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Chiamati a diventare “pietre vive“
L’anno pastorale 2016-17 è stato
un anno di grazia con la visita pastorale del nostro Vescovo, perché
nella persona del Vescovo il Signore stesso ha visitato il suo popolo. La visita è anche stata uno
stimolo per la nostra comunità a
riesaminare il nostro impegno alla
sequela di Cristo. Sulla base della
visita pastorale e della lettera del
Vescovo alla fine della visita il
parroco, insieme con il consiglio
pastorale, ha formulato un nuovo
progetto pastorale. In cosa consiste il progetto pastorale intitolato
“Avevano un cuor solo e un’anima sola”? In par ole semplici il
progetto pastorale consiste nel
portare Gesù, nostro Signore, nelle famiglie che sono il
centro attorno alle quali ruotano tutte le attività pastorale. Le famiglie sono infatti chiese domestiche nelle
quali troviamo tutti i soggetti ai quali si rivolge l’attività pastorale cioè giovani, adulti, malati, anziani, lavoratori. La famiglia è sempre stata il centro di attenzione della chiesa, ma la modalità di portare Cristo
nelle famiglie sta cambiando. Nelle nostre parrocchie
c’è la lunga tradizione del “tutto dipende dal prete”, in
cui il parroco ha tutto nelle sue mani. Il nuovo progetto
pastorale cambia rotta: ogni membro della comunità è
chiamato a diventare “la pietra viva” che trasmette Cristo a quelli che stanno nelle periferie. In questa ottica,
per esempio le famiglie che hanno seguito un percorso
di approfondimento nell'unità pastorale vengono coinvolte ad accompagnare le famiglie che chiedono il battesimo per i loro figli. Invece di fare incontri dottrinali,
queste famiglie incontrano in modo amichevole le famiglie che chiedono il battesimo. Le seguono, le aiutano e cercano di farle innamorare della Chiesa. In questo modo i catechisti dell’unità pastorale cercano di
coinvolgere le famiglie dei fanciulli che frequentano il
catechismo e creano un rapporto di collaborazione e
sostegno. Anche i ministri dell’Eucaristia che vanno
nelle case a portare comunione e consolazione ai malati instaureranno un legame con i famigliari. Questi rap-

porti aiutano gli operatori
pastorali a correggere il
concetto che, di solito, le
famiglie hanno verso la
chiesa e vivere il nuovo
modo ‘di essere chiesa’ in
cui ogni membro è chiamato a diventare ‘la pietra viva’. Il progetto pastorale
non intende però creare un
rapporto puramente umano
ma è portare Cristo nelle
famiglie. Per questo scopo
l’attenzione primaria viene
posta alla liturgia, culmine
e fonte della attività ecclesiale. I gruppi liturgici e il
coro già fanno il loro meglio per rendere la liturgia uniforme nelle nostre parrocchie. Il progetto pastorale li sollecita a lavorare in
comunione, in collaborazione tra gruppi liturgici, coro,
ministri dell’Eucaristia, lettori e priori. La seconda
attenzione viene posta sulla Parola di Dio che ci chiama a conversione e missione. La formazione sulla parola è progettata sul modello della lectio divina. Un
modello che ci aiuta alla preghiera comunitaria, al confronto e alla conoscenza reciproca. Le catechesi del
parroco (vedi calendario in 3° pagina) sarà un sostegno
per questa formazione che comporta la creazione di
piccoli gruppi tra i fedeli per confrontare la parola e la
meditazione fatta su di essa. In pratica il nuovo progetto pastorale è ‘un pastorale su misura’. Non si può
applicare una soluzione a tutte le famiglie: ogni famiglia ha la sua identità, i suoi pregi e difetti. La Chiesa
cerca di raggiungere ogni famiglia con amore materno.
Questa vicinanza sarà possibile solo quando i fedeli si
impegneranno in prima persona a portare e vivere la
Buona Novella. Come dice Papa Francesco in ‘A moris
Laetitia’ siamo chiamati ad accompagnare, discernere
ed integrare la fragilità. I fedeli dovranno avere la possibilità di accostarsi per avere un colloquio fiducioso
non solo con pastori ma anche ai laici che vivono dediti al Signore.
Don Mathy
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Promuovere la pace: un impegno costante per tutti noi
Il 27 ottobre 1986 molti di
noi, ricorderanno lo storico
incontro di preghiera per la
pace voluto da Giovanni
Paolo II che si svolse ad
Assisi. Vi presero parte i
rappresentanti di tutte le
grandi religioni mondiali, fu
un invito fatto al mondo per
prendere coscienza che esiste un’altra dimensione della
pace e un altro modo di promuoverla che non sia il risultato di trattative, di compromessi politici, ma la convinzione che la preghiera e
la testimonianza dei credenti, a qualunque tradizione
appartengono, può molto per la pace nel mondo. Era la
prima volta nella storia che si realizzava un incontro
come quello. Faceva freddo ai piedi della Basilica e
sembrava quasi che tutti i partecipanti volessero stringersi fra loro per riscaldarsi in un unico abbraccio, in
un unico ideale. Noi seguimmo in diretta stupiti ma fiduciosi che da lì qualcosa sarebbe cambiato. Il Papa
allora concluse dicendo “Continuate a vivere il messaggio di pace, continuate a vivere lo spirito di Assisi” . Da
quella volta altri incontri si sono susseguiti, altre preghiere, altre iniziative per favorire la pace. Ma perché
proprio ad Assisi, la cittadella di Francesco? Perché fin
dall’inizio lui e i suoi frati si impegnarono in una predicazione di pace e fu per loro una scelta di vita. Ai tempi

del Santo le città erano insanguinate dalle lotte e Francesco
ne fu testimone e dopo la conversione si adoperò affinché le
famiglie signorili di allora,
spinte da interessi terreni, ponessero fine a quelle barbarie.
Insomma le iniziative dei primi frati a favore della pace
erano parte integrante del loro
stile di vita. Per questo lo
“Spirito di Pace“ è diventato
lo “ Spirito di Assisi” che genera giustizia, amore, libertà,
carità e fratellanza.…..”O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace, dov’è odio, io porti Amore”...
San Francesco ci insegna che per essere costruttori di
pace bisogna averla nel cuore e attraverso la preghiera
invocarla come dono di Dio; Lui ha creduto che l’amore predicato da Cristo fosse l’unica ricetta valida. Nel
cantico delle Creature San Francesco parla principalmente di Dio e di pace con la creazione, e conclude
….”Laudato si, mi Signore per quelli che perdonano
per lo tuo amore”….Dunque amore per Dio, perdono
e preghiera sono i presupposti per la pace. Quel figlio
di una ricca famiglia, un po’ scapestrato all’inizio della
sua vita, che non ha di sicuro rispettato le aspettative
del padre naturale ha mostrato a tutti noi l’amore per il
Vangelo e per i fratelli.

Il mattino ha…..l’oro in bocca!!!
Da circa un anno grazie a Don Antonio stiamo conoscendo e pregando la Liturgia delle Ore, la preghiera
ufficiale della Chiesa Cattolica. Ci siamo attrezzati di
Breviario che contiene tutti gli elementi necessari per
recitare le Ore. Abbiamo quindi imparato a conoscere
questa Liturgia da alcuni fra noi già praticata ed altri
no. Essa principalmente si articola sulle due ore principali che sono: Lodi mattutine e Vespri che si celebrano la sera. E’ chiamata delle Ore perché nasce per
santificare le ore della giornata, scandire il tempo con
la preghiera lodando il Signore. Il contenuto della Liturgia delle Ore è basato sui Salmi e sulle letture della
Parola di Dio: Antico Testamento e Nuovo Testamento, lettere cattoliche ed altri scritti. I tempi liturgici
sono Avvento; Quaresima, tempo di Pasqua, Pentecoste e il Tempo Ordinario. Su insegnamento di Don
Antonio abbiamo imparato ad andare lentamente nella
lettura per far sì che ogni singola parola di Dio possa
entrare nel nostro cuore per essere meditata. Volevamo condividere con il resto della comunità questa

esperienza, testimoniare la bellezza e l’importanza di
questa Liturgia. Venite anche voi!! Noi ci ritroviamo
tutte le mattine, alle 7.15, quasi sempre con il parroco
o con il diacono Nando, presso la Chiesa parrocchiale
di S.Martino in Colle che apre per noi e per chi volesse iniziare bene la giornata. A volte è un sacrificio ma
continuiamo a farlo con entusiasmo perché è bello
lodare il Signore sin dalle prime ore della giornata e
ringraziarlo perché ci concede di iniziare un nuovo
giorno aperti al Suo amore.
E.B.
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CAMMINO DI FORMAZIONE CRISTIANA SULLA PAROLA 2018
“IL MISTERO DELL'INCARNAZlONE"
Gli incontri si terranno presso la chiesa di S. Enea dalle 21,00 alle 22,30
secondo il seguente calendario
1° Lunedi 02 ottobre 2017
2° Lunedi 16 ottobre 2017
3° Lunedi 30 ottobre 2017
4° Lunedì 13 novembre 2017
5° Lunedi 27 novembre 2017
6° Lunedì 11 dicembre 2017
7° Lunedì 08 gennaio 2018
8° Lunedì 22 gennaio 2018
9° Lunedì 05 febbraio 2018
10 Lunedì 19 febbraio 2018
11 Lunedì 05 Marzo 2018
12° Lunedì 19 Marzo 2018
13° Lunedì 09 aprile 2018
14° Lunedì 23 Aprile 2018
15° Lunedì 07 Maggio 2018

Il prologo e le genealogie
L’Annunciazione
La visitazione
Il battista
Maria
Giuseppe
Isaia 11
Quando è nato Gesù
La nascita di Gesù
Il prologo di Giovanni
I magi
La fuga in Egitto e strage degli innocenti
La presentazione al tempio
Gesù tra i dottori della legge
La vita nascosta di Gesù

Ehi !! Come stai ?
Ti senti stressato? Non hai energie? Non sai come affrontare certe situazioni
(rapporti con i figli, studi, lavoro, relazioni)? Seppur sempre con il telefonino
in mano, a volte ti senti solo ?
Calma ! Hai bisogno di un po’ di pace, di “sintonizzarti” con la tua vita interiore. Non aggiungere altre cose impegnative da fare, ma scegli 30 minuti per te!!!
Cosa sono 30 minuti in una settimana !!! Veramente niente; ma sono tantissimi
per la potenza e il beneficio salutare che ne scaturiscono. Ogni giorno della settimana le nostre chiese ti attendono! Entraci ! Stai nel silenzio, a tu per tu con il
Signore. Ogni pomeriggio a turno nelle chiese Gesù Eucarestia viene esposto e
ti ascolta. E’ Lui che ti aspetta; E’ Lui che ti ascolta veramente, chiedilo a chi ci va !
Questi sono gli orari delle adorazioni nella nostra unità pastorale
Lunedì Santa Maria Rossa dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica
Martedì san Martino in Colle dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica
Mercoledì sant’ Enea dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica
Giovedì san Martino in Campo dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica
Venerdì sant’Andrea d’Agliano dalle 17.00 alle 18.00 adorazione eucaristica
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VITA COMUNITARIA
OTTOBRE MESE DEDICATO A MARIA SANTISSIMA ED AL SANTO ROSARIO
Al mattino offriamo la nostra giornata a Maria Santissima affidando a Lei tutte le
nostre preoccupazioni, impegni, esami....ecc. leggendo questa breve preghiera con
fede.
O Maria, Madre del verbo incarnato e Madre mia, sono qui ai tuoi piedi mentre
sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore.
Depongo nelle tue mani e nel tuo Cuore tutto il mio essere.
Io sarò tuo nella volontà, nel pensiero, nel cuore, nel corpo.
Tu forma in me in questo giorno la vita del tuo Gesù. Previeni ed accompagna o
regina del cielo, anche le mie piccole azioni, con la tua ispirazione materna, affinchè ogni cosa sia pura ed accetta al momento del sacrificio santo ed immacolato.
Rendimi santo, o Madre buona, santo come Gesù vuole, come il tuo Cuore mi
chiede e ardentemente desidera. Così sia!!!

Orari Messe

Orari Messe

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

ore 08,30
ore 10,00
ore 10,00
ore 11,30
ore 11,30

Orari Messe sabato e vigilie

:

San Martino in Campo ore 17.00
Sant’ Enea ore 18.00

IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS E’ APERTO IL GIOVEDI’
DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 A SAN MARTINO IN CAMPO

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