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 La pace e l’amore di Dio sia con tutti voi! Come va? L’aria di crisi che 

si respira spero che non soffochi la possibilità della gioia per tutti.  
 Comincio col comunicarvi come va dalle mie parti di San Giorgio 
(senza andare troppo in giù verso il cimitero, ma fermandosi un po’ più vicino alla provincia-

le)… L’esempio del nostro grande Papa Benedetto XVI che ha confessato il suo venir meno 
delle forze fisiche e dell’animo insegna e incoraggia anche me a comunicare con sincerità 
senza tanti giri di parole la bella fatica di questi miei cinque anni in questa comunità di San 
Giorgio. Non lo dico perché voglia dare come il Papa le dimissioni, ma perché sappiate quel-

lo che sta vivendo non un funzionario di una qualche istituzione umana che lavora a ore per 
erogare un servizio religioso ma per confidare quello che un uomo di quarant’anni che fidan-
dosi di Dio si è trovato a vivere la sua giovinezza e a donare i suoi primi anni di sacerdozio 

per annunciare il Vangelo a Borgo Massano. Questo lo dico per ringraziare Dio che mi usa 
misericordia e si fida di me, nonostante i miei limiti, e mi chiama a testimoniare il suo amo-
re qui ed ora.  
 Gesù Cristo ama questa comunità, ama questa sua vigna e questo lo vedo con stupore tutti 

i giorni. Vedo la bellezza di singoli cammini e di singole famiglie che, come un albero, anno 
dopo anno tra irrigazione e intemperie sono cresciuti nella fede e si corroborano crescendo 
nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio, nella frequenza ai sacramenti e nella carità.   

 Vedo però anche molti elementi su cui crescere. Umanamente potrebbero essere conside-
rate delusioni e fallimenti personali, ma nella fede sono soltanto sfide che ci chiedono di fi-
darci di più dell’opera e della grazia di Dio e di metterci in gioco sempre più nella preghiera e 
nell’obbedienza alla volontà di Dio. Sfide comuni ma in crescita esponenziale sono il disinte-

resse delle famiglie verso il percorso catechistico dei loro figli; la non frequenza alla Messa 
domenicale da parte di molti e soprattutto dei ragazzi del catechismo, in quanto la Messa è 
considerata come quella cosa “con la quale o senza la quale si resta tali e quali” anziché luo-

go essenziale e insostituibile dell’incontro e della comunione con Dio; sfida forte è anche la 
lontananza dei giovani da Dio i quali conoscono Dio e la Chiesa solo per sentito dire tramite i 
“cattivi maestri” del mondo che vendono solo pregiudizi e menzogne su Gesù e la sua Chie-

sa; l’allontanamento di chi è stato molto vicino alla parrocchia per un bel periodo senza sa-
perne il perché; alcune divisioni… Non proseguo con l’elenco per non dare l’impressione di 
una lamentela.  
 La Bibbia tramite il Salmo si chiede “perché i popoli dovrebbero dire «dov’è il loro Dio?». 

Già, perché dovrebbero chiederselo se non perché non riusciamo a essere sufficientemente 
santi, trasformati e plasmati da Lui, se non perché non abbiamo i Suoi sentimenti, i Suoi pen-
sieri, le Sue vie. Allora chiediamocelo anche noi cristiani: dov’è il nostro Dio nella nostra vita? 

Che ne abbiamo fatto di Lui? Quanto conta nella nostra giornata? Perché l’incontro con Lui 
rende piena e gioiosa la vita, i rapporti d’amore umano, la politica, il gioco, rende piena di 
senso anche la sofferenza… insomma tutto il mio umano. E questo non può restare nascosto! 
 Amici carissimi siamo nel pieno dell’anno della fede e il fascino di Cristo risorto bussa 

ancora alle porte delle nostre case e delle nostre vite. La speranza che ho è che questo incon-
tro non sia scontato. Scontato non solo perché già conosciuto ma anche scontato nel senso 
che non sia accolto in maniera ridotta, con lo sconto. A chi è credente auguro che possa con-

tinuare a stupirsi e meravigliarsi di Dio che ci ama e che è compagno di strada fedele ogni 
giorno. A chi si definisce credente ma non praticante auguro che possa scoprire che l’amore 
per Dio per essere vero non tocca solo la testa e le parole, ma riguarda anche la vita, la carne 
e i segni (sacramenti). A chi non crede auguro un cuore sincero che non lasci perdere la ri-

cerca del senso e il desiderio di pienezza e di felicità che ci portiamo dentro e che possa sco-
prire al più presto come Cristo è la risposta alla nostra domanda di vita e di pienezza 
d’amore. Non posso che augurare a me e a voi che la sua Parola abiti le nostre giornate e sia 

criterio per le nostre scelte.  Maria, Madre della Chiesa preghi e interceda per noi.   
 

Vostro Don Daniele 

… perché i popoli dovrebbero 
dire «dov’è il loro Dio?»  

 

L’anno della fede a Borgo Massano   

PREGHIERA 
Atti di Fede, Speranza, Carità 

Atto di fede 
 

Mio Dio, perché sei verità infalli-
bile, credo tutto quello che tu hai 
rivelato e la Santa Chiesa ci pro-
pone a credere. Credo in te, unico 
vero Dio in tre persone uguali e 
distinte, Padre e Figlio e Spirito 

Santo. 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio 

incarnato, morto e risorto per 
noi, il quale darà  

a ciascuno, secondo i meriti,  
il premio o la pena eterna.  

Conforme a questa fede voglio 
sempre vivere.  

Signore, accresci la mia fede.  
Amen. 

  
Atto di speranza 

 
Mio Dio, spero dalla tua bontà, 

per le tue promesse e per i meriti 
di Gesù Cristo, nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessa-

rie per meritarla con le buone 
opere, che io debbo e voglio fare. 
Signore, che io possa goderti in 

eterno. Amen. 
  

Atto di carità 
 

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore 
sopra ogni cosa, perché sei bene 
infinito e nostra eterna felicità; e 

per amor tuo amo il prossimo 
come me stesso e perdono le offese 

ricevute. Signore, che io ti ami 
sempre più. Amen. 

UP - Unità Pastorale 
Una novità del cuore  

 
Essere divisi in vicarie non è 
una novità per una diocesi. 
Appartenere a una UP è inve-
ce una sfida che l’arcivescovo 
mons. Giovanni Tani ha lan-
ciato alla nostra chiesa di 
Urbino. Le parrocchie non 
sono singole isole, ma sono 
legate dalla stessa missione di 
annunciare Cristo e il suo Re-
gno.  
La sfida dell’UP è quella di 
conoscersi, progettare e colla-
borare per la catechesi, le fa-
miglie, i giovani e le vocazio-
ni.  
San Giorgio appartiene all’UP 
del Foglia insieme alle parroc-
chie di Montecalvo, Ca’ Gallo, 
Schieti, Pieve di Cagna, S. 
Donato in Taviglione, Sasso-
corvaro.  



MI HA COLPITO CHE 

SI DA UNA SECONDA 

POSSIBILITA’ E CHE 

SI PUO’ RISPETTARE 

TUTTI, SE STESSI, I 

COMPAGNI E GLI AV-

VERSARI  

mi ha colpito che andava in  

discoteca ma non era felice;  

il ragazzo senza  braccia e 

senza gambe basta guardar-

lo negli occhi per vedere la 

felicita’ 

Pur essendo in 

tanti la provvi-

denza c’è sem-

pre 

MI HA COLPITO CHE 

L’AMICA LE DAVA 

APPUNTAMENTO PER 

RECITARE INSIEME IL 

ROSARIO RESTAN-

DOLE MOLTO VICINA 

MI HA COLPITO CHE 

DAL ViAGGIO E’ TOR-

NATA CAMBIATA, e che 

i bambini le andavano 

nelle tasche a cercare le 

caramelle 

MI HA COLPITO 

quando  è stato 

detto che ricevere il 

goal da uno più 

scarso aiuta a fare 

squadra  

GRAZIE A GLORIA  

RAGAZZA 21ENNE 

E AL SUO VIAGGIO 

IN AFRICA  

GRAZIE   

AL CSI  

CENTRO            

SPORTIVO               

ITALIANO 

Mi è piaciuto che dice-

vano di Valentino che 

non era un delinquen-

te ma una brava perso-

na, e le figlie arrivaro-

no a chiamarlo nonno 

MI HA COLPITO CHE QUE-

STI SIGNORI SI FIDANO di 

tutti  DI PERSONE EX CAR-

CERATI, EX TOSSICODIPEN-

DENTI E COME SIANO DI-

VENTRATI FEDELI 

GRAZIE A   

ALESSANDRO  

E FederiCA 

CON   

LA LORO  

CASA FAMIGLIA 

GRAZIE A  

SUOR Janel 

APOSTOLA  

DELLA VITA  

INTERIORE 

MI HA COLPITO la 

voglia che ha avuto 

nell’aiutare una bam-

bina che aveva la ma-

laria a sorridere  

E ANCORA che i 

bambini facevano 

molti km sotto il sole 

per l’acqua 

«Bastava guardarli per capi-
re che era capitato loro qual-
cosa di bello! ». La due gior-
ni invernale dei cresimandi 
come tutti i ritiri hanno lo 
scopo di fare esperienza: di 
gioco, di organizzare i propri 
spazi, di condivisione, di 
deserto, di preghiera….di 
servizio. 
Vorrei raccontarvi nei parti-
colari (se mi incontrate per 
strada chiedete pure) 
l’esperienza di servizio che 

hanno fatto incontrando, 
nella prima parte della due 
giorni,gli ospiti della casa di 
riposo di Sassocorvaro. 
Lì forse hanno capito come 
si può essere strumento di 
Dio, e lo sono stati ve lo ga-
rantisco. Chissà se questa 
sarà la strada per qualcuno 
di loro?  
«Basta guardarli per capire 
che hanno fatto una bella 
esperienza…. ».  

 

Silvia A. 

Quelli che……  
credono ancora ai ritiri parrocchiali!! 

Silvia M. 



ORDINARIA  
MANUTENZIONE 

 
Ogni casa, si sa, ogni tanto 
necessita di ristrutturazio-
ne. Ora anche la nostra 
Chiesa parrocchiale e la 
canonica avrebbero biso-
gno di un po’ di sistemazio-
ne. Le persiane sono ca-
denti, i bagni pubblici da 
sistemare. Ci sarebbero da 
imbiancare alcuni muri. Il 
portone della Chiesa è mol-
to usurato dalle intempe-
rie. Le stanze del catechi-
smo e la Chiesa risentono 
dell’umidità. L’impianto 
elettrico in alcune stanze 
non è a norma… Insomma 
da fare ce ne sarebbe. Chi 
ha competenza è ben gra-
dito.  
Aggiungo anche che il cam-
panaro mi ha detto che i 
batacchi delle campane e la 
struttura cominciano a 
risentire dei segni del tem-
po.  
Grazie per quello che po-
trete fare per la Chiesa che 
è casa nostra.  

Ormai è da quando sono arrivato che stia-
mo parlando di Oratorio nuovo.  Ci erava-
mo dati cinque punti di programma.  
1. La ristrutturazione del saloncino parroc-
chiale e delle cantine sotto la ca-
nonica è stato terminato nel 
2010. Spesa circa €  20.000.  Co-
perti interamente con le entrate 
della parrocchia.  
 

2.  Il campo delle bocce è stato 
sistemato e coperto, isolato e per-
fezionato negli anni. Spesa nel 2010  € 
16.500.  Coperti dalle entrate della parroc-
chia, sovvenzioni del comune  e della regio-
ne, contributo di alcune ditte e soci, parte 
delle entrate oltre che dal lavoro fisico dei 
volontari.  
 

3. Il campo da basket e pallavolo è stato 
trasformato in campo da beach volley e be-
ach tennis la scorsa primavera 2012 grazie 
all’impegno diretto dei ragazzi attualmente 
impegnati assieme alla parrocchia alla ge-
stione. Spesa: circa € 5.200.  Coperti dalle 
entrate della parrocchia e dal contributo dei 
cinque ragazzi che hanno anche lavorato 
materialmente “sul campo”.  
 

4. Oratorio e salone polifunziona-
le. Fase di progettazione e studio 
dei finanziamenti.  
È stata verificata in diverse sessio-
ni del Consiglio Pastorale e in 
un’assemblea pubblica il 25 marzo 
2012 la necessità di dotarci di una 
struttura oratoriale.  
Ora si tratta di cominciare a pensare alla 
copertura finanziaria della struttura.  
Siamo riusciti, grazie all’arcivescovo, a en-
trare nella programmazione dell’8x1000 
per la nuova edilizia di culto e dovremmo 
riuscire ad ottenere la copertura del 75% 
circa dell’intera somma. La parte rimanente 
sarà a carico della nostra comunità e per-
tanto dovremmo attivare i meccanismi pos-
sibili e impossibili per coprirla.  
Dovremmo chiedere alle istituzioni un so-
stegno forte.  
Il comune può destinare fondi per le opere 

di urbanizzazione secondaria come sono le 
pertinenze di edifici religiosi. La regione, 
che ha una legge regionale a sostegno degli 
oratori sarà interpellata anche in questo 

caso.  
Sarà poi sollecitata la sensibilità 
di chi in paese si adopera spesso 
per beneficenza.  
Saranno destinate a questo scopo 
anche le offerte che non siano 
riservate ad altro (per esempio le 
offerte domenicali vanno esclusi-

vamente per la carità e per i poveri), come 
le benedizioni, le cartelle per i funerali 
(senza nessuna eccezione), questue straor-
dinarie…  
Tutto questo ha un nome: Divina Provvi-
denza.  
 

5. Ampliamento della Chiesa. Studio e veri-
fica necessità.  
 
A questi lavori si aggiungerebbe il sogno nel 
cassetto del rifacimento della pavimenta-
zione ed eventualmente della copertura del 
campo da calcetto e il rifacimento degli spo-
gliatoi del campo grande.  
 

Chiudo ricordando con semplici-
tà che la nostra chiesa di san 
Giorgio e l’oratorio non sono una 
filiale del Vaticano, ma sono la 
casa del popolo di Dio che prega 
e che vive la comunione in Borgo 
Massano. Quindi essa è affidata 

alle nostre cure e alla nostra sollecitudine 
come se fosse casa nostra.  
Grazie per la vostra sensibilità.  
 
PS: dato che non costa nulla al contribuente 
ma è un aiuto prezioso del quale usufruire-
mo anche noi non dimenticate di firmare 
per l’8x1000 alla Chiesa Cattolica. Chiede-
telo ai sindacati e se non siete obbligati alla 
presentazione della dichiarazione dei reddi-
ti chiedete in parrocchia la busta per eserci-
tare questo sacrosanto diritto.  

dD  

PER 
L’ORATORIO  

IL 75%  
CONTRIBUTO 

DALL’ 8X1000  

LA CHIESA NON 
È UNA FILIALE 
DEL VATICANO  
È LA CASA DEL 
POPOLO DI DIO  

Una bozza di proposta del nostro Geom. Alessandro Guidi 



PROGRAMMA DI MASSIMA DEL-
LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
 

FEBBRAIO 
 

13/2 MERCOLEDÌ DELLE CENERI – 
messa ore 20.30 

17/2 I domenica di quaresima  
24/2 II domenica di quaresima  
26/2 21.00 - Incontro genitori II/III 

elementare  
  
MARZO 
3/3 III domenica di quaresima  
           FESTA DEI GIOVANI A JESOLO-VE 
10/3 IV domenica di quaresima  
10/3 Incontro genitori I/II media  
17/3 V domenica di quaresima  
16/3  MESSA NEI CAPANNONI  
 San Giuseppe  
24/3 Processione e Messa delle 

Palme  
Confessioni di PASQUA  
per ragazzi e adulti 
 

TRIDUO PASQUALE 
28/3 Giovedì Santo  Lavanda dei 

Piedi - Adorazione notturna 
con la presenza dei Cresimandi e 
ragazzi della prima comunione 

29/3 Venerdì Santo   
    .Celebrazione della Passione 
    .Via Crucis 
30/3 Sabato Santo  Veglia pa-

squale - BATTESIMI 
Obbligatorio per la V elementare 
31/3 PASQUA  
 

APRILE 
7/4 Domenica Divina misericor-

dia II domenica di Pasqua  
14/4 III domenica di Pasqua   
         Incontro genitori II/III elementare 
21/4 IV domenica di Pasqua  
 FESTA PATRONALE  
 SAN GIORGIO  
28/4 V domenica di Pasqua  
28/4 Incontro genitori IV/V elementare 
 

MAGGIO 
Rosario per le vie del paese  
3/5  Festa di SS. Giacomo e Filippo   
4/5 (?) Due giorni Cresimandi  
 a Valle Avellana  
5/5 VI domenica di Pasqua 
 

11/5 MADONNA DEL GIRO  
 A SAN GIACOMO 
Accoglienza nel primo pomeriggio.  
S. Messa con l’Arcivescovo, adorazione notturna  

12/5 ASCENSIONE - Le S. Messe a 
San Giacomo 9 - 11 - 17  

17/5  Confessioni cresimandi, genitori, 
padrini e madrine 

18/5 Veglia di Pentecoste prepara-
zione alla Cresima per i cresiman-
di, genitori e padrini 

19/5  PENTECOSTE - CRESIMA  
 

?/? Confessioni Ragazzi comunione  
 Confessioni genitori.   
 Ritiro prima comunione  
?/?  PRIMA COMUNIONE  
 
GIUGNO 
2/6 CORPUS DOMINI  
pom. Processione Corpus Domini  
 
CHIUSURA CATECHISMO  
e APERTURA GREST 
10-28/6 OR.ES - ESTATE RAGAZZI 
24/6   Messa S. Giovanni B. alle Pantiere  
 
LUGLIO – AGOSTO 
30/6 -7/7 FESTA DELL’ORATORIO 
23-28 luglio  GMG – RIO DE JANEIRO 
29/7-4/8 (?) CAMPO SCUOLA ME-
DIE  
 

26 Agosto - 2 Settembre  
PELLEGRINAGGIO  

DIOCESANO IN TERRASANTA 
nell’anno della FEDE 

 
28 Settembre 6 ottobre  

MISSIONE GIOVANI  
DIOCESANA 

CONTATTI PARROCCHIA 
 

Parrocchia San Giorgio in 
Foglia  
Via Provinciale Feltresca, 53  
San Giorgio 
61020 - MONTECALVO IN FOGLIA 
 

tel e fax: 0722.580.319 
 

www.parrsangiorgio.altervista.org 
sangiorgioinfoglia@alice.it 
 

Per aiuti:  
Coord. IBAN 
IT19N0857868680000050101859 
Intestato a: 
Parrocchia San Giorgio in Foglia 

VISTO L’AUMENTO DELLE SITUA-

ZIONI DI BISOGNO E DI POVERTÀ 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA IL 

CONSIGLIO PASTORALE PARROC-

CHIALE HA SUGGERITO 
L’ISTITUZIONE DI UN FONDO  

PER LE OPERE DI CARITÀ.  
CHIEDIAMO UN AIUTO ANCHE 

MINIMO MA FEDELE OGNI MESE 
DA DESTINARE ALLE SITUAZIONI 
DI REALE E VERIFICATO BISOGNO 

CHE BUSSANO ALLA NOSTRA 
PORTA. 

GRAZIE DELLA VOSTRA CONDIVI-

SIONE!  

CATECHESI 
CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE  

CRISTIANA 
 

II Elementare: Sabato 14.30 - 15.30 

III Elementare: Domenica 10 - 11.00  

IV Elementare: Sabato 15.00 - 16.15 

V Elementare: Mercoledì 16.30 - 17.30 

I Media: Sabato 15.00 - 16.00 

II Media: Venerdì 15.00 - 16.00 

 

POST CRESIMA E  
Sabato  ore 15 - 16 

 

GRUPPO SUPERIORI  
 

Lunedì 20 - 21 

 

LITURGIA 
 

CORO  
. Coro voci bianche San Giorgio:  

Data da definire 

. Coro parrocchiale San Giorgio:  
Mercoledì ore 21  

(si accettano nuovi cantori, specialmente voci 

maschili). 

CHIERICHETTI 
. Domenica mattina ore 10.15    

 

CARITA’ 
 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Tutti i sabati mattina. Ore 10.30 –

12 - A Ca’ Gallo. 

Attività  

della  

parrocchia 

 

ARCIDIOCESI DI URBINO-URBANIA-
SANT’ANGELO IN VADO 

 

NELL’ANNO DELLA FEDE 

TERRA SANTA 
“ALLE RADICI DELLA NOSTRA FEDE” 

 

26 AGOSTO  
2 SETTEMBRE 2013 

 

PRESIEDE  

S.E.MONS G. TANI 
ARCIVESCOVO DI URBINO-URBANIA-

SANT’ANGELO IN VADO 
 
 

Siamo invitati come parrocchia a 
partecipare 

 

INFORMAZIONI  
IN PARROCCHIA  

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, no-

stro Signore, 

il quale fu concepito  

di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; il terzo giorno re-

suscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen 


