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San Martino in Campo, San Martino in Colle, Sant’Andrea D’Agliano, Santa Maria Rossa, Sant’Enea

La grazia e l’onore di lavorare nella vigna del Signore
Cari fratelli e sorelle nel
dare l’avvio al nuovo
anno pastorale vogliamo sentirci semplici e
umili lavoratori nella
vigna del Signore. Noi
diaconi, sacerdoti, religiosi, consacrati nel
mondo e fedeli laici,
siamo in questa “vigna”
dall’inizio della nostra
vita in Cristo: siamo
tutti operai del Signore.
Crescere nella fede, è
incoraggiare tutti ad accogliere altri che verranno
dopo di noi a lavorare nella vigna del Signore, senza mormorazioni o invidie o recriminazioni. Esprimiamo la gioia con un certo orgoglio: siamo figli e
operai di questa Chiesa, Santa Famiglia di Nazareth, che ci ha generato alla fede, che è stata come
il grembo da cui siamo nati alla Vita, alla Vita dello Spirito. È questa la Chiesa che è nostra madre,
da cui non possiamo sentirci separati o sentirla come diversa da noi!! La vigna è la chiesa, amata,
custodita e coltivata dal Signore. E il Signore ci
cura e ci protegge, ci difende dai pericoli. In una
parola ci ama.
Noi tutti siamo chiamati a cercare un tesoro che
c’è anche se è nascosto. Dobbiamo tirare fuori da
questo campo un tesoro:
a) le catechesi del parroco don Antonio (vedi
calendario ultima pagina) che, per il secondo
anno, ci propongono un itinerario di unità pastorale per tutte le parrocchie, gruppi e movimenti, con
il metodo della lectio per crescere sulla Parola, la
comunione e la condivisione;
b) la festa di inizio dell’anno di catechismo sabato 8 ottobre che si terrà presso l’oratorio del Colle;
c) la celebrazione delle 40 ore di adorazione eucaristica che inizieranno dalla chiesa di S. Andrea
D’Agliano venerdì 7 ottobre alle ore 8.00 con la
santa messa per terminare con il vespro domenica
9 ottobre 2016 a S. Enea;

d) il pellegrinaggio
regionale a Roma il
22 ottobre 2016: un
pellegrinaggio
delle
otto (diocesi) Chiese
dell’Umbria, un momento di spiritualità e
fraternità. In particolare, ci dobbiamo concentrare nei riguardi
dei fanciulli e ragazzi,
in quanto si tratterà di
essere noi tutti, educatori alla fede, per aiutarli a vivere con responsabilità il dono che hanno
ricevuto nel battesimo. Il compito ci tocca personalmente: come adulti, dal profondo di noi stessi,
dobbiamo tirare fuori e rendere più maturo il dono
della fede. Possiamo essere di aiuto ai ragazzi, anziani e poveri bisognosi, dando testimonianza di
una vita di fede più autentica. Il tesoro è, sì, donato, deposto in noi dalla Grazia, ma è anche conquistato con la nostra personale collaborazione.
Il tesoro è Cristo, il crocefisso-risorto: di solito
ci muove la curiosità quando si va alla ricerca di
un tesoro! Ma noi lo sappiamo già chi è il tesoro:
È Cristo!! Ebbene cerchi il tesoro e trovi la croce,
la croce gloriosa: trovi Gesù Cristo risorto. Se la
croce di Gesù è luminosa, cioè fonte di gioia, comprendiamo perché si possa andarne alla ricerca pur
di trovarla e possederla: perché si possa spendere
tutto pur di averla. Noi non vogliamo illudere i
fanciulli, i ragazzi, gli anziani, i poveri e nemmeno
noi stessi pensando che cercare il tesoro sia come
fare una bella e comoda passeggiata.
Cercare il tesoro sarà impegnativo, come impegnativo sarà conservarlo e custodirlo. Sta qui tutta la
sfida della vita, esaltante ed affascinante, mettendoci sotto la luce dello Spirito che guida i nostri
passi alla ricerca di Colui in cui sono nascosti tutti
i tesori della sapienza e della conoscenza, Cristo
Signore.
Nando diacono
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I fiori hanno un proprio linguaggio e in chiesa hanno una loro
importanza
È sabato mattina e come al solito mi reco nella
nostra chiesa di S. Martino in Campo.
Tra le braccia ho un bellissimo mazzo di fiori
colorati e profumati. Da un po’ di anni mi occupo
dell’addobbo floreale in chiesa.
È un servizio che faccio volentieri … mi piace
stare un’ora nella sala vuota silenziosa ed occuparmi dell’altare maggiore, dell’ambone, della
mensa, della cappellina del Santissimo …
Sant’Agostino diceva che chi canta in chiesa prega due volte, così mi fa piacere pensare che quando sono lì ad occuparmi dei fiori sia un po’ come
dire una piccola preghiera. I fiori hanno un proprio linguaggio e in chiesa hanno una loro importanza soprattutto per il colore. Quando siamo nei
momenti dell’Avvento e della Quaresima che
precedono rispettivamente il Natale e la Pasqua
… tutto è in attesa, quindi i fiori in chiesa avranno un colore spento come il violaceo.
Nel giorno di Natale invece è un tripudio di colori rosso acceso e verde intenso con bacche arancioni e frutti rossi tipici di questo periodo. A Pasqua l’altare maggiore, dietro la mensa, trabocca
di fiori profumati dai tenui colori come le fresie,
le ortensie, le calle, le tuberose, i lilium, le rose
… Questi sono i momenti che chiamiamo “forti”
dove si sottolinea la presenza di Gesù non solo
con la liturgia e l’Eucaristia, ma anche con i fiori.

Altri momenti importanti sono l’8 dicembre, l’Ascensione, la Pentecoste, … e per ognuno predomina un colore. Altre persone condividono con
me questi momenti, come Maresa che per tanti
anni prima di me svolgeva questo servizio sotto
lo sguardo professionale e vigile della signora
Oliva; poi Loretta, Cinzia, Caterina. Tutti possono prestare la propria opera basta contattarmi al
numero 3351341975 … Un cordiale saluto e grazie per aver letto questo breve scritto.
Monica

Nel pomeriggio di festa
che i catechisti stanno
organizzando
insieme
agli animatori del Grest,
si svolgerà anche la Santa Messa alle ore 17 alla
Chiesa del Colle durante
la quale i catechisti riceveranno il Mandato
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Da quattro anni la Caritas interparrocchiale
provvede ad aiutare le famiglie anche rispetto ai
bisogni educativi e scolastici dei bambini e ragazzi attraverso il doposcuola ”Scuola del buon
consiglio”. Aperto dalle ore 16,00 alle ore 19,00
il lunedì e il mercoledì presso i locali della canonica di S. Martino in Colle si rivolge a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie
con difficoltà scolastiche. Per chi non ha i mezzi
c'è il servizio del pulmino. Durante il doposcuola viene offerta una piccola merenda che viene
fornita dallo sportello Caritas alimenti o dalle
insegnanti stesse. Si dedicano ai ragazzi tre
maestre e il conducente del pulmino.
Alle ore 16,00 compiti
Alle ore 18,00 PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO e a seguito merenda.
Per quanto possibile viene messo a disposizione
il materiale scolastico necessario.
ACCOGLIERE – AMARE- COMPRENDERE
i ragazzi con difficoltà scolastiche, seguirli nel
loro percorso è l’obbiettivo primario di questo
servizio. Con l’approvazione dei genitori si
possono avere anche contatti con la scuola di
appartenenza. Si cerca di interagire, laddove è
necessario, con gli insegnanti al fine di aiutare
in modo mirato ogni bambino o ragazzo. Il
doposcuola si caratterizza per la sua apertura
all’accoglienza dei bambini e ragazzi che sono
DONO DI DIO per avviarli non solo alla competenza scolastica, ma anche e soprattutto ad
una vera formazione sociale che ha come princi-
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pio il concetto di CARITA’, legato al progetto
interparrocchiale
“UOMO
NUOVO”.
In questo momento storico i ragazzi sono penalizzati dal senso di insicurezza; gli operatori ed
animatori sono chiamati all’educazione, alla
pace, intesa come processo di integrazione delle
diversità culturali, acquisizione delle capacità di
convivenza civile ed apertura costante al dialogo ed al confronto. Ogni incontro è occasione di
crescita personale, di stima e di fiducia in se
stessi. Si è cercato di organizzare un luogo con
la consapevolezza che molto è possibile lavorando insieme con spirito di gruppo eliminando
l’individualismo e la competizione sfrenata che
purtroppo caratterizzano i nostri giorni. Un luogo sereno che si caratterizza come antidoto ai
tanti insuccessi che i nostri bambini spesso vivono.
Si può contribuire al servizio:
1) con la donazione di tempo (anche una sola
ora è utilissima e gradita) per aiutare nell'esecuzione dei compiti o per intrattenere chi li ha
terminati;
2) Con la donazione di libri per la scuola secondaria, colori, quaderni, matite;
3) con la donazione di bibite e merende.
Attualmente il bisogno più impellente sono i
volontari che ci possono dedicare il loro tempo.
Grazie !!!
Ersilia e il gruppo del dopo scuola

“……tutti siamo chiamati a fare
piccole cose con grande
amore…….”
Santa Madre Teresa
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VITA COMUNITARIA
Calendario delle catechesi programmate per l’anno pastorale 2016-2017
Dove? presso la chiesa parrocchiale di S. Enea
A che ora? Alle 21,00
Quando?
Lunedì 26 settembre 2016 INNO ALL’ AMORE, senza Amore non c’è Chiesa
Lunedì 10 ottobre 2016
ISTITUZIONE DIVINA DELLA CHIESA
Lunedì 07 novembre 2016 PENTECOSTE, nascita della Chiesa
Lunedì 21 novembre 2016 LA PRIMA COMUNITA, LA CHIESA È CORPO
Lunedì 05 dicembre 2016 LA CHIESA È DI DIO
Lunedì 02 gennaio 2017
LA CHIESA È LA SPOSA
Lunedì 16 gennaio 2017
LA CHIESA È COSTRUITA CON PIETRE VIVE
Lunedì 30 gennaio 2017
LA FRODE DI ANANIA E SAFIRA, libertà e schiavitù del fedele
Lunedì 13 febbraio 2017 IL PRIMO CONCILIO E LA COMUNIONE CATTOLICA
Lunedì 27 febbraio 2017 SOSTITUZIONE DI GIUDA E ISTITUZIONE DEI 7
Lunedì 13 marzo 2017
DAL MARTIRIO DI STEFANO ALLA CONVERSIONE DI SAULO
Lunedì 27 marzo 2017
LE LETTERE ALLE 7 CHIESE: introduzione, Efeso e Smirne
Lunedì 24 aprile 2017
LE LETTERE ALLE 7 CHIESE: Pergamo, Tiàtira e Sardi
Lunedì 08 maggio 2017
LE LETTERE ALLE 7 CHIESE: Filadelfia e Laodicea

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
Mercoledi: Sant’ Enea
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
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, N. Lucaroni, F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bura
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