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 Carissimi, il Dio della misericordia vi consoli!

 Il mese di aprile in questo anno è ancora immerso nel cammino della Quaresima 
e ci accompagna fin dentro la celebrazione della Settimana Santa e della Pasqua. 
Nella fede veniamo soccorsi nella nostra debolezza. La Parola di Dio ogni giorno 
ci coinvolge e rischiara i nostri passi. Tutta la liturgia ci invita alla conversione, 
al tornare al Signore nostro Dio, per riconoscere le nostre mancanze e ritrovare la 
fiducia nella sia immensa misericordia, a lasciarci riconciliare con lui.

 Continua anche il cammino diocesano delle catechesi quaresimali del Vescovo (mercoledì 
sera a Gubbio e venerdì sera ad Umbertide), tese ad approfondire l’invito di Papa Francesco per una 
crescita nell’apertura missionaria della Chiesa. 

 La sera di sabato 13 aprile, vigilia della Domenica delle Palme, celebreremo come ogni anno 
la Giornata diocesana dei giovani, occasione per il Vescovo di incontrarli e pregare insieme per tutti 
i giovani, e per una Chiesa sempre più capace di camminare con in giovani.

 Entreremo poi nella solenne settimana santa. Il cuore di ogni anno liturgico, in cui la Chiesa 
ci guida a rivivere gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù e il suo immenso sacrificio di amore 
nel dono della sua vita per la nostra salvezza. Sono giorni di intensa riflessione e di profonda gra-
titudine. La sera del mercoledì santo si celebra la Messa Crismale, che ricorda a tutti il dono del 
sacerdozio ministeriale attraverso cui il Signore ci dona i Sacramenti della salvezza. Desidero sia 
ogni anno un’occasione di comunione e di reciproca preghiera di tutti i fedeli con il Vescovo e i tutti 
i sacerdoti. Ringraziamo insieme il Signore per questi fratelli maggiori che servono la nostra fede e 
guidano come padri le nostre comunità, preghiamo che per la loro vocazione e il loro ministero lo 
Spirito li santifichi.

 Il Triduo pasquale ci immerge nella sorgente stessa della vita nuova che abbiamo ricevuto nel 
battesimo. La memoria della cena del Signore (giovedì santo) che ci ha dato l’esempio della sua vita 
offerta per i fratelli ed è rimasto tra noi nei segni eucaristici. Il venerdì di passione che ci fa stare 
sotto la croce di Gesù come Maria e Giovanni per contemplare l’amore crocifisso, prezzo della no-
stra liberazione dal male, dal peccato e dalla morte. Ed infine la grande Veglia della notte di Pasqua. 
Un lungo e profondo persorso dentro la storia di Dio con il suo popolo, rischiarati dalla luce nuova 
della risurrezione, purificati dal lavacro dell’acqua che zampilla per la vita eterna. In una esplosione 
di gioia per la vittoria di Cristo Risorto dalla morte, annunciatore della misericordia del Padre per 
ogni uomo.  

InsiemECamminiamO
Foglio di collegamento pastorale diocesano



 Il mese si conclude come sempre con la celebrazione il 30 aprile della festa dei santi Mariano 
e Giacomo, martiri titolari della nostra Chiesa Cattedrale, momento di preghiera e di comunione di 
tutti coloro che svolgono un servizio nella comunità ecclesiale.

 Ci accompagni ancora lo Spirito del Signore, converta il nostro cuore e rinsaldi i nostri passi 
nel cammino della fede! Vi benedico. 

         don Luciano, vescovo    

 



     Aprile 2019
 1 lunedì  ore 9,30 presso il Seminario Regionale in Assisi incontro della Commis 

   sione Missionaria Regionale 
   ore 21,00 presso il Centro Pastorale san Filippo incontro con l’Ufficio  
   per la Pastorale dei problemi sociali e del lavoro

 2 martedì  ore 21,00 presso il Vescovato mons. Vescovo incontra il Coro del Misere 
   re del Cristo

 3 mercoledì ore 18,00 presso la Chiesa di Madonna del Ponte mons. Luciano Paolucci  
   Bedini presiederà la Celebrazione Eucaristica

 4 giovedì  a Roma, incontro alla CEI per le Comunicazioni Sociali

 5 venerdì  ore 17,00 presso il Santuario della Spogliazione in Assisi, Celebrazione  
   Eucaristica per la Traslazione del corpo di Carlo Acutis 

 6 sabato  ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. vescovo presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica
   ore 17,15 presso la Biblioteca Sperelliana presentazione del libro “Un   
   miracolo per la vita”
   ore 18,30 presso la Chiesa di Madonna del Ponte mons. Luciano Paolucci  
   Bedini presiederà la S. Messa per l’Arma dei Carabinieri

 7 domenica V di Quaresima
   ore 11,30 presso la Parrocchia di Madonna del Prato mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiderà la S. Messa a conclusione delle 40ore

 8 lunedì  ore 10,00 presso la Curia riunione degli Uffici Amministrativi  
 

 9 martedì  Roma, mons. Vescovo in visita alla Mater Dei

 10 mercoledì ore 18,30 Incontro dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali

 11 giovedì ore 17,30 presso la Biblioteca Sperelliana incontro con Padre Francesco  
   Occhetta

 13 sabato  ore 21,00 presso la Chiesa di S. Maria al Corso, Veglia di Preghiera in  
   occasione della Giornata diocesana dei Giovani

 14 domenica Delle Palme e della Passione del Signore  
   ore 10,45 Cappella Ranghiasci (Piazza Grande)  Benedizione dei rami di  
   ulivo, processione alla Chiesa Cattedrale e Santa Messa con la lettura   
   dialogata della Passione

 17 mercoledì ore 17,30 in Cattedrale Messa Crismale

 18 Giovedì ore 18,30 presso la Chiesa di San Pietro mons. Vescovo presiederà la S.  
   Messa nella Cena del Signore



 19 venerdì Della Passione del Signore
   ore 15,30 presso la Chiesa di San Giovanni, Celebrazione della Passione  
   del Signore
   ore 19,30 Processione del Cristo Morto
   

 20 sabato  Sabato Santo
   ore 10,00 mons. Vescovo visita gli ospiti della Casa di Riposo Mosca
   ore 22,00 in Cattedrale, Veglia Pasquale nella Notte Santa

 21 domenica Di Pasqua - Risurrezione del Signore
   ore 11,00 presso la Parrocchia di San San Martino in Colle mons.
   Luciano Paolucci Bedini presiderà la S. Messa nel Giorno di Pasqua
 

 22 lunedì  ore 11,00 presso la Parrocchia di San Secondo mons. Vescovo presiede 
   rà la Celebrazione Eucaristica e amministrerà i Sacramenti dell’Iniziazio 
   ne Cristiana

 23 martedì ore 18,00 presso la Chiesa di Santa Maria al Corso mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiederà la S. Messa per la Famiglia dei Sangiorgiari
   

 24 mercoledì ore 18,00 Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Mosca 

 25 giovedì ore 10,00 presso la Cattedrale mons. Vescovo presiederà la S. Messa per  
   il raduno Nazionale dei Campanari  

 26 venerdì ore 9,00 a Santa Maria degli Angeli mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa in occasione del Torneo di calcetto tra i seminari regionali
   ore 15,00 Visita a Gubbio dei partecipanti al Convegno CEI sulla Fami 
   glia

 27 sabato  ore 17,30 Inaugurazione della Terza Cappelluccia

 28 domenica II di Pasqua
   ore 11,30 presso la Cattedrale mons. Vescovo presiederà la Celebrazio  
   ne Eucaristica e amministrerà i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana ai  
   ragazzi delle Parrocchie di San Pietro, San Giovanni e San Martino
   ore 18,00 presso la Chiesa Collegiata di Umbertide mons. Vescovo presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica



Riti della Settimana Santa presieduti da
Mons. Vescovo 

14 aprile Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

  ore 10,45 Cappella Ranghiasci (Piazza Grande)  
  Benedizione dei rami di ulivo, processione alla Chiesa Cattedrale e Santa  
  Messa con la lettura dialogata della Passione 

17 aprile  Mercoledì Santo 

  ore 17,30 Cattedrale
  Messa Crismale 

18 aprile  Giovedì Santo - Cena del Signore 

  ore 18,30 Chiesa di San Pietro
  Messa nella Cena del Signore e Adorazione Eucaristica fino alle 24,00 

19 aprile  Venerdì Santo 

  Chiesa di San Giovanni
  ore 15,30 Celebrazione della Passione del Signore 

  ore 19,30 Processione del Cristo Morto 

20 aprile  Sabato Santo 

  ore 22,00 Cattedrale
  Veglia Pasquale nella Notte Santa: Lucernario, Liturgia della Parola,
  Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica 

21 aprile  Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 

  Parrocchia di San Martino in Colle 
  ore 11,00 Messa del giorno 
  
 





QUARESIMA DI CARITA’ 2019 “UN PONTE DI SOLIDARIETA’”
Sollecitiamo tutti a contribuire con generosità alla raccolta della Quaresima 
di Carità, finalizzata a sostenere le attività educative e sanitarie della missione 
diocesana in Bolivia.
Chi intende farlo attraverso le parrocchie o le altre chiese diocesane, dovrà 
portare la sua offerta entro il 14 aprile, domenica delle Palme. Quanto raccolto 
verrà poi consegnato al Vescovo, in occasione della Messa Crismale di mercoledì 
17 aprile.
Grazie per la preziosa collaborazione!

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN MIRACOLO PER LA VITA”
In questi giorni di polemiche spesso fuorvianti e strumentali sui temi della vita 
e della famiglia, ricordiamo l’appuntamento del 6 aprile. Presso la Sala ex-
refettorio della biblioteca Sperelliana di Gubbio (ore 17.15) verrà presentato 
il libro “Un miracolo per la vita. L’ultimo dono di don Oreste Benzi”, scritto 
da Matteo Brunamonti (pergolese ma eugubino di adozione) e Helvia Cerrotti, 
farmacista di Fabriano. Helvia, insieme al marito Enzo e alla loro bambina, è la 
protagonista della bellissima storia d’amore raccontata nel libro. Una storia fatta 
di delicatezza, coraggio, fiducia, donazione, che si intreccia con la vita di don 
Oreste Benzi, pochi giorni prima della sua morte e della nascita di Susanna.
Saranno presenti, oltre ai due autori, il nostro vescovo mons. Luciano 
Paolucci Bedini, il direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale familiare 
don Paolo Gentili e il responsabile dell’Ufficio stampa delle edizioni Paoline 
Romano Cappelletto. L’attore Fabio Bernacconi leggerà alcuni passi del libro 
accompagnato dalla chitarra di Antonio Riccardini. Farà da moderatore il direttore 
dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali Daniele Morini.

                                                                   
L’EQUIPE DELLA CARITAS DIOCESANA

Caritas Diocesana



QUARESIMA di CARITÀ

GUBBIO |  BOL IV IA  SANT IAGO DE  HUATA  -  P EÑAS  -  BATAL LAS





Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro
Ufficio per le Comunicazioni Sociali

incontro con
GIGI DE PALO

presidente Forum 
associazioni familiari

SABATO
4 MAGGIO

ORE 17.30

incontro con
FRANCESCO OCCHETTA

gesuita, giornalista e scrittore

GIOVEDI’
11 APRILE

ORE 17.30

Sala Ex Refettorio
Biblioteca Sperelliana - Gubbio

Sala Ex Refettorio
Biblioteca Sperelliana - Gubbio

#dialogo   #benecomune   #nostrotempo   #costruire   #insieme

FAMIGLIA
la risorsa

di tutti e per tutti



8  X  M I L L E  F I D U C I A  N E L L A  C H I E S A  A T T R A V E R S O  U N A  F I R M A

Puntuale ritorna ogni anno l’impegno per orientare le scelte dei contribuenti e far convergere le 
firme in favore della Chiesa Cattolica. Molte sono le iniziative per comunicare e  “convincere che 
non si tratta di un’operazione di cassa” e che sostenendo la Chiesa Cattolica si dà voce a valori 
come appartenenza, partecipazione, coinvolgimento, solidarietà quale frutto di corresponsabilità e 
comunione, trasparenza.

Ogni firma ha il valore di stima e fiducia alla Chiesa Cattolica.
Per prima cosa mi preme ricordare che tutte le persone che hanno un reddito possono fare la scelta 
per la destinazione dell’8xmille delle tasse irpef  versate dai cittadini.
Desidero ricordare che chi farà la denuncia dei redditi a mezzo 730 o altro, deve ricordare 
all’operatore del CAF o del libero professionista di apporre la propria firma dell’8xmille a  favore 
della Chiesa Cattolica

Ci rivolgiamo soprattutto a quelle persone che non sono obbligate  a presentare la dichiarazione dei 
redditi, sono i pensionati, o lavoratori dipendenti che essendo possessori di un solo reddito  e della 
casa dove abitano e non hanno detrazioni fiscali da dichiarare.
Sono proprio a queste persone cui rivolgiamo un caldo appello.
Soprattutto ai pensionati INPS a cui da anni non arriva più a domicilio il CU.
Per avere il modulo ed esprimere la scelta dell’8xmille, spesso diventa difficoltoso. Per questa 
ragione ci si può rivolgere ai Caf ai patronati per poter stampare tale modulo, oppure nelle 
Parrocchie, dove il Parroco o chi per lui si rivolgerà al responsabile diocesano per avere tali moduli 
ed apposite buste da spedire presso gli Uffici Postali.
Il modulo è semplice da compilare a mano ( possibilmente in stampatello ) basta scrivere il proprio 
codice fiscale e generalità.

Sullo stesso modello troviamo anche lo spazio per la destinazione del 5xmille, dell’irpef versata, per 
favorire ONLUS, ORATORI, ATTIVITA’ PARROCCHIALI, MENSE CARITATIVE, ATTIVITA’ 
SPORTIVE ecc. ecc. , indicando il codice fiscale dell’ente o dell’attività che vogliamo favorire.

Le motivazioni che ci dicono di fare questo gesto di solidarietà possono essere molteplici:
la prima e più valida può essere dettata dalla nostra fede.
La seconda può essere la fiducia che le nostre offerte vadano a buon fine.

                                                    L’Incaricato Diocesano per il Sovvenire
                                                                Fernando Giombini







PERCORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE ECUMENICA
Il Poliedro
2018-2019

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

venerdì 26 Aprile 
ore 21.00

Locali sotto il Seminario

Martin Lutero:
una prospettiva ecumenica

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)

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso



 
	

Corso di aggiornamento 
Per insegnanti di religione cattolica 

	

	

	

Relatore Bocciolesi don Stefano 
Il corso si terrà presso i locali del seminario diocesano di Gubbio, dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30, nei giorni di: 
 
Venerdì 9 novembre   

“Extra Ecclesia nulla salus”  
Il Cristianesimo e le altre religioni 

Venerdì 16 novembre 
Laboratorio “la pratica didattica” 

Venerdì 8  marzo 
La radice della nostra fede: l’Ebraismo 

Venerdì  15 marzo 
Laboratorio “la pratica didattica” 

Venerdì 12  aprile 
Il Cristianesimo e l’Islam 

Venerdì 3 maggio 
Laboratorio “la pratica didattica” 

 
Si ricorda che la formazione e l’aggiornamento sono obbligatori al fine di preservare l’idoneità 



Comunità parrocchiale di San Marco

Famiglia di Famiglie
 

Catechesi per giovani, adulti e famiglie

       “Gaudete et Exultate”

Conoscenza e approfondimento dell’esortazione apostolica di Papa Francesco 
sulla Santità nel mondo contemporaneo 

sotto la guida di 

Don Stefano Bocciolesi
Vice rettore della Basilica di S. Ubaldo

Alla luce del Maestro                          
Giovedì 4 aprile

In Parrocchia alle ore 21 

Domenica 7 presso la Basilica di S. Ubaldo vi sara’ un ritiro per tutti gli animatori della 
pastorale della parrocchia di S. Marco dalle 15 alle 17 sull’icona biblica di Mt 13, 44 (il 
tesoro nascosto nel campo) per vivere al meglio il tempo di Quaresima e per prepararci alla 
prossima assemblea ecclesiale regionale.
Durante il ritiro si potra’, per chi lo desidera, accedere al sacramento della Riconciliazione. 



La CONFRATERNITA DI SANTA CROCE DELLA 
FOCE invita tutti i fedeli a prendere parte ai SOLENNI 
RITI RELIGIOSI che si celebreranno a GUBBIO nella 
SETTIMANA SANTA.
A causa della attuale inagibilità della Chiesa di Santa 
Croce della Foce le celebrazioni religiose si svolgeranno 
nella CHIESA DI SAN DOMENICO

MERCOLEDI’ SANTO
alle ore 21,00  ADORAZIONE EUCARISTICA

GIOVEDI’ SANTO
alle ore 20,30  deposizione di GESU’
           e “BACIO” al CRISTO MORTO

VENERDI’ SANTO
dalle ore 7,00  tradizionale “BACIO” al CRISTO MORTO
alle ore 17,00  unzione delle SANTE PIAGHE DI GESU’
alle ore 19,30  dalla CHIESA DI S.DOMENICO parte la

 

SABATO SANTO
dalle ore 7,00  tradizionale “BACIO” al CRISTO MORTO
dalle ore 8,00   CONFESSIONI 
alle ore 21,15   reposizione del SS.MO CROCIFISSO
Gubbio, 3 aprile  2019                       CONFRATERNITA DI S.CROCE

www. s ant a c r o c egubb io . i t



I Giovani in Preghiera
con il Vescovo Luciano

Chiesa di 

Santa Maria al Corso

ore 21:00 

13 Aprile 2019 

“
”

PERCHÉ LA NOSTRA 
 GIOIA S IA PIENA

Pastorale Giovanile 

e Vocazionale


