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E’ Natale ogni volta che…
Questa piccola riflessione sul Natale si propone di riscoprire “LA
PARTE MIGLIORE
DI QUESTA FESTA” che è Gesù
Cristo! E ogni persona
è una copia del Signore, perché la Parola si
trasmette con la propria
testimonianza!
Ecco“ la parte migliore” , fermarci ai piedi
di Gesù, come Maria,
per ascoltare la sua
voce, i suoi insegnamenti e nutrire in questo modo la nostra fede.
E’ Natale ogni volta che ascoltiamo la Par ola e
ci cibiamo dell’Eucarestia!
E’ Natale ogni volta che noi con il battesimo
scopriamo semplicemente “che un bambino è nato
per noi” (Is.9,5) e comprendiamo che tutta la gloria, la gioia e la luce si concentrano in punto solo,
in quel segno che l’angelo ci indica: “Troverete
un bambino in fasce, adagiato su una mangiatoia” (Lc 2,12). Questo il segno di sempre per
trovare Gesù non solo allora, ma anche oggi!
E’ Natale ogni volta che “il verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). E
con la nascita di Gesù, Dio non ci ha dato solo la
Sua Parola; ci ha dato la Sua Vita e ci ha fatti suoi
figli: "a quanti lo hanno accolto ha dato il potere
di diventare figli di Dio”(Gv. 1,12). Perché noi
non celebriamo solo il Natale di Gesù, ma alla
nascita di Gesù, segue la nostra ri-nascita!
E’ Natale ogni volta che Dio sta qui nella nostra ri-nascita, nel nuovo progetto pastorale e con
un titolo che dà la spinta a perseguire la comunione e l’impegno: “Avevano un cuor solo e un’anima sola” (Atti 4,32), che si propone un obiettivo,
l’impegno in prima persona dei laici per costruire
l’unità nella diversità dei propri carismi.

E’ Natale ogni volta
che sua Eminenza il
cardinale rivolgendosi ai presbiteri e al
diacono, dice: “…
apprezzo la cordialità delle vostre relazioni!!”.
E’ Natale ogni volta
che il vescovo Gualtiero Bassetti si rivolge al consiglio
pastorale e a tutti i
fedeli dicendo:“ Siete in un cammino
per superare le resistenze campanilistiche, perché siete “un motore”
efficace per il cammino dell’unità pastorale
S.Famiglia di Nazareth.
E’ Natale ogni volta che noi cr istiani non siamo
una massa acritica, ma lievito e sale della terra,
per uscire dove vive la gente, per essere una chiesa in missione e questo non è più un compito del
solo prete o di un ufficio pastorale ma ci riguarda
tutti in virtù del nostro battesimo.
E’ Natale ogni volta che per viver e questo spirito di gioia e comunione bisogna “andare insieme
sulla stessa strada.”
E’ Natale ogni volta che ci si r itr ova insieme
per “condividere la conversione pastorale che non
è un cambiare qualcosa o qualche struttura ma è
cambiare il cuore e i pensieri.
E’ Natale ogni volta che si sceglie il dialogo
perché è più fruttuoso di ogni litigio.
E’ Natale ogni volta che si r iesce a costr uir e
insieme il presepe dell’unità pastorale perché ti
riconosci limitato e debole, sai ascoltare nel silenzio e tendere la mano all’altro, perché è qui che
sta Gesù Bambino!
Nando diacono
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L’Emporio della Solidarietà tra povertà economica e relazionale
L'Emporio della Solidarietà è un piccolo market finalizzato alla distribuzione
dei beni di prima necessità.
Si rivolge alle persone ed ai
nuclei familiari in condizione di reale difficoltà e disagio economico e/o sociale,
di integrazione, oltre che a
quella nuova classe di lavoratori che, pur in possesso
di un'occupazione, vive al
di sotto della soglia di povertà e rischia inoltre un
indebolimento della rete di
relazioni.
È uno strumento di contrasto alla povertà che rende più
efficace ed efficiente il reperimento e la distribuzione
dei beni di prima necessità oltre che più dignitosa la
condizione delle persone che accedono a questo servizio.
L’Emporio Caritas interparrocchiale rappresenta un
beneficio significativo per molte famiglie, in particolare per via dell’aumento della povertà per le famiglie
numerose: l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con 3 o più figli minori è salita dal 18,3% del
2015 al 26,8% del 2016 (Rapporto Istat sulla povertà
2016). L’azione dell’Emporio può svolgersi con beneficio dei minori spesso in situazione drammatica.
Nel Bel Paese, 1 bambino su 7 nasce e cresce in condizioni di povertà assoluta (Comunicato stampa Gruppo
di lavoro sulla convenzione dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza in Italia, 17/6/15). Sono proprio i minori quelli che patiscono maggiormente l’aggravarsi
del disagio economico, con un incremento dell’incidenza della povertà assoluta che raggiunge il 12,5% nel
2016, dal 10,9% nel 2015, e dal 3,9% nel 2005 (da Povertà: stabilità solo apparente, welforum.it 25/7/2017).
L’Emporio della Solidarietà è uno strumento importante per aiutare attraverso la distribuzione di beni di prima necessità persone e nuclei familiari italiani e stranieri, in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale, per un periodo di
tempo sufficiente a renderli più autonomi ed integrati.
L’Emporio agisce grazie all’opera di volontari ben motivati e formati secondo una logica che supera quella
della “distribuzione del pacco viveri”, per dare maggiore dignità alle persone che scelgono liberamente beni
di prima necessità (dai generi alimentari ai prodotti per
l’igiene personale e per la casa) in base al fabbisogno
familiare.

FUNZIONI: gli Empori sono stati fortemente voluti e
sostenuti dal Cardinale
Gualtiero Bassetti Vescovo
di Perugia, come segno concreto di vicinanza ai fratelli
più bisognosi, oltre che come luoghi di monitoraggio
delle “criticità sociali” e si
stanno rivelando delle valide opportunità di crescita
umana e cristiana nei confronti di quelli che si avvicinano al mondo di un volontariato solidale. L’Emporio
dunque non è solo un aiuto concreto a tanti nuclei familiari in difficoltà ma è anche luogo di incontro,
ascolto, conoscenza reciproca. L’allestimento di questi
empori negli ultimi due anni e mezzo è avvenuto grazie
al coinvolgimento di parrocchie e istituzioni civili, e al
contributo di Caritas italiana, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, realtà imprenditoriali e privati benefattori. Dunque una pluralità molto eterogenea di
soggetti (imprese e parti sociali, fondazioni ed enti filantropici, organizzazioni di terzo settore e realtà della
società civile) che cerca di dare risposta a bisogni sociali emergenti.
Sotto un certo profilo, l’ Emporio si propone dunque
come una manifestazione di welfare comunitario, caratterizzato dall’attivazione di nuovi spazi di collaborazione: relazioni collaborative inedite tra pubblico e
privato sociale, con il privato profit, con gruppi informali di cittadini con tutte le difficoltà del collaborare.
IMPORTANZA E DIFFICOLTÀ DELLA COLLABORAZIONE. In generale, la crisi si può intendere
anche come evidenza della difficoltà a collaborare;
la collaborazione infatti può essere anche molto impegnativa, perché richiede: empatia, ascolto, tolleranza,
divisione dei compiti (basata sul coinvolgimento),
nonché un contesto di regole, leggi, norme, favorevole
alla collaborazione.
ZONE : PONTE SAN GIOVANNI, TORGIANO, S
MARTINO IN COLLE, PONTENUOVO,
S MARTINO IN CAMPO
aperto dall’agosto 2016 attualmente segue:
FAMIGLIE 308
PERSONE 720
TESSERE INFANZIA ( 0-24 mesi ) 41
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Orario Apertura Emporio PER LE PERSONE
Lunedì ore 15,30-18,30 Mercoledì 9:30 - 12:30 Venerdì ore 15,30-18,30
COSA PUOI FARE TU PER SOSTENERE L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’?

DICEMBRE 2017
Indirizzo Emporio Siloe : Ponte San Giovanni via
Manzoni 251- 253.
Per ulteriori informazioni visitate il sito:
http://www.emporiosiloe.it

DONAZIONE ECONOMICA: fai un’offerta per sostenere i costi del progetto.
SOSTIENI UNA FAMIGLIA: versa il controvalore di
una spesa mensile da donare ad una famiglia in difficoltà.
DONA IL TUO TEMPO: renditi disponibile come
volontario per le nostre attività.
ORGANIZZA UN EVENTO: aiutaci a promuovere il
progetto.
DONA PRODOTTI ALIMENTARI: partecipa alle
raccolte alimentari e beni di prima necessità.
AIUTA AD INFORMARE .
Finora l’Emporio Siloe ha distribuito 15 tonnellate di
derrate per un valore di euro 46.000.
Tutti i giorni volontari raccolgono e consegnano cibo
fresco preparato da supermercati e negozi e lo consegna direttamente alle famiglie bisognose.

"PER UNA GIOIA PERFETTA"
CAMMINARE INSIEME E TESTIMONIARE IL VANGELO
Nei giorni 17 e 18 novembre si è tenuta l'assemblea
diocesana finale della visita pastorale di S.E. Cardinal
Bassetti e di monsignor Paolo Giulietti che lo ha affiancato in questo lungo cammino di incontro con le realtà
parrocchiali. La visita si proponeva di incontrare il
"santo" popolo di Dio e oltre 690 sono stati gli incontri
complessivamente tenuti con tutte le unità pastorali
presenti. Un lavoro lungo e capillare dunque: in questo
breve articolo vogliamo solo richiamare alcuni spunti
tratti dalle relazioni che vanno sottolineati perché questo prezioso lavoro non vada perduto!!
1) La Chiesa è sempre, per vocazione, missionaria. Papa Paolo VI disse
già a suo tempo: "non basta che il
parroco suoni le campane ma deve
uscire a cercare gli smarriti, gli addormentati...!" dobbiamo aiutarli a
farlo!!
2) In molte zone e parrocchie i fedeli NON arrivano più; bisogna andare...nelle case, nei paesi...nei borghi...nei centri storici
3) La Chiesa deve farsi carico anche
di problemi come per esempio il
lavoro: in Umbria il 12,5% dei no-

stri giovani (spesso proprio quelli che hanno maggiormente studiato) emigra per lavoro contro il dato nazionale dell'8%
4) Non bastano specialisti ma ogni battezzato in Cristo
deve sentirsi coinvolto nel capire il cambiamento sapendo di avere accanto Gesù stesso
5) Non abbiamo bisogno di "masse di persone" ma di
lievito che fermenta, lievito attivo
6) Abbiamo bisogno di capire bene l'atteggiamento
sinodale che significa "andare insieme sulla stessa
strada" in una vera e propria conversione pastorale, con i cuori uniti. Abbiamo la tendenza molto diffusa ad
isolarci, anche nella nostra Chiesa!!
Questa tendenza va respinta con decisione costruendo relazioni. Il cardinale infine ci ha rivolto un appello accorato: "vi raccomando il dialogo, il parlarsi. L'umanità deve sempre prevalere sul conflitto".
Se dialogo vedo nell'altro un fratello,
lo rendo degno della sua umanità
e....vedo Cristo!!
Mara
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VITA COMUNITARIA
ORARI DELLE CELEBRAZIONI-NATALE
2017
SABATO 23 DICEMBRE
ore 08,00 S. Messa al Colle
ore 08,30/10,30 CONFESSIONI al Colle
ore 10,30/12,30 CONFESSIONI a S. Enea
ore 15,00/17,00 CONFESSIONI al Campo
ore 17,00 S. Messa al Campo
ore 18,00 S. Messa a S. Enea
DOMENICA 24 DICEMBRE
VIGILIA DI NATALE
ore 08,30 S. Messa a S. Andrea
ore 10,00 S. Messa a S. Maria e al Colle
ore 11,30 S. Messa a S. Enea al Campo
in questa domenica non si celebra la S. Messa
pomeridiana
ore 21,00 S. Messa della notte a S. Maria e S. Andrea
ore 22,30 S. Messa della notte a S. Enea ed al Colle
ore 23,15 Veglia e S. Messa della notte al Campo
LUNEDI 25 DICEMBRE, NATALE DI NOSTRO SIGNORE
ore 08,30 S. Messa a S. Andrea

ore 10,00 S. Messa a S. Maria e al Colle
ore 11,30 S. Messa a S. Enea al Campo
ore 18,00 S. Messa al Colle
MARTEDI 26 DICEMBRE S. STEFANO
Ore 10,00 S. Messa al Colle
Ore 11,30 S. Messa al Campo
SABATO 30 DICEMBRE
ore 17,00 S. Messa al Campo
ore 18,00 S. Messa a S. Enea
DOMENICA 31 DICEMBRE, SANTA FAMIGLIA
ore 08,30 S. Messa a S. Andrea
ore 10,00 S. Messa a S. Maria e al Colle
ore 11,30 S. Messa a S. Enea al Campo
ore 18,00 S. Messa al Colle
quest’anno non si celebra la veglia di mezzanotte del 31 dicembre
LUNEDI 01 GENNAIO, S. MADRE DI DIO
ore 08,30 S. Messa a S. Andrea
ore 10,00 S. Messa a S. Maria e al Colle
ore 11,30 S. Messa a S. Enea al Campo
ore 18,00 S. Messa al Colle

E’ aperto l’ oratorio interparrocchiale a San Martino in Colle !!!
Giochi, amicizia e divertimento,
vieni anche tu

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bur a, L.Rondoni
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