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NOVEMBRE 2016: SI CHIUDE IL GIUBILEO,
NON LA MISERICORDIA
Nel mese di novembre, con la solennità
di Cristo Re finisce l’anno liturgico e
questo trascorso è stato particolare perché ha coinciso con il Giubileo della
Misericordia. Un giubileo particolare
perché ci è stata data la possibilità di
usufruirne in santuari locali ed a molti
livelli, forse troppi per chi ha scambiato i passaggi di più porte sante con la
volontà di un cammino di conversione.
Noi come Unità Pastorale non possiamo dimenticare il nostro giubileo dello
scorso giugno, sicuramente riuscito a
tutti i livelli e che ha lasciato un ottimo
ricordo su tutti. Soprattutto non possiamo dimenticare che Dio è Misericordioso nei nostri confronti
e proprio per questo noi dobbiamo avere altrettanta misericordia verso i nostri fratelli: Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. (Lc 6, 36). Misericordia in famiglia, misericordia in
comunità, misericordia in Chiesa, misericordia per chi si impegna, misericordia per chi serve e il
primo passo per avere misericordia è di non giudicare, criticare e brontolare. Abbiamo diritto di pretendere misericordia, senza il dovere di essere misericordiosi?
Don Antonio

CIAO MAURIZIO!!!
Nell’ultimo numero del giornalino non siamo riusciti ad inserire un ricordo di
Maurizio Boccolacci di Sant’ Enea, ma ora siamo nei giorni della solennità di
Ognissanti e forse la coincidenza non è proprio del tutto fortuita. Tutti i Santi
è una solennità nella quale la Chiesa ricorda tutti coloro, sconosciuti, per i
quali non c’è stato un processo canonico ed il nome non è scritto nel martirologio, ma è scritto nei cieli (cf Lc 10, 20). La nostra Unità Pastorale inizia ad
avere un certo numero di collaboratori il cui nome è scritto nei cieli. Non c’è
bisogno di ricordarli tutti, ma fra seminaristi, catechisti, priori e membri di
consigli ne abbiamo. La santità non è la perfezione, ma il separarsi dalla mentalità mondana per crescere sul modello dell’uomo giusto Gesù. I segni sono
inequivocabili: l’umiltà, la disponibilità, la misericordia, la comunione con gli
altri, l’impegno ecclesiale, l’obbedienza alla pastorale, il superamento di campanilismi, la ricerca costante di Cristo con la confessione e la comunione. Tutte cose che Maurizio cercava di incarnare giorno per giorno. Nessuno può dubitare che il nome di
Maurizio è scritto nei cieli insieme ad altri nostri collaboratori che sicuramente nella comunione dei
santi intercedono per la comunione della nostra Unità Pastorale. Il primo novembre ricordiamo i nostri Santi, anche quelli che ognuno ha nella propria famiglia, ma soprattutto ricordiamo che la santità
non è difficile, basta decidere con chi camminare, se con il mondo o con Gesù. Forse la cosa più difficile per la santità è l’onestà con se stessi ed avere un cuore rivolto ad un unico tesoro. (cf. Mt 6, 21)
Don Antonio
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AVVENTO 2016: INSIEME VERSO IL NATALE
Durante le prossime domeniche d’Avvento si
svolgeranno le consegne dei segni d’ingresso
nelle fasce del catechismo: Bethlem, Nazareth,
Galilea, Betania e Beatitudini.
Come ogni anno il progetto catechistico
“Uomo nuovo” prevede una crescita dei giovanissimi cristiani, inserendoli, con un segno
simbolico, in una fascia catechistica successiva alla precedente, testimoniando così un cammino di fede e un avvicinamento ai sacramenti.
Nella
prima
domenica
d’Avvento
(27/11/2016) saranno i più piccoli a ricevere il
segno di “Simeone” (anni 3-5) alle ore 10:00
durante la messa a S. M. in Colle; mentre alle
11:30 a S. M. in Campo i bambini di 6 anni
(prima primaria) entreranno nella fascia
“Bethlem”.
Nella
seconda
domenica
d’Avvento
(04/12/2016) alle ore 10:00 durante la messa a
S. M. Rossa faranno il loro ingresso nella fascia “Betania” i ragazzi delle classi 1 e 2 superiore; mentre a S. Enea alle 11:30 sarà il mo-

mento dei bambini della fascia “Nazareth” (4°
primaria) che inizieranno il percorso per ricevere i sacramenti della riconciliazione e della
prima comunione.
Nella terza domenica (11/12/2016), alle
11:30 a S. Enea, faranno il loro ingresso nella
fascia “Galilea” i ragazzi della prima media, in
cammino per tre anni per ricevere il sacramento della Confermazione.
Nella quarta domenica (18/12/2016), alle
11:30 a San Martino in Campo, sarà il momento dei più grandi (dal terzo superiore in
poi) nella fascia “Beatitudini”.
Noi tutti, catechisti e comunità intera, siamo
responsabili di questi bambini e ragazzi, con
le parole il nostro comportamento e come testimoni del Dio vivente.
Per questo motivo i segni si svolgeranno durante la messa della domenica, in modo che
tutti “vedranno e sapranno”.
I Catechisti
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Progetto Parrocchiale “Giardino di Dio” – fascia 3-6 anni

Il progetto “Giardino di Dio” che in questo numero vogliamo condividere con tutti i lettori
del nostro Sagrato nasce all’interno della Diocesi di Perugia e da alcuni anni viene portato
avanti in alcune parrocchie come valido strumento di evangelizzazione per accompagnare
bambini piccoli e piccolissimi e le loro famiglie all’incontro con Gesù.
L’Unità Pastorale Santa Famiglia di Nazareth,
dopo la formazione di alcuni catechisti presso
il Centro Pastorale di Montemorcino, quest’anno ha deciso di avviare il progetto e di proporlo
alle famiglie con bimbi tra i 3 e i 6 anni compiuti. Si sono così formate due classi: una per i
bimbi più piccoli che frequentano
la
Scuola dell’Infanzia ed una
per i bambini
di prima elementare.
Sono
stati
creati
degli
spazi a misura
di bambino e
di
famiglia
all’interno della Canonica di
S.
Andrea
d’Agliano e sono state fissate sei date per gli
incontri. In alcune di queste date il Parroco incontra i genitori per una catechesi ed un confronto sulle problematiche genitoriali della trasmissione della fede ai figli.
Gli incontri hanno una durata di un’ora e mez-

za ed hanno inizio con un momento di accoglienza costituito da un canto o una preghiera.
Il momento centrale è costituito da una lettura
o una narrazione drammatizzata su temi biblici.
In seguito i bambini esprimono le loro opinioni
in merito, i loro pensieri e i catechisti li stimolano alla riflessione sui contenuti trattati.
L’argomento della narrazione ispira il momento creativo dove i bambini sono coinvolti in un
laboratorio per realizzare un lavoretto da riportare a casa (i bambini più piccoli sono aiutati
dai propri genitori che partecipano sempre
all’incontro, mentre i bimbi di 6 anni lavorano

in maniera autonoma). Infine si fa una merenda
insieme e il cibo è scelto in base alla tematica
trattata così che resti vivo il filo conduttore di
tutto l’incontro. Inoltre i libri scelti per le narrazioni e molti altri sono raccolti in una piccola
biblioteca alla quale hanno accesso gratuitamente tutti i bambini che frequentano il
“Giardino di Dio”. I bimbi dispongono di una
tesserina personale con la quale prendere in
prestito il libro che preferiscono che poi restituiranno nell’incontro successivo.
Luisa e catechisti
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VITA COMUNITARIA
Proseguono con successo le catechesi interparrocchiali tenute da Don Antonio presso la
chiesa parrocchiale di Sant’ Enea alle 21.00
Gli appuntamenti per il mese di novembre sono i seguenti:
Lunedì 07 novembre 2016 PENTECOSTE, nascita della Chiesa
Lunedì 21 novembre 2016 LA PRIMA COMUNITA’, LA CHIESA È CORPO
Sono occasioni preziose per alimentare la nostra fede, sentirsi parte viva di un corpo e rimettersi in cammino soprattutto nel periodo di avvento.
Venite numerosi !!!

Spazi di preghiera:
Ogni giovedì alle ore 21.00 presso la chiesa di Sant’
Andrea d’Agliano incontri di preghiera animati dal
Rinnovamento dello Spirito aperti a tutti.

Ogni giorno TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA E SILENZIO in tutte le nostre chiese:
Lunedì: ore 15.00 S.M.Rossa
Martedì: ore 15.00 S.M.Colle Mercoledì: ore 15.00 S.Enea
Giovedì: ore 15.00 S.M.Campo Venerdì: ore 16.30 S.A.d’Agliano

Orari Messe Feriali
18.00 S.Maria Rossa
19,00 S.Enea
Martedì: 18,00 S.Martino in Colle
19,00 S.Martino in C a m p o
Mercoledì: 18,00 S. Enea
19,00 S.Martino in C a m p o
Giovedì: 18,00 S.Martino in C a m p o
19,00 S.Martino in Colle
Venerdì: 18,00 Sant' Andrea d'Agliano
19,00 S.Enea
S a b a t o : 08,00 S.Martino in Colle
17,00 S.Martino in C a m p o
18,00 S. Enea

Orari Messe Domenica

Lunedì:

S. Andrea D’Agliano
S. Martino in Colle
S. Enea
S. Martino in Campo
S. Maria Rossa

ore 8,30
ore 10,00/18,00
ore 11,30
ore 11,30
ore 10,00

Orari segreterie
Martedi: San Martino in Colle ore 16,00-19,00
Giovedi: San Martino in Campo ore 16,00-19,00

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
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