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Quest’anno, dopo la preassemblea di 
giugno, nella quale abbiamo mes-
so a tema il documento dei vescovi 
italiani dal titolo «Educare alla vita 

buona del vangelo», che sarà sviluppato progressi-
vamente nel  decennio 2010-2020 in coerenza con il 
programma nazionale e con il progetto pastorale dio-
cesano, vi chiedo di fare insieme un ulteriore passo 
rispetto a quello che ci siamo impegnati a compiere 
nella bella assemblea dell’anno scorso “riannodare e 
ravvivare le relazioni”.  

Nella consapevolezza che l’educazione è la sfida 
che ci coinvolge ora e nei prossimi anni - un’edu-
cazione capace di rispondere alla sete di verità e di 
amore che abita nel cuore dell’uomo - e nell’intento 
di promuovere nella nostra diocesi una forte proposta 



6

educativa, possiamo così sintetizzare l’impegno che 
ci attende in questo anno: “Educhiamoci alle relazio-
ni alla scuola di Gesù”, privilegiando in particolare 
due suoi comportamenti, uno utile per le relazioni al-
l’interno del nostro presbiterio ed uno per quelle tra i 
membri della comunità parrocchiale”.

La “relazione” è proprio il dato esistenziale che 
identifica la persona (non l’individuo). E proprio per-
ché persone identificate dalla “relazione di comunio-
ne” data dal battesimo, si entra a far parte, e si è parte, 
della Chiesa. È l’insegnamento di Gesù, il suo dono 
di redenzione, che ci salva da un destino di individui 
senza personalità, inespressivi, soli.

Importanza delle relazioni
La vita umana è costituita da relazioni, da contatti 

che ognuno vive attimo dopo attimo. Con le sue al-
terne vicende di gioie e di dolori, l’esistenza è infatti 
influenzata dai rapporti più o meno casuali con gli 
altri, che incidono profondamente nella formazione 
del bagaglio culturale e nella maturazione spirituale 
di ciascuno, quindi anche nelle scelte che indirizzano 
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verso determinati percorsi e obiettivi.
L’unico modo che abbiamo per comunicare con i 

fratelli consiste nei nostri gesti e nelle nostre parole, 
che diventano importanti e decisivi per la qualità del-
le nostre relazioni.

Quando Dio ha voluto parlare in modo più diretto 
agli uomini, dopo aver comunicato con loro attraver-
so i profeti, ha mandato il Figlio suo, come ci ricorda 
la lettera agli Ebrei: “Dio, che aveva già parlato nei 
tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri 
per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costitui-
to erede di tutte le cose” (Eb 1, 1s).

Dio Padre ha dunque desiderato mandare il Fi-
glio suo Gesù, che da Maria di Nazareth ha preso un 
corpo umano come il nostro, per poter avere contatti 
diretti con noi e così educarci alle relazioni. È quello 
che ho inteso evidenziare nella preghiera per la visita 
pastorale: 

“… da Maria di Nazareth hai preso un corpo uma-
no per entrare nella nostra storia … sei venuto a con-
dividere la nostra vita terrena e usando le nostre paro-
le e i nostri gesti ci hai parlato del Padre tuo”.
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Anche nel documento della C.E.I. per il decen-
nio segnalato poco sopra, «Educare alla vita buona 
del vangelo», citando il discorso che il Santo Padre 
fece all’assemblea dei vescovi nel 2009, viene ricor-
dato: “È lui il Maestro alla cui scuola riscoprire il 
compito educativo come un’altissima vocazione alla 
quale ogni fedele, con diverse modalità, è chiamato” 
(n.19).

Oggi i contesti di vita sono ben diversi da quelli 
del tempo di Gesù, ma le difficoltà di comunicazione, 
di relazione esistevano ieri come oggi.

Allora non c’erano microfoni, amplificatori, re-
gistratori, giornali, cellulari, e-mail, non c’era face-
book. Le notizie non si propagavano in tempo reale, 
ma piuttosto “irreale” per lentezza e ristrettezza, per 
noi che siamo abituati alla contemporaneità e alla dif-
fusione a tutto campo delle notizie.

La globalizzazione non sfiorava neppure le piume 
della chimera, neanche dal punto di vista linguistico, 
perché non si aveva l’idea della conformazione sferi-
ca del mondo, che quindi non si chiamava globo.

Eppure il primo globalizzatore fu proprio Gesù 
Cristo, con il suo progetto di unità spirituale (certo 
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non di uniformità) tra gli uomini e tra questi e Dio, 
per camminare verso il Regno.

Propongo a tutti i fedeli, ma in particolare ai pre-
sbiteri, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose e a tutti 
coloro che svolgono un servizio nella comunità, di 
andare a scuola da Gesù, maestro nella relazione edu-
cativa, a cominciare da quella fondamentale, ossia 
dal rapporto interpersonale tra uno e pochi o anche 
soltanto tra uno e uno.

Come recita al n. 16 il già citato documento dei 
Vescovi, “la sua autorità, grazie alla presenza di-
namica dello Spirito, raggiunge il cuore e ci forma 
interiormente, aiutandoci a gestire, nei modi e nelle 
forme più idonee, anche i problemi educativi”.

Il punto di arrivo dello scorso anno, ovvero l’in-
tima relazione con il Risorto, sia il punto di partenza 
di questo nuovo anno pastorale, secondo una linea di 
continuità che va seguita affinché il cammino che ci 
proponiamo di compiere e condividere sia coerente e 
il più possibile fruttuoso. Per questo sarà utile ribadi-
re e riconfermare punti essenziali che ne costituisco-
no l’orientamento.

Gesù non è solo un personaggio famoso della 
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storia, ma è persona vivente con la quale si possono 
instaurare rapporti, specialmente con la forma privi-
legiata della preghiera. 

È presente nei segni che ha lasciato agli apostoli 
e attraverso questi segni, in modo particolare e spe-
ciale quelli del Pane e della Parola, entra in relazione 
profonda e vitale con ogni uomo che si apre alla fede. 
Alla scuola di questo straordinario maestro cerchia-
mo di educarci alla relazione da attuare all’interno 
della comunità parrocchiale e diocesana.

Dalle pagine del Vangelo emerge evidente la pas-
sione educativa di Gesù. Egli ha la consapevolezza 
che tutti coloro che incontra hanno un bisogno urgen-
te non solo di salvezza fisica, ma anche di un orien-
tamento interiore:

“ … andava attorno per tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il van-
gelo del regno e curando ogni malattia e infermità. 
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite, come pecore senza pastore” (Mt 9,35s). 
Ma emerge anche l’esigenza di indicare con chiarez-
za chi sia il vero Maestro: “Ma voi non fatevi chia-
mare “rabbì’’, perché uno solo è il vostro maestro e 
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voi siete tutti fratelli. E 
non chiamate nessuno 
“padre” sulla terra, per-
ché uno solo è il Padre 
vostro, quello del cielo. 
E non fatevi chiamare 
“maestri”, perché uno 
solo è il vostro Maestro, 
il Cristo” (Mt 23,8ss). 

Gli evangelisti ce lo presentano come educatore 
formidabile, i suoi rapporti con i singoli o con le folle 
sono sempre finalizzati a formare, a far crescere. Il 
suo non è mai un parlare astratto, ma estremamente 
concreto. La vedova, che nel tempio offre quanto ha 
per vivere, diventa oggetto di attenzione e occasio-
ne per istruire gli apostoli. Ai suoi interlocutori pone 
domande capaci di scavare nell’intimo e di mettere 
in luce cosa c’è nel loro cuore. Davanti a Lui nessu-
no può rimanere indifferente. Per Lui, come per ogni 
bravo maestro, educare è un cammino da fare verso 
una meta che non è mai raggiunta se non alla vera 
fine del viaggio. 

Nella pedagogia di Gesù è sempre presente la di-
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mensione della cordialità, dell’amicizia, dell’amore. 
Chi gli sta davanti avverte il fascino e la carica affet-
tiva del suo messaggio e della sua personalità.

Anche coloro che agiscono in suo nome devono 
saper vivere, con le persone che incontrano, questi 
stessi atteggiamenti di “vita buona”, altrimenti le re-
lazioni sono minate all’origine.

Alla scuola di Gesù
Invito ogni membro della nostra Chiesa a prendere 

in mano il vangelo e ad assumere l’atteggiamento di 
Maria di Betania (Lc 10,39) che, seduta davanti a Gesù, 
dimentica tutto attratta dalla sua parola. Accostiamo-
ci anche noi a questa cattedra originale, che è diversa 

da quella delle scuole dei 
rabbini del tempo, ed ha 
la caratteristica dell’itine-
ranza: la sponda del lago 
di Galilea, la barca di Pie-
tro, la cima di un monte, il 
portico di Salomone, l’Or-
to degli ulivi, la via di Em-
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maus o un luogo solitario. Prendiamo anche noi posto 
tra i suoi ascoltatori e lasciamoci istruire da Lui. 

Prendiamo spunto dal modo in cui Gesù si rappor-
ta con gli altri, adeguandosi alle loro situazioni e alla 
loro psicologia, tenendo conto delle loro caratteristi-
che personali e del loro contesto di vita, accostando-
si con quella semplicità, talvolta quasi sconcertante, 
che apre la strada all’ascolto e all’accoglienza, maga-
ri anche alla curiosità e allo stupore.
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La qualità e lo stile delle relazioni
all’interno del presbiterio
L’episodio della lavanda dei piedi, che solo Gio-

vanni racconta, ha una carica educativa straordina-
ria. Gesù non dice come vivere i rapporti nel collegio 
apostolico, ma lo mostra con il gesto scandaloso del 
farsi schiavo dei suoi allievi.

“Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 
si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciuga-
toio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua 
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli 
e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. 
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Si-
gnore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quel-
lo che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai 
dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i 
piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 
parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non 
solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse 
Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavar-
si se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, 
ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per que-
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sto disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque 
ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi 
mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato 
i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 
gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come 
ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi 
dico: un servo non è più grande del suo padrone, né 
un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sa-
pendo queste cose, sarete beati se le metterete in pra-
tica»” (Gv 13,3-17).

Nel gesto sorprendente compiuto da Gesù c’è tutta 
la novità del Regno che Egli è venuto a radicare sulla 
terra. Gesù ci mostra con quale spirito di fratellanza e 
di servizio debbano vivere i suoi discepoli. Le gerar-
chie umane sono invertite, chi è chiamato ad eserci-
tare l’autorità è invitato a farsi servo sull’esempio del 
Maestro. Questo comportamento vale per ogni tipo di 
autorità, a cominciare da quella di Pietro fino a quella 
dell’ultimo presbitero, perché non è concepibile altro 
modo di esercitarla efficacemente come suoi disce-
poli.
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È uno stile che io innanzitutto tengo presente 
davanti ai miei occhi e vi chiedo di perdonarmi per 
quando non riesco ad essere coerente. Incoraggio 
ogni parroco, ogni presbitero, ogni diacono, ogni 
superiore di comunità religiosa a seguire il Maestro 
nell’esercizio del suo ministero.

Come discepoli di Gesù dovremmo domandarci: 
come sono le relazioni all’interno del presbiterio dio-
cesano? Il Regno di Dio ha trovato spazio nel nostro 
cuore, e i nostri gesti e le nostre parole sono vissute 
come servizio? 

Ogni presbitero è stato scelto e chiamato da Gesù 
ad essere la sua presenza in questo frammento di sto-
ria che è la vita terrena di ciascuno, a riproclamare le 
sue parole, a compiere quei gesti capaci di liberare 
l’uomo dalla sudditanza al peccato per aiutarlo a vi-
vere nella libertà e nell’amore.

La qualità e lo spirito delle relazioni all’interno del 
presbiterio Gesù ce li ha mostrati lavando i piedi agli 
apostoli e indicando con questo suo gesto, esemplare 
per noi, come l’amore che si fa servizio sia l’origine 
di ogni relazione.
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Come figli di Dio Padre e fratelli fra di noi
Invito anche i fedeli delle comunità parrocchiali, 

tutti noi, ad imparare come si intesse la relazione con 
Dio imitando quella di Gesù con il Padre.

Gli evangelisti ci rivelano questo speciale rappor-
to presentandoci Gesù costantemente unito al Padre 
per mezzo della preghiera: nel deserto prima di ini-
ziare la vita pubblica, prima di istituire l’Eucaristia, 
prima della trasfigurazione, prima della chiamata de-
gli apostoli, nell’orto degli ulivi.

È esemplare ed espli-
cativo quanto riporta 
l’evangelista Luca: “Un 
giorno Gesù si trovava 
in un luogo a pregare e 
quando ebbe finito uno 
dei discepoli gli disse: 
Signore, insegnaci a pre-
gare, come anche Gio-
vanni ha insegnato ai 
suoi discepoli” (Lc 11,1). Questa la risposta di Gesù: 
“Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 
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sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male” 
(Mt 6,9-13). 

Di questa preghiera abbiamo la versione lunga di 
Matteo, che recitiamo nella Santa Messa, e quella 
sintetica di Luca, ma entrambe esprimono gli stessi 
concetti.

La prima relazione di ogni discepolo è con Dio 
che è nei cieli, ma non inteso alla maniera dei pagani, 
ossia distante, indifferente alle nostre condizioni, da 
piegare verso di noi con i sacrifici, ma come Padre 
attento e accogliente con cui stabilire un rapporto fi-
liale. Se Dio è il Padre di tutti gli uomini e il creatore 
del cielo e della terra, anche le relazioni tra le sue 
creature assumono le caratteristiche della familiari-
tà. Noi siamo dunque tutti fratelli e per questo nella 
preghiera Gesù ci fa usare la forma plurale: dacci, 
rimetti a noi, non ci indurre, liberaci. 

Se siamo fratelli dobbiamo vivere da fratelli, te-
nendo ben presente - per non rischiare tragici errori 
- il problematico rapporto, sfociato nell’omicidio, dei 



19

primi due fratelli di cui ci parla la Bibbia. Piuttosto 
la solidarietà e la compartecipazione debbono farci 
superare anche le barriere di divisione per razza, na-
zionalità, appartenenze varie.  E anche le barriere più 
piccole, quali i confini della parrocchia o della dioce-
si, del gruppo o dell’associazione dovrebbero essere 
abbattute.

Conclusioni
Concludendo, mi sembra di poter suggerire qual-

che strumento molto concreto, peraltro a suo tempo 
già raccomandato, che faccia crescere le relazioni 
interpersonali e col Signore, nelle parrocchie e nella 
diocesi. In questo anno pastorale esorto i parroci e 
tutte le comunità parrocchiali a istituire, dove ancora 
non esiste, il gruppo liturgico, che promuova la lectio 
settimanale sulle letture della domenica, già racco-
mandata nella lettera dello scorso anno. Sarà questa 
la scuola delle relazioni di cui Gesù è il maestro.

Il gruppo liturgico accompagnerà il presbitero nel-
la celebrazione domenicale aiutando i fedeli a com-
prendere che il momento centrale nel quale l’uomo 
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sperimenta l’amore stesso di Dio è l’Eucaristia, e a 
partecipare in maniera attiva e consapevole al miste-
ro che si celebra.

Aiuterà ogni partecipante a sentirsi protagonista 
del rito e si farà anche carico del decoro degli spazi e 
delle vesti corrispondenti alle esigenze liturgiche.

Ai parroci e alle comunità parrocchiali rinnovo 
l’invito a continuare o a stabilire una giornata di ado-
razione eucaristica almeno ogni mese. Sarà l’espe-
rienza più efficace per imparare da Gesù i modi per 
relazionarci al Padre come figli e tra di noi come fra-
telli della stessa famiglia.

È questo il cammino da perseguire per compren-
dere e accettare le fragilità umane, per vincere l’iso-
lamento e farci provare il sentimento dell’apparte-
nenza, che ci conforta nelle prove e ci rassicura nel 
dubbio, giustificando la finalità dell’esistenza che 
Gesù ci ha confermato con la rivelazione del vangelo 
e con la sua resurrezione.

Mi auguro che questa lettera venga letta dal par-
roco insieme al consiglio pastorale e ai suoi collabo-
ratori, perché insieme e aiutati dagli uffici di curia, 
possano trovare le iniziative adatte per attuarne le 
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indicazioni, di cui sarei lieto di essere messo a co-
noscenza.

Mi auguro anche che venga portata a conoscenza 
di tutti i fedeli della comunità.

Accompagno la diffusione della lettera con l’invo-
cazione dello Spirito Santo affinché trovi accoglienza 
nel cuore e nella mente di ogni battezzato e di ogni 
uomo di buona volontà.

Invocando la mediazione di Maria, la Madre di 
Gesù, di sant’Ubaldo, di san Francesco e dei Santi 
delle nostre comunità parrocchiali, benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Gubbio, 8 settembre 2011

 Mario Ceccobelli
      Vescovo di Gubbio





Calendario

2011 – 2012
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 Ottobre 2011

Giovedì 6 • ore 18.00 – Chiesa di S. Maria al Corso - Lectio Divina sul 
Vangelo della domenica.

 La Lectio si terrà tutti i giovedì.

Venerdì 7 • ore 18.00 – Inizio dei corsi della scuola di Teologia diocesana 
presso il convento di S. Secondo

 I corsi si terranno tutti i venerdì fino al 26 maggio.
 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-

chisti della zona di Umbertide

Giovedì 13  • Ritiro del clero

Venerdì 14 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona di Umbertide

Lunedì 17 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Flaminia

Lunedì 24 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Flaminia

Lunedì 31  • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Perugina-Mocaiana

 NOvembre 2011

Domenica 6 • A Senigallia - Giornata di incontro e confronto tra la Caritas 
Diocesana di Gubbio e quella di Senigallia

Lunedì 7 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Perugina-Mocaiana

Giovedì 10  • Ritiro del Clero

Lunedì 14 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Saonda-Chiascio

Lunedì 21 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Saonda-Chiascio



25

Giovedì 24 • La Caritas è in Udienza dal S. Padre in occasione dei 40 anni 
della Caritas Italiana

Domenica 27 • Ritiro delle religiose

Lunedì 28 ore 21,00 L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i catechisti 
della zona Cittadina

Martedì 29 Inizio della Novena per l’Immacolata

 DICEMbre 2011

Giovedì 8 • Solennità Immacolata Concezione - Chiesa di S. Francesco So-
lenne Celebrazione Eucaristica

Domenica 11 • Incontro Biblico organizzato dalla caritas diocesana

Lunedì 12 • ore 10.00 - Consiglio Presbiterale
 • ore 18.30 - Consiglio diocesano per gli affari economici
 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-

chisti della zona Cittadina

Giovedì 15 • Ritiro del clero

Sabato 31 • ore 18.30 - Chiesa di S. Giovanni, Te Deum di fine anno

 gennaio 2012

Domenica 1 • 45ª Giornata della pace
 • Ore 18.30 - Chiesa di S. Giovanni
  Santa Messa con il Canto del Veni Creator

Giovedì 5 • ore 18.00 – Chiesa di S. Maria al Corso - Lectio Divina sul 
Vangelo della domenica.

 La Lectio si terrà tutti i giovedì.

Venerdì 6 • Giornata dell’infanzia missionaria
 • ore 21.00 - Chiesa della Vittorina - Lectio Divina guidata
  dalle Sorelle del Piccolo Testamento di San Francesco.
 La Lectio si terrà tutti i venerdì.
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Lunedì 9 • ore 20.45 - Seminario Diocesano - Scuola per Genitori
          “Essere genitori. Quante domande!”
  Dott.ssa Giuliana Nataloni

Giovedì 12 • Ritiro del clero

Venerdì 13 • ore 21.00 Consiglio Pastorale Diocesano

Domenica 15 • 98ª Giornata delle migrazioni (colletta obbligatoria)

Lunedì 16 • ore 18.30 - Seminario Diocesano – Ritiro dei Diaconi
 • ore 20.45 - Seminario Diocesano – Scuola per Genitori
      “Ma dove sono finiti i padri?”
  Dott.ssa Francesca Meniconi

Martedì 17 • 23ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo
  del dialogo tra  cattolici ed ebrei

dal 18 al 25 • Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Lunedì 23 • ore 20.45 -Seminario Diocesano – Scuola per Genitori
    “Chi è nostro figlio?” - Dott.ssa Valentina Bellomaria

Giovedì 26 • Incontro dei religiosi

Domenica 29 • 59ª Giornata dei malati di lebbra

Lunedì 30 • ore 20.45 - Seminario Diocesano – Scuola per Genitori
 “Andiamo a scuola!” - Dott.ssa Donatella Manuali

 FEBBRAio 2012

Mercoledì 1 • ore 10.00 - Consiglio Presbiterale

Giovedì 2 • 16ª Giornata della Vita Consacrata

Sabato 4 • Veglia di preghiera in occasione della Giornata per la Vita

Domenica 5 • 34ª Giornata per la vita

Lunedì 6 • ore 18.30 - Seminario Diocesano – Ritiro dei Diaconi
 • ore 20.45 Seminario Diocesano – Scuola per Genitori
         “Quando la coppia si s-coppia. Come continuare ad
  essere genitori insieme?” - Dott. Giovanni Mancini
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Giovedì 9 • Ritiro del clero

Domenica 12 • 20ª Giornata del malato

Lunedì 13 • ore 20.45 Seminario Diocesano – Scuola per Genitori
  “I nostri figli sono i figli della Vita….”
  Don Armando Minelli

Domenica 19 • Incontro Biblico organizzato dalla Caritsa Diocesana

Mercoledì 22 • Le Ceneri (digiuno e astinenza)
  Inizio della Quaresima di Carità e delle Stazioni
  Quaresimali in Città

Venerdì 24 • Inizio delle Stazioni Quaresimali a Umbertide

 MARZo 2012

Domenica 4 • Canonizzazione di S. Ubaldo
 • ore 9.00 Processione
 • ore 11.00 - S. Messa presso la Basilica di S. Ubaldo

Lunedì 5 • ore 18.30 - Seminario Diocesano – Ritiro dei Diaconi
 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-

chisti della zona Cittadina

Giovedì 8 • Ritiro del clero

Domenica 11 • Ritiro delle religiose

Lunedì 12 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Cittadina

Lunedì 19 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Saonda-Chiascio

Sabato 24 • Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari mar-
tiri

Lunedì 26 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Saonda-Chiascio



28

 APRILE 2012

Domenica 1 • 27ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)

Lunedì 2 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona Perugina-Mocaiana

Mercoledì 4 • ore 17.00 Chiesa Cattedrale Messa Crismale

Giovedì 5 • in Cattedrale Messa in Coena Domini

Venerdì 6 • Venerdì santo - Giornata per le opere della Terra Santa (colletta 
obbligatoria)

 • ore 16.00 in Cattedrale - Celebrazione della Passione del Si-
gnore

 • ore 19.00 - Processione del Cristo Morto

Sabato 7 • Sabato Santo in Cattedrale Unica Veglia Pasquale

Dal 9 all’11 • Esercizi Spirituali per giovani organizzati dalla
  Pastorale Giovanile

Lunedì 16  • ore 10.00 - Consiglio Presbiterale
 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-

chisti della zona Perugina-Mocaiana

Domenica 22 • 88ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
   (colletta obbligatoria)
 • Ritiro delle religiose

Lunedì 23 • ore 21.00 L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i catechi-
sti della zona Flaminia

Domenica 29 • 49ª Giornata di preghiera per le vocazioni

Lunedì 30 • ore 18.00 - Chiesa Cattedrale
 Celebrazione Eucaristica per la Festa dei Santi Mariano e Giaco-

mo e conferimento dei Ministeri
 • ore 21.00 L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i catechi-

sti della zona Flaminia
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 MAGGio 2012

Domenica 6 • Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica

Lunedì 7 • ore 21.00 - L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i cate-
chisti della zona di Umbertide

 • ore 21.00 - Chiesa Cattedrale - Inizio della Novena per la So-
lennità di S. Ubaldo

Giovedì 10 • Ritiro del clero

Martedì 15 • Festa dei ceri in onore di S. Ubaldo

Mercoledì 16 • ore 11.15 Chiesa cattedrale solenne Concelebrazione
  Eucaristica per la Festa di S. Ubaldo

Domenica 20 • 46ª Giornata per le comunicazioni sociali

Lunedì 21 • ore 18.30 - Seminario Diocesano – Ritiro dei Diaconi
 • ore 21.00 L’equipe dell’Ufficio catechistico incontra i catechi-

sti della zona di Umbertide

Lunedì 28 • ore 10.00 Consiglio Presbiterale

 GIUGNo 2012

Domenica 3 • A Camporeggiano Ritiro dei catechisti

Giovedì 7 e Venerdì 8
 • Pre Assemblea Diocesana

Lunedì 11 • ore 18.30 - Seminario Diocesano – Ritiro dei Diaconi 

Venerdì 15 • Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
 Giornata di santificazione sacerdotale

Sabato 16 • Momento di verifica delle attività Caritas
 a fine anno pastorale 

Domenica 24 • Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)
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 LUGLIO 2012

Lunedì 9 • Giornata sacerdotale

 AGOSTo 2012

Venerdì 24 • ore 21.00 Consiglio Pastorale diocesano

 SETTEMBRE 2012

Sabato 1 •  7ª Giornata per la salvaguardia del creato 

dal 19 al 21 • Assemblea Diocesana

Sabato 22 • Convegno dei catechisti

Domenica 23 • Dedicazione della Chiesa Cattedrale - Festa della Diocesi
  Giornata di riflessione e festa di tutte le Associazioni,  

i movimenti e gruppi presenti in diocesi
 • ore 17.00 in Cattedrale S. Messa e mandato ai catechisti

 OTTOBRE 2012

Domenica 21 • Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

 NOVEMBRE 2012

Giovedì 1 • Giornata della santificazione universale

Domenica 11 • Giornata del ringraziamento

Mercoledì 21 • Giornata delle claustrali

Domenica 25 • Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero






