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FOGLIO DI COLLEGAMENTO E DI INFORMAZIONE DELLA DIOCESI DI GUBBIO 
 

Carissimi, 
si respira già l’aria della festa! È questo il mese che la città di 
Gubbio riserva al suo Santo Patrono e che vede il culmine delle 
manifestazioni nella “Processione” dei Ceri il giorno 15 e nelle 
celebrazioni eucaristiche il 16. 
Quest’anno, il sabato 16, ricorre anche il ventesimo anniversario 
dell’ Ordinazione episcopale di mons. Pietro Bottaccioli che, come 
è consuetudine, celebrerà la Santa Messa nella Basilica di 
Sant’Ubaldo alle ore 17. Per questo anniversario invito i fedeli ad 
unirsi al vescovo emerito, partecipando alla concelebrazione, in 
segno di gratitudine per il suo prezioso e illuminato servizio 
pastorale, prima come presbitero e poi come vescovo di questa 
Chiesa eugubina. 
Come in passato sarà un vescovo delle diocesi umbre a presiedere il 
solenne pontificale di Sant’Ubaldo. Lo scorso anno fu l’arcivescovo 
Domenico Sorrentino, quest’anno ci onorerà della sua presenza il 
vescovo di Terni-Narni-Amelia mons. Vincenzo Paglia. 

Maggio è però anche il mese della Madonna, e noi effettueremo come di consueto i pellegrinaggi da 
San Marziale a San Girolamo nei sabati del mese come già annunciato. Mercoledì 13 maggio, 
memoria della Beata Vergine di Fatima, la celebrazione della S. Messa avrà luogo alle ore 17; 
invece, per la chiusura del mese, domenica 31 ripeteremo il pellegrinaggio a piedi, alle ore 21, da 
San Marziale a San Girolamo. 
Quest’anno ricorre il 150° anniversario della morte del Santo Curato d’Ars, Giovanni Maria 
Vianney, vero esempio di pastore a servizio del gregge di Cristo e patrono dei parroci; per ricordare 
questo evento il Santo Padre ha indetto un anno sacerdotale, che andrà dal 19 giugno, festa del 
Sacro Cuore di Gesù, al 19 giugno del prossimo anno. Per questa circostanza vorrei organizzare un 
pellegrinaggio dei presbiteri e dei diaconi ad Ars, nei pressi di Lione, in Francia, sulla tomba del 
santo parroco. Da essi attendo pertanto indicazioni in merito, e ritengo che potrebbero partecipare 
all’iniziativa anche i seminaristi. Intanto chiedo a tutti i fedeli, in questo anno speciale, una 
preghiera ancora più intensa per i preti, diaconi e seminaristi della nostra diocesi. 
Domenica 10, alle ore 15, presso il Beniamino Ubaldi si terrà l’annuale Convegno dei Catechisti 
della diocesi organizzato, come sempre con sapiente zelo, da don Cristoforo. Sono attesi tutti i 
catechisti per un momento di comunione e per ascoltare la relazione di don Tonino Lasconi, uno dei 
massimi esperti di catechesi. 
Affido a “Camminiamo” l’augurio fraterno e paterno a tutti i fedeli della nostra diocesi  per la festa 
del nostro Patrono, fiducioso d’incontrarli agli appuntamenti comuni. 
Invocando la mediazione di sant’Ubaldo e della Vergine Maria, benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
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  AGENDA 
 
MAGGIO 
 
venerdì 1 - ore 16.00 presso la Casa di Riposo Mosca concerto di Riz Pauselli “Le melodie…la 

sua voce” 
  - ore 17.30 il Vescovo incontra i cresimandi della Parrocchia di Madonna del Prato 
 
sabato 2 - La parrocchia di Cavour (TO) visita la città di Gubbio. I vescovi insieme al parroco 

don Mario celebreranno, alle ore 11.30, la S. Messa presso la Basilica di S. Ubaldo 
- ore 17.00 presso la Casa di S. Ubaldo presentazione del libro “Relazione della 
solenne vestizione del sacro corpo di S. Ubaldo” 
- ore 17.30 mons. Mario Ceccobelli è a Olmo (PG) alla presentazione del libro “Una 
vita per i ragazzi” edito per il ventennale della morte di Don Dario Pasquini 

 
domenica 3 46ª Giornata di preghiera per le vocazioni 
 
lunedì 4 ore 10.00 presso il Seminario Regionale in Assisi incontro mensile della C.E.U. 
 
martedì 5 - ore 20.30 presso la cappella del seminario cenacolo familiare vocazionale 

- ore 21.00 presso il “Centro Pastorale San Filippo” incontro dell’equipe di Pastorale 
Familiare 

 
mercoledì 6 ore 18.00 presso la Chiesa di San Pietro mons. Mario Ceccobelli presiederà la S. 

Messa in occasione delle Festa di S. Lucia Filippini 
 
giovedì 7 - ore 10.00 presso il Seminario Diocesano mensile ritiro del clero 

- ore 19.00 presso l’Oratorio don Bosco mons. Mario Ceccobelli presiederà la 
Celebrazione Eucaristica per gli animatori 

 
venerdì 8 ore 18.00 presso la Chiesa della Collegiata in Umbertide mons. Vescovo presiederà 

la S. Messa per i Cavalieri del S. Sepolcro 
 
sabato 9 - ore 14.30 presso la Parrocchia di Cristo Risorto mons. Vescovo incontra i 

cresimandi 
- ore 16.00 presso il Centro Servizi S. Spirito, “l’Associazione Amici di Madre 
Lalia” propone un incontro studio su “Famiglia oggi: problematiche e prospettive” 
- ore 18.00 presso la Basilica di S. Ubaldo presentazione dei lavori del restauro del 
portale 
- ore 21.00 presso la Chiesa di S. Secondo mons. Mario presiederà la S. Messa per il 
gruppo dei catecumeni 

 
domenica 10 - Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

- ore 11.30 presso la Chiesa di San Paterniano in Scheggia mons. Pietro Bottaccioli 
amministrerà il Sacramento della Confermazione 
- ore 11.30 presso la Parrocchia della Madonna del Prato mons. Mario Ceccobelli 
amministrerà il Sacramento della Confermazione 
- ore 15.00 presso il Seminario Diocesano Convegno dei Catechisti sul tema: 
“Catechisti e famiglia. Quale legame? Difficoltà e proposte” interverrà don 
Tonino Lasconi 
- ore 15.00 presso l’Istituto della Maestre Pie Filippini ritiro mensile delle suore 

 
lunedì 11 ore 18.30 presso il seminario diocesano ritiro dei diaconi 



 
mercoledì 13 - ore 10.00 presso il seminario incontro del presbiterio della zona cittadina 

- Memoria della B.V. Maria di Fatima, alle ore 17.00 presso il Santuario di San 
Girolamo mons. Vescovo presiederà la S. Messa 

 
giovedì 14 ore 9.30 a Perugia inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico 

Regionale 
 
venerdì 15 Festa dei Ceri in onore di S. Ubaldo 
 
sabato 16 Solennità di S. Ubaldo – Giornata per il Seminario (colletta obbligatoria) 
 
domenica 17 ore 10.00 a Collevalenza incontro di preghiera per la Terra Santa con i Cavalieri del 

S. Sepolcro  
 
martedì 19 - ore 10.00 presso il Seminario riunione del Consiglio presbiterale 
  - ore 21.00 l’ufficio diocesano di pastorale familiare incontra l’equipe regionale 
 
venerdì 22 ore 18.30 presso la Chiesa di S. Agostino Solenne celebrazione eucaristica presieduta 

dal vescovo mons. Mario Ceccobelli in occasione della festa di S. Rita 
 
sabato 23 ore 18.00 presso la Parrocchia di Cristo Risorto mons. Mario Ceccobelli 

amministrerà il Sacramento della Confermazione 
 
domenica 24 - Ascensione del Signore 

- 43ª Giornata per le comunicazioni sociali   
 
dal 25 al 29 mons. Vescovo sarà a Roma per la Conferenza Episcopale Italiana 
 
sabato 30 ore 17.00 presso la Chiesa di S. Maria in Umbertide mons. Mario Ceccobelli 

amministrerà il Sacramento della Confermazione 
  ore 21.00 presso la Chiesa di San Giovanni Veglia di Pentecoste 
 
domenica 31 Pentecoste 

- ore 9.00 presso la Parrocchia S. Venanzo in Semonte mons. Mario Ceccobelli 
amministrerà il Sacramento della Confermazione 
- ore 11.30 presso la Parrocchia di S. Maria Assunta in Cipolleto mons. Mario 
Ceccobelli amministrerà il Sacramento della Confermazione 
- ore 18.00 presso la Cattedrale mons. Mario Ceccobelli amministrerà il Sacramento 
della Confermazione 

  - ore 21.00 conclusine del mese mariano, pellegrinaggio a San Girolamo 
 
lunedì 1 giugno ore 17.30 mons. Vescovo presiederà la S. Messa a S. Cecilia di Montelovesco 
 

Caritas 
Diocesana 

 
A tre settimane dal terremoto facciamo il punto sulla presenza della nostra Caritas Diocesana in 
Abruzzo, sottolineando innanzitutto che questa è condivisa con le altre sette comunità diocesane 
umbre.  
Il campo che il 15 aprile ha preso il via nella parrocchia di Pile, nella immediata periferia de 
l’Aquila, è infatti della Delegazione Regionale Caritas dell’Umbria. In questi ultimi giorni inoltre la 



Caritas Italiana ha affidato la nostra stessa zona (che comprende le parrocchie di Pile, Pettino, 
Coppito, Cansatessa, San Sisto e Santa Barbara, circa 30.000 persone) anche alla Delegazione 
Caritas del Piemonte-Valle d’Aosta.  
Attualmente i volontari umbri, coordinati da don Marco Gasparri, sono ancora nella tendopoli di 
“Piazzale Sandro Pertini”, nell’attesa che vengano definite  (probabilmente entro la prossima 
settimana) le pratiche burocratiche che permettano  il trasferimento del campo nella sede 
definitiva, nell’area accanto alla chiesa parrocchiale di S. Antonio.  
In stretta collaborazione con i parroci Don Ramon, Don Dante, Don Giuseppe, Don Marco, Padre 
Candido e Padre Carmine, si è cercato di rilevare le necessità più impellenti con particolare 
riguardo alle situazioni di emarginazione e povertà. Il tutto è stato affrontato a stretto contatto con i 
responsabili della Caritas dell’Arcidiocesi de L’Aquila: Don Dionisio, Augusto, Ivana, Alessia, Agata 
ed altri. Nel corso dei sopralluoghi effettuati nel territorio delle parrocchie di pertinenza, sono stati 
visitati sia i campi gestiti dalla Protezione Civile che le tendopoli impiantate spontaneamente dai 
residenti. In ogni caso si è cercato di rispondere alle esigenze richieste, riservando particolare 
attenzione alle persone più in difficoltà sia a livello economico che psicologico. 
Dalla nostra Diocesi si sono recate al campo già nove persone, 4 nel primo turno (15-25 aprile) e 5 
nel secondo (25 aprile-2 maggio). Tra queste 2 sacerdoti: Don Antonio “Topio” e Don Gaetano. 
Altri hanno dato la propria disponibilità per uno dei prossimi turni, che vanno, lo ricordiamo, da 
sabato a sabato. Attualmente si stanno organizzando i turni fino al 13 giugno. Si sta già pensando 
anche all’estate, quando il campo si aprirà anche ai gruppi provenienti dalle parrocchie e dalle 
associazioni ecclesiali (chi avesse intenzione di partecipare può già indicare i periodi). 
L’esperienza che ha preso il via può diventare, come il campo post terremoto di Nocera  ci ha 
insegnato, una straordinaria occasione di crescita personale ed ecclesiale, in modo particolare per 
i giovani. A questo riguardo nelle due settimane appena trascorse è stato fatto un giro nelle classi 
terze, quarte e quinte degli istituti superiori eugubini per far conoscere ai ragazzi il campo ed 
invitarli ad un incontro più esplicativo che si terrà lunedì 4 maggio presso l’oratorio “Don Bosco”. 
Molti di essi hanno già dato la disponibilità ad impegnarsi per sostenere il campo. 
Chi volesse informazioni sul campo o comunicare la propria concreta disponibilità può rivolgersi al  
referente del gruppo operativo diocesano Giacomo Faramelli (3394185219) o al direttore Luca 
Uccellani (3491916424). 
Ricordiamo che in occasione della raccolta pro Abruzzo del 19 aprile sono stati raccolti nelle 
chiese della nostra Diocesi € 13.318,00. Questi soldi, insieme a quelli arrivati in precedenza e che 
arriveranno in seguito, verranno utilizzati attraverso il campo de L’Aquila.  
 
Ricordiamo anche i conti della nostra Caritas:  
 
C/C POSTALE n. 11186061 , intestato a “Caritas Diocesana Curia Vescovile” , causale 
“TERREMOTO ABRUZZO” 
 
C/C BANCARIO  intestato a “Diocesi di Gubbio Caritas” , MONTE DEI PASCHI DI SIENA, filiale 
di Gubbio,  codice IBAN :  
IT 65 O 01030 38480 000000975158, causale “TERREMOTO ABRUZZO”. 
Comunichiamo anche i dati delle raccolte fatte in Quaresima e in occasione dell’istituzione del 
Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre. 
 

• PROGETTO “MANZASAY – CONGO”: € 16.115,00 
• FONDO DI SOLIDARIETA’: € 17.951,00 
  
                                                               L’EQUIPE DELLA CARITAS DIOCESANA 

 

 
 
 
 
 
 



Celebrazioni in onore di Sant’Ubaldo – Maggio 2009 
 
Basilica di S. Ubaldo 

11 maggio ore 21.00 Veglia di preghiera animata dall’Ufficio di Pastorale Vocazionale 
 
12 maggio ore 21.00 Veglia di preghiera guidata dai gruppi, movimenti e associazioni 

della Diocesi 
 
13 maggio ore 21.00 Omaggio dei giovani al Patrono 
 
15 maggio  Festa dei Ceri in onore di Sant’Ubaldo 
  Chiesa Cattedrale 

Ore 16.45 – Uscita della processione con la Statua del Patrono per portarsi alla 
calata dei Neri per la benedizione dei Ceri 

 
16 maggio Solennità di Sant’Ubaldo 
  Chiesa dei Neri 

ore 11.00 – Uscita della processione per riportare la Statua di S. Ubaldo in 
Cattedrale 

   
ore 11.15 – Chiesa Cattedrale – Messa Pontificale presieduta da S. Ecc. 
Rev.ma Mons. Vincenzo Paglia – Vescovo della Diocesi di Terni – Narni - Amelia 
 
ore 17.00 – Basilica di Sant’Ubaldo – Santa Messa presieduta da mons. Pietro 
Bottaccioli – Vescovo Emerito di Gubbio nel XX anniversario della Ordinazione 
Episcopale 

*** 
 SANTUARIO DIOCESANO B.V. MARIA DI FATIMA IN S. GIROLAMO GUBBIO 
 

PREGHIERA CON MARIA  
IN ATTESA DELLA PENTECOSTE 

 
PELLEGRINAGGI MARIANI AL SANTUARIO 

 
Sabato 18 aprile Sabato  9 maggio 
Sabato 25 aprile Sabato  16 maggio 
Sabato 2 maggio Sabato  23 maggio  

     
ore 6.30: raduno a S. Marziale,  

pellegrinaggio a piedi pregando il S. Rosario 
 ore 7.00: celebrazione Eucaristica 

 
MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 

MEMORIA DELLA B.V. MARIA DI FATIMA 
 

ore 16: confessioni 
ore 16.30: preghiera del S. Rosario 
ore 17.00: celebrazione Eucaristica 

 
DOMENICA 31 MAGGIO 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 
 

ore 21,00: Raduno a S. Marziale 
Processione aux flambeaux e preghiera del S. Rosario 

Atto di affidamento alla Madonna 
 

 



Parrocchia e Convento di Sant’Agostino 
Festa di Santa Rita da Cascia 

religiosa agostiniana 
 
19 – 20 – 21 maggio – Triduo di preparazione alla festa 
ore 18.30 –  Celebrazione Eucaristica con omelia  
 
Giovedì 21 maggio 
ore 21.00 –  Processione con la statua della santa per le vie della parrocchia. Percorso: chiesa 

S.Agostino, Cavarello, Bixio, Risorgimento, Vittorina, Verdi, Volta, Porta Romana, 
Borgo Nucci, chiesa S.Agostino 

 
Venerdì 22 maggio – Festa di Santa Rita 
SS. Messe in mattinata – ore 8.00 – 9.30 – 11.15  
ore 12.00 –  Supplica a Santa Rita 
ore 18.30 – Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Mario Ceccobelli  

Festa di tutte coloro che portano il nome di Rita con omaggio di una rosa benedetta 
 

Domenica 31 maggio – Pentecoste 
ore 12.00 –  Santa Rita patrona degli automobilisti 

Benedizione degli automobilisti presso la Vittorina 
 

*** 
Relazione consuntiva dei fondi dell’Otto per mille 

pervenuti alla Diocesi nell’anno 2008 
 
 Come deliberato dal Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi riguardo alle 
assegnazione delle quote pervenute dai fondi dell’Otto per mille, anche quest’anno le erogazioni 
hanno rispettato quanto stabilito. 
 
Quote per il Culto e la Pastorale: 
Conservazione e restauro edifici di culto  €. 351.549,29 
Curia Diocesana    €.   45.918,58  
Iniziative di cultura religiosa   €.   25.000,00 
Promozione sostegno economico  €.        774.69  
   TOTALE  €. 423.236,56   
 
Quote per la carità 
Persone bisognose da parte della diocesi €.   98.000,00 
Da parte di enti ecclesiastici   €.   50.000,50 
In favore di altri bisogni   €.   85.150,87 
A favore di volontariato   €.     5.000,00 
   TOTALE  €. 238.151,37 

 
 

Leggi le notizie delle diocesi su 

http:// www.gubbio.chiesacattolica.it 

Leggi le notizie quotidiane provenienti dalle diocesi dell'umbria su 

http://www.chiesainumbria.it 


