
numero 168                                                   febbraio 2019

 
 Carissimi, sorelle e fratelli, il Signore vi dia Pace!

 Il mese di febbraio inizia con l’invito a rendere grazie al Signore per il dono 
degli uomini e delle donne che hanno consacrato a Lui la loro vita, offrendola al 
servizio della Sua Chiesa. In occasione della solenne festa della Presentazione al 
tempio del Signore (2 febbraio), la Chiesa ricorda e prega, con e per, tutti coloro 
che la misericordia di Dio ha chiamato, con carismi e doni differenti, a rendere 
concreto e vicino il mistero della sua presenza tra noi e della sua cura per cia-

scuno (Giornata per la Vita Consacrata). Suore, frati, vergini consacrate, laici consacrati, fratelli e 
sorelle in cui risplende la tenerezza del Padre e la luce della vita risorta, che hanno dato carne al loro 
Battesimo donando tutta la loro esistenza per il Vangelo. Lo Spirito Santo custodisca i frutti che ha 
generato nella Chiesa, rigeneri quelli che hanno bisogno di essere potati, e susciti germogli nuovi di 
santità che accompagnino questa stagione dell’umanità.

 La prima domenica di questo mese (3 febbraio) è da tempo dedicata dalla Chiesa italiana alla 
riflessione e alla preghiera, perchè il popolo di Dio, e ogni uomo di buona volontà, avvertano l’ur-
genza di prendersi cura della vita, riconosciuta come un bene assoluto, da nutrire e proteggere, da 
accogliere fin dall’inizio e accompagnare fino al suo naturale passaggio nelle mani del Padre (Gior-
nata della Vita). Senza condizioni di differenza e con predilezione per quella più debole e vulnerabi-
le. La vita, amata e protetta, è futuro, è il futuro di ciascuno di noi e dell’umanità intera. Ognuno di 
noi, da soli o insieme, nella situazione che vive e dentro le responsabilità che riveste, può fare molto 
per servire la vita, ed è chiamato, per la fede, a schierarsi dalla parte di ogni esistenza umana.

 Sempre in questi giorni, in occasione della memoria liturgica di Maria Nostra Signora di 
Lourdes (11 febbraio), si celebra nel nostro paese la Giornata del Malato. In ogni casa, negli ospe-
dali e nelle case di cura e di riposo, sentiamoci tutti coinvolti nel portare ai nostri fratelli infermi 
il conforto del nostro affetto e della nostra fede. Gesti semplici, ma concreti, di vicinanza, di com-
pagnia, di servizio, possono rischiarare la giornata di chi vive nella sofferenza e nel timore della 
malattia. Nessuno è escluso da questo dovere di umanità e da questa compassione evangelica. Ci 
aiuta in questo il generoso servizio di un’associazione come l’UNITALSI, che nella nostra Diocesi 
opera quotidianamente per il sollievo di tanti fratelli e sorelle, e che di tanto in tanto, condivide e 
accompagna la preghiera di chi si raccomanda a Dio nel tempo della prova visitando da pellegrino i 
tanti santuari del nostro paese o quelli europei, tra i quali soprattutto quello francese di Lourdes. Si 
celebreranno messe negli ospedali, visite tra i ricoverati e gli operatori della salute. Tutti possiamo 
pensare di far visita in uno di quei tanti “santuari” che spesso sono custoditi presso le nostre case, 
nelle camere dove vivono i nostri malati.

InsiemECamminiamO
Foglio di collegamento pastorale diocesano



 Continuando a visitare le vostre comunità, a riflettere con i sacerdoti sulla riorganizzazione 
delle zone e delle parrocchie della nostra diocesi, ad incontrare i giovani, i fidanzati e le famiglie, 
vi chiedo di accompagnare questo mio camminare in mezzo a voi con il dono della vostra devota 
preghiera a Dio che è Padre, Figlio e Santo Spirito, alla Vergine santissima, Madre di Cristo e Madre 
nostra, ai santi cari della nostra tradizione e soprattutto al nostro amato santo partono Ubaldo!

 Vi affido ogni giorno alla Divina Misericordia!

         don Luciano, vescovo    

 



     Febbraio 2019
 2 sabato  Presentazione del Signore

   ore 9.00 incontro con i responsabili della Tenda del Magnificat
   ore 16.00 presso il Refettorio della Chiesa della Misericordia, presentazione  
   della Cartolina del Pellegrino sulla Via di Francesco
   ore 17,30 presso la Chiesa di San Francesco mons. Luciano Paolucci Bedini ha  
   presieduto la Celebrazione eucaristica per la Giornata della Vita Consacrata 

 3 domenica IV del T.O.
   ore 8.30 presso il Monastero di San Girolamo mons. Luciano Paolucci Bedini  
   ha presieduto la S. Messa
   ore 11,15 presso la Chiesa di San Pietro mons. Vescovo ha presieduto la
   Celebrazione eucaristica per la Festa di san Giovanni Bosco
   ore 15.00 Festa per bambini e ragazzi all’Oratorio don Bosco
   ore 16.30 presso la Chiesa di San Biagio mons. Vescovo ha presieduto la
   Celebrazione eucaristica
   

 7 giovedì  ore 21.00 presso la Parrocchia di Sant’Agostino incontro per la formazione dei  
   fidanzati al matrimonio cristiano

 8 venerdì  ore 21.00 presso la Parrocchia di Padule incontro per la formazione dei fidanza 
   ti al matrimonio cristiano

 10 domenica V del T.O.  
   ore 10.00 presso la Parrocchia di Santa Cristina mons. Vescovo presiederà la  
   Celebrazione eucaristica

 11 lunedì  Beata Vergine Maria di Lourdes
   ore 10,00 presso la Curia vescovile incontro degli Uffici Amministrativi
   ore 15,30 presso la cappellina dell’ospedale di Branca, con l’UNITALSI, mons.  
   Luciano Paolucci Bedini presiederà la S. Messa

 13 mercoledì ore 18,30 presso la Parrocchia di Cristo Risorto mons. Vescovo presiederà la  
   Celebrazione Eucaristica e incontrerà il Consiglio pastorale parrocchiale e il  
   consiglio per gli affari economici
   

 14 giovedì  SS. Cirillo e Metodio
   ore 9,30 presso il Seminario Diocesano, incontro mensile del Clero
   ore 18,00 incontro con i Diaconi permanenti della diocesi

 15 venerdì  ore 21.00 presso la Parrocchia della Madonna del Prato, incontro con il Consi 
   glio Pastorale Parrocchiale

 16 sabato  ore 10.00 in Assisi, Convegno regionale degli incaricati del Sovvenire 
   ore 15.00 in Assisi, Commissione regionale per le Comunicazioni Sociali

 17 domenica VI del T.O.
   ore 9.00 Giornata di formazione per gli educatori dell’Oratorio don Bosco



 
 18-20   a Loppiano, Convegno per i Vescovi sull’Evangelii gaudium

 20 mercoledì ore 18,00 presso la Parrocchia di S. Secondo mons. Vescovo presiederà la Ce 
   lebrazione Eucaristica e incontrerà il Consiglio pastorale parrocchiale e il con 
   siglio per gli affari economici

 21 giovedì  ore 9.30 Incontro con il Presbiterio della diocesi di Urbino 

 22 venerdì  Cattedra di San Pietro
   21.00 presso la Cappellina del Seminario mons. Vescovo presiederà la S. Messa  
   per Comunione e Liberazione

 23 sabato  S. Policarpo
   ore 9,00 a Sant’Ubaldo, ritiro per i giovani guidato dal Vescovo

 24 domenica VII del T.O.
   ore 16,00 presso l’Oratorio don Bosco di Gubbio, incontro diocesano per i   
   fidanzati e gli sposi

 25 lunedì  ore 9.00 presso il Seminario Regionale di Assisi, incontro di formazione per i  
   seminaristi del VI anno del Seminario

 26 martedì ore 7.00 Celebrazione eucaristica con la Comunità del Seminario regionale di  
   Assisi
   ore 10.00 Inaugurazione dell’anno giudiziario al Tribunale Ecclesiastico
   Interdiocesano Umbro
   ore 17.30 presso la Parrocchia di Padule mons. Vescovo presiederà la Celebra 
   zione Eucaristica e incontrerà il Consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio  
   per gli affari economici

 28 giovedì  ore 10.00 Consiglio presbiterale diocesano

 
 



Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani:

Una testimonianza

Una settimana all’anno è dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani, dove la nostra voce si 
unisce a quella di Gesù che chiede: “che tutti siano uno”.
Una preghiera sentita da tutte le professioni cristiane ma che all’inizio ci lasciava quasi indifferenti,  
ma invitati da Don Stefano, da qualche anno vi abbiamo preso parte arricchendoci, non poco, sia 
dal punto di vista culturale che della fede.
Il confronto con altri fratelli cristiani ci spinge a rivedere la nostra fede, e in certi momenti anche 
a riscoprire, con occhi nuovi, quell’Uomo che ha fatto la storia, che l’ha cambiata, Figlio di Dio 
ed egli stesso Dio.
Ecco, tutti i cristiani hanno questo in comune: Gesù morto e risorto.
Sotto la Sua Croce possiamo pregare e sentirci fratelli. Siamo già uniti in Gesù Cristo.
Proprio questo  è lo Spirito che si avverte nei vari momenti di preghiera cui abbiamo avuto la 
grazia di partecipare.

Il 21 gennaio abbiamo condiviso il momento di preghiera tenutasi al Centro Ecumenico San 
Martino di Perugia guidata dalla responsabile del centro, Annarita Caponera, dal sacerdote 
cattolico e responsabile diocesano dell’ufficio per l’ecumenismo e il dialogo dell’Archidiocesi 
di Perugia-Città della Pieve, Don Mauro Pesce, il sacerdote Ortodosso, il pastore Evangelico e il 
sacerdote Greco Cattolico.
Appena arrivati siamo stati accolti con calore inaspettato che ci ha fatto sentire subito a casa e 
tra fratelli.
Leggere e commentare un unico Vangelo, dire il Padre Nostro, proclamare un solo Credo: per un 
breve periodo stavamo vivendo l’unità desiderata da Gesù.

A Gubbio, il 25 gennaio alle ore 21.00, S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini ci ha parlato
dell’ ecumenismo al tempo di Papa Francesco.
Nel suo discorso di Natale alla Curia romana il 21 dicembre 2017, il Santo Padre ha iniziato col 
ricordare che la ricerca dell’unità di tutti i cristiani «è un’esigenza essenziale della nostra fede, 
un’esigenza che sgorga dall’intimo del nostro essere credenti in Gesù Cristo». Essa è uno degli 
«impegni irreversibili» della Chiesa.

Le differenze che ancora dividono i cristiani possono essere superate solo lungo un «cammino» 
condiviso. Quando, tra cristiani, «ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme, collaboriamo 
insieme nell’annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi siamo già uniti.
Il cammino ecumenico proposto da Papa Francesco è un viaggio da compiere insieme, cattolici, 
ortodossi e protestanti, per superare gli ostacoli e per cercare l’unità all’interno della legittima 
diversità tra le tradizioni cristiane.
Il fine ultimo dell’ecumenismo è la comunione visibile di tutti i battezzati che alla fine sarà un 
dono di Dio.
Papa Francesco vuole concentrarsi sul cammino stesso. I cristiani potranno avvicinarsi gli uni agli 
altri se daranno priorità agli elementi essenziali che già li uniscono. Come primo passo, quindi, 
le varie comunità cristiane dovranno impegnarsi a lavorare insieme per realizzare l’obiettivo 
fondamentale: la predicazione del Vangelo a ogni creatura. Questo è l’ecumenismo ai fini della 
missione.

Marta e Maurizio Lauri

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso



PERCORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE ECUMENICA
Il Poliedro
2018-2019

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 
ore 21.00

Locali sotto il Seminario

L’altro Polmone della Chiesa:
L’ORTODOSSIA

interverrà:

Padre Pietro
Sacerdote ortodosso romeno
Parroco della Parrocchia Ortodossa Romena
di S. Fiorenzo in Perugia 

Non si può respirare come cristiani, direi di più, come cattolici, con un solo polmone; 
bisogna aver due polmoni, cioè quello orientale e quello occidentale 

(Giovanni Paolo II)



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.



27 Ottobre 2018

Siate voi pellegrini
sulla strada dei vostri sogni

@pastorale.giovanile

upg.gubbio

320 3373806

PROGRAMMA PASTORALE GIOVANILE - VOCAZIONALE

La notte dei santi 31 Ottobre 2018 
Ore 21 Santa Messa a San Marziale e adorazione

tutta la notte no alle 06:30, conclusione con
Lodi mattutine e colazione insieme

24 Novembre 2018

30 Novembre 2018
Omaggio dei giovani a Maria Immacolata

27-28-29 Dicembre 2018
I tre giorni dei giovani

26 Gennaio 2019

23 Febbraio 2019

29-30-31 Marzo 2019
Verso la Pasqua

25 Maggio 2019

MAGGIO 2019 
Omaggio dei giovani al Patrono

8 Giugno 2019
Veglia di Pentecoste

incontri per i giovani guidati
dal Vescovo Luciano

Insieme con la Parola

13 Aprile 2019 
Veglia di preghiera in Cattedrale in

preparazione alla giornata mondiale dei giovani

Altri appuntamenti 
La libertà di ciascuno 

è un dono grande

dai 18 ai 30 anni

Basilica di Sant’Ubaldo 
dalle 9:00 alle 13:30


