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In occasione della giornata mondiale
delle persone con disabilità (3 dicembre),

preghiamo chiedendo anche l’intercessione della
Beata Margherita della Metola
nel VII centenario della morte.



Breve storia del Santuario del Pelingo

Il Santuario del Pelingo è stato eretto presso la strada conso-
lare Flaminia nei pressi della gola del Furlo. La nascita del
Santuario va ricercata nella pergamena, datata 13 ottobre
1388, nella quale il vescovo diocesano concede ad Antonio
di Ceccolo e a Pelingo suo fratello di erigere un oratorio sotto
il titolo del “Corpus Domini” e della B. Vergine Maria nei
dintorni del castello di Pietralata della diocesi di Urbino: di
qui il nome di “chiesa del Pelingo”. Il 14 dicembre 1433 la
sig.ra Venaruccia di Betto Lomi, lascia un fiorino “per la pit-
tura di una immagine della Vergine Maria”.
La chiesa attraversa i secoli e, come appare attualmente,
viene ultimata nel 1820.
La fama di prodigi qui operati e le grazie di ogni genere che
i devoti ne riportarono, hanno reso celebre il Santuario del
Pelingo.



CANTO D’INGRESSO

Acqua di fonte cristallina e pura,
sei l’innocenza ed il candore o Madre:
fertile terra tutta aperta al sole,
posa su te lo sguardo del Signore.

Al messaggero del divino annunzio
con umiltà e fede hai creduto:
è ormai compiuto il tempo dell’attesa,
Vergine intatta hai concepito il Figlio.

In lui sei madre di tutti i viventi,
verso di te la Chiesa si rivolge
e nel tuo amore, nella tua obbedienza,
trova il sentiero per tornare a Dio.
Amen.

Vescovo:
O Dio, vieni a salvarmi.

Tutti:
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Coro:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti:
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.



Saluto e meditazione introduttiva da parte dell’Arcivescovo

Buonasera e buona preghiera.
Preghiamo per l’Italia e per il mondo in questo tempo difficile di
dolore e di morte a causa del Covid; molte famiglie sono messe
a dura prova anche dal punto di vista economico.

Ci mettiamo ai piedi di Maria per invocarla e chiedere il suo aiuto
per tutti, in modo particolare per chi è più provato, e questa sera
ci ricordiamo soprattutto delle persone con disabilità: domani, 3
dicembre, è la Giornata Mondiale dedicata a loro.
Questo ricordo lo facciamo chiedendo anche l’intercessione della
Beata Margherita, nata alla Metola, poco distante da qui, nel 1270
e morta a Città di Castello nel 1320: siamo nel VII centenario
della morte.

Nacque in una famiglia di signorotti, appunto della Metola ed era
cieca, gobba e zoppa, per questo fu rifiutata dai suoi genitori. Nel-
l’infanzia visse come relegata; divenuta ragazzina fu portata a
Città di Castello e lì abbandonata. Fu poi accolta in casa da una
famiglia. Visse di preghiera e penitenza e di carità. Fu testimone
dell’amore di Dio e della gioia che viene da Lui. Quanto morì, il
popolo volle che fosse sepolta in chiesa, a Città di Castello. Bea-
tificata nel 1609, probabilmente presto sarà proclamata santa.
La ricordiamo e la preghiamo questa sera qui e domani la messa
sarà trasmessa, sempre su TV2000, da Città di Castello.

Lasciamoci guidare da Papa Francesco che nel messaggio per la
GIORNATAMONDIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ dello scorso
anno, ha scritto:
Si sono fatti grandi progressi verso le persone con disabilità in
ambito medico e assistenziale, ma ancora oggi si constata la pre-
senza della cultura dello scarto e molti di loro sentono di esistere



senza appartenere e senza partecipare.
Occorre <…> fare strada insieme a loro e “ungerle” di dignità
per una partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale.
È un cammino esigente e anche faticoso, che contribuirà sempre
più a formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come per-
sona unica e irripetibile.
Penso a persone di ogni età, soprattutto anziani, che, anche a
motivo della disabilità, sono sentite a volte come un peso, come
“presenze ingombranti”, e rischiano di essere scartate, di vedersi
negate concrete prospettive lavorative per partecipare alla co-
struzione del proprio avvenire.

Occorre sviluppare gli anticorpi contro una cultura che consi-
dera alcune vite di serie A e altre di serie B: questo è un peccato
sociale! Avere il coraggio di dare voce a quanti sono discrimi-
nati per la condizione di disabilità, perché purtroppo in alcune
Nazioni, ancora oggi, si stenta a riconoscerli come persone di
pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità.

Incoraggio tutti coloro che lavorano con le persone con disabi-
lità a proseguire in questo importante servizio e impegno, che de-
termina il grado di civiltà di una nazione. E prego perché ogni
persona possa sentire su di sé lo sguardo paterno di Dio, che af-
ferma la sua piena dignità e il valore incondizionato della sua
vita.

I misteri gloriosi che ci fanno contemplare il corpo risorto del Si-
gnore Gesù ci dicono che il corpo di tutti noi, anche dei nostri fra-
telli con disabilità, parteciperà della gloria futura.



PRIMO MISTERO

Vescovo:
Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione
di Gesù.

Lettura biblica
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 5-6)

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cer-
cate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva
detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto».

Meditazione
Da Vita della beata Margherita da Città di Castello
di E. Giovagnoli

“O beata cieca che mai vedesti le cose del mondo e che così ra-
pidamente apprendesti le cose celesti. O felice discepola, che me-
ritasti di avere un tale maestro che a te, nata cieca e senza libri,
insegnò ad apprendere le Scritture fino ad ammaestrare i veg-
genti” […].

Vescovo:
Preghiamo per coloro che vengono discriminati, emarginati a
causa della condizione della disabilità.



Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

Ave, ave, ave Maria. (2 volte)

SECONDO MISTERO

Vescovo:
Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’ascensione
di Gesù al cielo.

Lettura biblica
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 50-53)

Gesù condusse i discepoli fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse.
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in
cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Geru-
salemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando
Dio.



Meditazione
Da Vita della beata Margherita da Città di Castello
di E. Giovagnoli

Meditava abitualmente episodi di vita della Sacra Famiglia, come
il parto della Vergine a Betlemme, la fuga in Egitto, l’amorevole
servizio di San Giuseppe a Gesù e Maria. Contemplò questi sacri
misteri con tale ardore e continuità, che le s’impressero letteral-
mente nel cuore, così come si riscontrò dopo la sua morte,
quando, durante una ricognizione del corpo, le furono rinvenute
in mezzo al cuore tre pietre preziose raffiguranti un bambino fra
due giumenti (la Natività), la Vergine incoronata, San Giuseppe
con barba canuta e mantello sulla spalla, ai piedi del quale era
inginocchiata una donna con l’abito domenicano. Tali icone ri-
cordavano le umili e gioiose parole da lei spesso pronunziate:
«Oh, se voi sapeste il tesoro che ho nel cuore vi meravigliereste».

Vescovo:
Preghiamo per le famiglie, per i fratelli delle persone con disabi-
lità che impegnate quotidianamente nella cura amorevole dei pro-
pri cari, testimoniano la santità di vita sull’esempio della sacra
famiglia.

Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

Ave, ave, ave Maria. (2 volte)



TERZO MISTERO

Vescovo:
Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello
Spirito Santo.

Lettura biblica
Dagli Atti degli Apostoli (At 2, 1-4)

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la
casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue come di
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Meditazione
Da Vita lunga della Beata Margherita di Autore anonimo.

«Ogni giorno frequentava solitamente la chiesa dei Predicatori,
dei quali indossava l’abito, e quando poteva avere molti confes-
sori a disposizione voleva confessarsi anche ogni giorno, spe-
rando sempre di ricevere una nuova infusione della grazia divina
in virtù di quel sacramento. Ogni giorno recitava l’ufficio della
Croce e della beata Vergine e l’intero Salterio, che aveva impa-
rato miracolosamente. Beata cieca, dico, che non hai mai visto le
cose di questo mondo e che hai imparato così velocemente le cose
celesti! Felice discepola, che hai meritato di avere un simile mae-
stro, che senza libri ha istruito nella Sacra Scrittura te, cieca fin
dalla nascita, che insegni anche alle persone»



Vescovo:
Preghiamo per i Vescovi, per le comunità ecclesiali perché sap-
piano non solo accogliere come un dono di Dio la presenza delle
persone con disabilità ma permettano a loro una partecipazione at-
tiva nella comunità civile ed ecclesiale.

Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

Ave, ave, ave Maria. (2 volte)

QUARTO MISTERO

Vescovo:
Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione di
Maria al cielo.

Lettura biblica
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 46-49)

Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome».



Meditazione
Da Arbor Vite Crucifixe di Ubertino da Casale

“Essa, rinchiudendosi lontano da tutti, si è incarcerata in una
umile cameretta e la sua vita, per l’austerità nel cibo e nel bere,
per il modesto silenzio, per la contemplazione dello sposo, per la
sopportazione di una continua terribile infermità, è giudicata da
chi la conosce più ammirabile che imitabile. Infatti è cosa risa-
puta che spesso per molti giorni non abbia mangiato nulla e che
abitualmente non si cibi quasi di nulla e che sia rapita in tanta
contemplazione che spesso è stata vista dai frati e da altre per-
sone degne di fede rapita e splendente in tutto il corpo, sollevata
da terra; se si volessero mettere per iscritto per filo e per segno
le sue virtù e grazie, si metterebbe insieme un grosso libro.”

Vescovo:
Preghiamo perché ogni persona con disabilità sull’esempio di
Maria possa custodire nel cuore la Parola del Signore e rispon-
dere prontamente alla sua chiamata ed essere co-costruttori nella
società civile ed ecclesiale.

Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

Ave, ave, ave Maria. (2 volte)



QUINTO MISTERO

Vescovo:
Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’incoronazione
di Maria Regina del cielo e della terra.

Lettura biblica
Dall’Apocalisse di san Giovanni, apostolo (Ap 11, 19a; 12, 1)

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca
della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una
corona di dodici stelle.

Meditazione
Da Arbor Vite Crucifixe di Ubertino da Casale

“Sebbene Gesù mi abbia confortato con molti oracoli ed intime
confidenze e innumerevoli sostegni che finora ho tralasciato di
ricordare, tuttavia fu per me sicuramente di fondamentale aiuto
e conforto nello scrivere quella saggissima vergine di Città di Ca-
stello, veramente consacrata all’amore sotto la guida di Gesù,
veramente sposa di Cristo, la cui vita, insigne per ogni santità e
provata nella santità, vola già per le bocche dei popoli, non solo
di quella città, ma anche di città molto distanti, ed è ritenuta, so-
prattutto da tutti quelli che hanno esperienza nella vita di Gesù,
sua eccellentissima sposa. Costei in mezzo ad una famiglia tra-
viata, sebbene nobile e ricca, ma tuttavia molto perversa e di-
stante dalla vita di Cristo, fino dalla più tenera età per quindici
anni rifulse come una luce splendentissima.”



Vescovo:
Preghiamo per il nostro paese e per il mondo intero, colpiti da
questa pandemia, in particolare per gli scartati, le persone con di-
sabilità e gli anziani perché possano sentire la vicinanza del Si-
gnore e della comunità cristiana e coltivare la speranza per la
costruzione di un futuro più fraterno e solidale. Preghiamo per i
medici e gli operatori sanitari nelle strutture per disabili e anziani
che il Signore doni loro la salute e li custodisca.

Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

Ave, ave, ave Maria. (2 volte)



SALVE, REGINA

Salve Regina,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

LITANIE LAURETANE

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini, prega per noi
Madre di Cristo, prega per noi
Madre della Chiesa, prega per noi



Madre della misericordia, prega per noi
Madre della divina grazia, prega per noi
Madre della speranza, prega per noi
Madre purissima, prega per noi
Madre castissima, prega per noi
Madre sempre vergine, prega per noi
Madre immacolata, prega per noi
Madre degna d’amore, prega per noi
Madre ammirabile, prega per noi
Madre del Buon Consiglio, prega per noi
Madre del Creatore, prega per noi
Madre del Salvatore, prega per noi
Vergine prudentissima, prega per noi
Vergine degna di onore, prega per noi
Vergine degna di ogni lode, prega per noi
Vergine potente, prega per noi
Vergine clemente, prega per noi
Vergine fedele, prega per noi
Specchio della santità divina, prega per noi
Sede della Sapienza, prega per noi
Causa della nostra letizia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre di Davide, prega per noi
Torre d’avorio, prega per noi
Casa d’oro, prega per noi
Arca dell’alleanza, prega per noi
Porta del cielo, prega per noi
Stella del mattino, prega per noi
Salute degli infermi, prega per noi
Rifugio dei peccatori, prega per noi



Conforto dei migranti, prega per noi
Consolatrice degli afflitti, prega per noi
Aiuto dei cristiani, prega per noi
Regina degli Angeli, prega per noi
Regina dei Patriarchi, prega per noi
Regina dei Profeti, prega per noi
Regina degli Apostoli, prega per noi
Regina dei Martiri, prega per noi
Regina dei confessori della fede, prega per noi
Regina delle Vergini, prega per noi
Regina di tutti i Santi, prega per noi
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi
Regina assunta in cielo, prega per noi
Regina del santo Rosario, prega per noi
Regina della famiglia, prega per noi
Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.



Vescovo:
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti:
Amen.

Preghiamo secondo le intenzione del Santo Padre:
Padre Nostro...
Ave Maria...
Gloria al Padre...



PREGHIERA ALLA BEATA MARGHERITA
DELLA METOLA

Beata Margherita,
che nel buio della tua cecità
hai trovato la vera luce;
nella malformazione fisica,
hai mostrato la bellezza dell’amore
e della gioia;
e da scarto sei diventata sostegno
per gli emarginati,
senza cedere al risentimento;
ottienici la libertà
da ogni attaccamento terreno
e dall’indifferenza,
per diventare ricchi di fede e di amore.
Ti preghiamo per tutti coloro
che portano nel corpo
la disabilità con sofferenza,
perché, col tuo esempio, il tuo aiuto
e anche col nostro sostegno
scoprano le tante abilità
che scaturiscono dalla loro carità.
Tu, che hai ospitato
la Santa Famiglia nel cuore,
fa’ che le nostre famiglie:
accolgano la vita,
e siano attente a chi è solo.
Beata Margherita,
insegnaci ad amare.
Prega per noi.

Amen



BENEDIZIONE

Vescovo: Il Signore sia con voi.

Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Dio misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione.

Tutti: Amen.

Vescovo: Dio vi protegga sempre
per intercessione di Maria, vergine e Madre,
che ha dato al mondo l’autore della vita.

Tutti: Amen.

Vescovo: A tutti voi,
che con fede avete pregato il Rosario,
conceda il Signore la salute del corpo
e la consolazione dello Spirito.

Tutti: Amen.

Vescovo: E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre † e Figlio † e Spirito Santo †
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Tutti: Amen.

Vescovo: Andate in pace.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.



CANTO FINALE

O Maria santissima

O Maria santissima,
dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

Ave, ave Maria. (2 volte)

O Maria purissima,
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.

O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Fa’ che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l’amor.


