, e non solo, con l’enciclica Laudato sii, 
l’unica enciclica scritta fin d’ora da questo pontefice. Enciclica importante perchè ha permesso 
alla Chiesa di comprendere il legame intrinseco che c’è tra povertà e crisi ambientale e di 
recuperare ancor meglio una solida teologia della creazione che, in casa Cattolica, è stata 
spesso sottovalutata a motivo di una maggiore sottolineatura antropocentrica. Ma anche la 
“casa comune” come la Chiama il Papa fa parte dell’uomo e lo condiziona. Non si tratta di un 
mero ambientalismo ma, altresì, di recuperare una “ecologia integrale” che metta in relazione 
l’uomo con l’ambiente in cui vive ed abita. Ambiente visto come un giardino da custodire e 
coltivare in quanto dono di Dio. Fra i momenti più belli del Convegno ricordo con piacere i 
videomessaggi del patriarca Bartolomeo I e del teologo protestante Jurgen Moltmann che tanto 
si sono distinti nell’impegno per la custodia del creato. Come ricorco la preghiera ecumenica 
nella basilica di S. Ambrogio e la visita al refettorio ambrosiano, luogo concreto di carità verso 
i poveri, impegno verso uno stile di vita sobrio e non “sprecone” e, nello stesso tempo, luogo 
familiare, di arte e bellezza. Belli sono stati anche gli esempi concreti di comunità impegnate 
attivamente a livello ecologico come, per esempio, le ecochiese che attraverso la raccolta 
differenziata, il rifiuto di utilizzare plastica .... si distinguono per una scelta di sostenibilità.
 

Don Stefano

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso



  

PERCORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE ECUMENICA

“Il Poliedro”
2018-2019

Giovedì 27 Settembre 
“… siano anch’essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato”: Gesù Cristo e l’unità dei cristiani

Venerdì 26 ottobre 
separati in chiesa: 
storia delle divisioni fra i cristiani 

Martedì 27 novembre
non possiamo non dirci ecumenici: 
il movimento ecumenico, sua origine e sviluppo

Giovedì 13 dicembre
dall’ecumenismo di ritorno … 
al ritorno dell’ecumenismo: 
il concilio vaticano II

Venerdì 25 gennaio
“L’unità è superiore al conflitto”: 
l’ecumenismo al tempo di Papa Francesco. 
Incontro tenuto da S.E. mons. Luciano 
Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio

Mercoledì 27 Febbraio
l’altro polmone della chiesa: l’ortodossia

Venerdì 26 Aprile
Martin Lutero: una prospettiva ecumenica

Lunedì 27 Maggio
da eretici a fratelli: il protestantesimo

Giovedì 27 Giugno
i pentecostali

Gli incontri si terranno alle ore 21 nei locali sottostanti il seminario diocesano e saranno condotti quasi tutti da Don Stefano Bocciolesi, 
responsabile dell’ufficio ecumenico della diocesi, attraverso una modalita’ interattiva atta a favorire il dialogo e il confronto fra i partecipanti.



... Un Dio 
Fragile ...

la forza n(d)ella debolezza

Ore 11.30 S. Messa, a seguire pranzo

Ore 14.30 Riflessione, silenzio-preghiera, condivisione

Facilitatore don Stefano

Maestro interiore Spirito Santo

Ritiro per giovani in preparazione al Natale
Domenica 2 dicembre
Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice - Padule

Zona Pastorale Saonda Chiascio



Rallegrati, 
tu che portasti nel grembo  
il Creatore dell’universo! 

 

 
 

Vi invitiamo ad unirvi al nostro 
canto di lode “Akathistos” alla Madre di Dio,  

che pregheremo Venerdì 7 Dicembre alle ore 21.00 

Santuario della Madonna di Fatima Chiesa del Monastero SS. Trinità in S. Girolamo 







Auguri
di Buon Natale


