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LA VITA RIPRENDE …….. NELLA
COMUNITA’ E PER LA COMUNITA’

MUSICA A SAN
MARTINO !

Laura Rondoni
L’arrivo dell’autunno è periodo di buoni propositi: infatti,
passate le vacanze e la pausa dal lavoro, dalla scuola, a
volte dagli impegni parrocchiali e comunitari, tutto
sembra dover riprendere con
nuova linfa, nuovi obiettivi,
nuove energie… Mai come
in questo periodo però siamo
alle prese con un dilemma:
come si può “riprendere”?
Come si può tornare alla
normalità, così come ce la
ricordavamo ed eravamo
abituati a vivere?
segue a pagina

SANTI SIMONE E GIUDA
Marco Minelli

S. Simone fu soprannominato Cananeo o Zelote per distinguerlo da
S. Pietro e da S. Simone, che succedette a S. Giacomo il Minore nella
sede vescovile di Gerusalemme.
Dopo la sua chiamata fu zelantissimo per la gloria del Signore. Egli
mostrò una santa indignazione contro quelli che disonoravano con la
loro condotta la fede che professavano. Il Vangelo parla poco di questo santo Apostolo; tutto quello che
riferisce di lui è che il Divin Maestro
lo ammise nel numero dei dodici
Apostoli. Egli ricevette insieme agli
altri lo Spirito Santo nel gran giorno
della Pentecoste e fu sempre fedelissimo alla sua vocazione.
segue a pagina 5

Francesca Rossi
La Scuola di musica La Banda
degli Unisoni raddoppia!
E, nella Sede di San Martino in
Campo degli Oratori Riuniti
Giampiero Morettini, trasferisce
parte delle proprie attività musicali, proponendo un progetto
musicale che coinvolge bambini,
adolescenti e adulti.
segue a pagina 7

IN CAMMINO CON MARIA VERSO GESU’
(2° RIFLESSIONE)
Marisa Poccioli
vano i 150 salmi di Davide in
lingua latina. Per venire incontro
“Ottobre, mese del Santo Rosa- ai monaci conversi, cioè ai frati
rio”. Il 7 di ottobre la Chiesa ce- laici che spesso erano illetterati
lebra la memoria della Beata ed a volte non sapevano nemVergine Maria del Rosario. La meno leggere, si sostituì la recita
pia pratica del Santo Rosario ha dei Salmi con la preghiera del
origine molto antiche. Essa si fa Padre nostro.
risalire al periodo del Medioevo
quando nei monasteri si recitasegue a pagina 3

Santa Teresa D’Avila
Emanuela Bura

Il 15 ottobre la Chiesa cattolica celebra Teresa di Gesù, o
D’Avila, religiosa e mistica
spagnola nata nel 1515. E’
una santa molto attuale anche
se la sua epoca è quella lontana del Rinascimento.
Fu una mistica dedita alla
segue a pagina 4
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LA VITA RIPRENDE … NELLA COMUNITA’ E PER LA COMUNITA’
segue da pagina 1
Nei mesi del lockdown ci
siamo “divertiti” a sperimentare modi alternativi di
lavorare, studiare, incontrarsi, e a volte è stato piacevole, curioso, abbiamo
anche imparato ad usare
strumenti tecnologici che
mai avremmo pensato di
utilizzare... ma abbiamo
anche capito quanto la
dimensione sociale e comunitaria sia fondamentale per la nostra vita.
Dunque, come tornare alla normalità, dovendo far
fronte alle grandi paure che l’incertezza ci riserva? Forse, è proprio questo il punto: non possiamo ma soprattutto non dobbiamo tornare alla normalità, se per normalità si intende frenesia, individualismo, tiepida abitudine, ma possiamo considerare questo momento come un’opportunità per
trovare un nuovo modo di stare insieme, lavorare
e pregare, un modo per riscoprire il valore di essere fratelli in Cristo. Tutti eravamo convinti di
potercela fare da soli, che le relazioni fossero un
qualcosa di aggiuntivo nella nostra vita. In realtà
nell’isolamento ci siamo resi conto che le relazio-

ni ci mancano, che la comunità è vitale, una comunità che comunica, che
si confronta, che si supporta. Noi de Il Sagrato
nel nostro piccolo abbiamo
inconsapevolmente
dato questo segnale, non
fermandoci mai, portando
avanti il nostro compito
con l’aiuto di tutti voi che
come sempre ci avete
supportato e letto. Come
cristiani, il nostro primo buon proposito per questo nuovo inizio deve essere dunque quello di
NON MOLLARE, anzi, cogliere l’occasione per
riscoprire un modo nuovo e più vero di stare insieme... anche se non fisicamente. Uno stare insieme in cui il fulcro e motore è Dio, che ci dà
nutrimento e ragione per andare avanti sempre,
anche quando le cose sembrano non girare per il
verso giusto. La paura deve essere superata
guardando oltre…mentre abbiamo lo sguardo
intento non alle cose che si vedono, ma a quelle
che non si vedono; poiché le cose che si vedono
son solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. (2 Corinzi 4,18)

DEVOZIONE ALLA MADONNA DI POMPEI
a S. Andrea d’Agliano
Maria Rita Ercolani
La Madre Celeste Maria in ogni chiesa della nostra Unità Pastorale è venerata con vari nomi.
Nella chiesa di S. Andrea d’Agliano abbiamo il
quadro con l’immagine della Madonna del Rosario di Pompei.
Si racconta che questo sia arrivato proprio da
Pompei negli anni ’40 del secolo scorso.
La tela risalirebbe alla fine del 1800 ed è stata
restaurata nei primi anni del 2000.
Probabilmente fu fatta arrivare in parrocchia per
una grazia ricevuta e fu accolta dal Parroco di
allora Don Umberto Gallina a Madonna del Piano, alla presenza di tutti i parrocchiani e di molte
altre persone venute dai paesi vicini.
In processione solenne l’immagine della Madonna di Pompei fu portata nella chiesa di S. Andrea
e collocata sopra un altare laterale dove si trova
tutt’oggi. Arrivò l’ultima domenica di agosto e da
allora, fino a qualche anno fa, si celebrava il triduo in preparazione alla festa e la domenica c’e-

ra la processione in cui veniva portato il quadro
con l’immagine della Madonna. La devozione alla
Madonna di Pompei è ancora molto sentita anche oggi. Tutte le domeniche, quando c’è la Santa Messa, i parrocchiani si fermano davanti al
quadro per una preghiera o un saluto a Maria.
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Nel corso dei secoli questo pio
esercizio si diffuse anche fuori dei
monasteri e la forma di preghiera
nel tempo fu modificata, si aggiunse il Saluto dell’Angelo a Maria,
successivamente vennero uniti i
Misteri del Rosario, poi la seconda
parte dell’Ave Maria ed infine l’Ave
Maria come la conosciamo oggi.
Sicuramente la devozione alla Madonna del Santo Rosario è legata
alla figura di San Domenico che,
come ci racconta il Beato Alano
della Rupe, mentre pregava per
combattere le eresie degli albigesi,
era l’anno 1212, ebbe una visione
della Madonna che gli indicava il
Santo Rosario come arma infallibile
per ottenere tutto ciò che egli chiedeva. La Madonna, che apparve a
San Domenico con una corona di 150 rose intercalate da 15 gigli, si manifestò, con la corona del Rosario
in mano, anche a Lourdes e a Fatima.
Un evento molto importante, legato alla storia del
Santo Rosario, è la famosa battaglia navale di Lepanto, quando, era il 7 ottobre 1571, le flotte cristiane
della Lega Santa si scontrarono con quelle mussulmane turche riportando la vittoria su di esse. Durante
la battaglia tutta la Chiesa invocò la Santa Madre di
Dio pregando il Santo Rosario.
San Pio X papa, nell’anniversario di questo evento, il
cui esito favorevole fu attribuito all'aiuto della Santa
Madre di Dio, istituì la festa della Madonna della Vittoria e papa Gregorio XIII, due anni dopo, intitolò la
stessa festa alla Madonna del Rosario. Da allora Maria Santissima, nelle litanie lauretane, venne invocata
anche come “Aiuto dei cristiani” (Auxilium christianorum).
La Madonna del Santo Rosario è particolarmente
venerata nel Santuario di Pompei, costruito alla fine
del 1800. L’icona, attribuita ad un artista del 1600 e
più volte restaurata, venne donata al Beato Bartolo
Longo da una religiosa di un convento di Napoli. Di
tale immagine ne abbiamo una riproduzione presso
la nostra chiesa di S. Andrea d’Agliano.
L’immagine rappresenta la “Madonna in trono con
Gesù in braccio e ai suoi piedi S. Domenico e Santa
Caterina da Siena. La Vergine tiene nella mano sini-
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stra la corona del Rosario che
porge a S. Caterina, mentre Gesù la porge a S. Domenico.” (santuario.it)
S. Giovanni Paolo II, fervente
devoto di Maria, nella sua lettera
apostolica “Rosarium Virginis
Marie” (2002) così ci insegna:
“sullo sfondo delle parole Ave
Maria passano davanti agli occhi dell'anima i principali episodi
della vita di Gesù Cristo. Essi …
ci mettono in comunione viva
con Gesù attraverso – potremmo dire – il Cuore della sua Madre. Nello stesso tempo il nostro
cuore può racchiudere in queste
decine del Rosario tutti i fatti che
compongono la vita dell'individuo, della famiglia, della nazione, della Chiesa e dell'umanità.
Vicende personali e vicende del prossimo e, in modo
particolare, di coloro che ci sono più vicini, che ci
stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del
Rosario batte il ritmo della vita umana. … Strumento
tradizionale per la recita del Rosario è la corona.
Nella pratica più superficiale, essa finisce per essere
spesso un semplice strumento di conteggio per registrare il succedersi delle Ave Maria. Ma essa si presta anche ad esprimere un simbolismo, che può dare
ulteriore spessore alla contemplazione.
A tal proposito, la prima cosa da notare è come la
corona converga verso il Crocifisso, che apre così e
chiude il cammino stesso dell'orazione. In Cristo è
centrata la vita e la preghiera dei credenti.
Tutto parte da Lui, tutto tende a Lui, tutto, mediante
Lui, nello Spirito Santo, giunge al Padre. In quanto
strumento di conteggio, che scandisce l'avanzare
della preghiera, la corona evoca l'incessante cammino della contemplazione e della perfezione cristiana.
Il beato Bartolo Longo la vedeva anche come una
'catena' che ci lega a Dio. Catena, sì, ma catena dolce; tale sempre si rivela il rapporto con un Dio che è
Padre.
Catena 'filiale', che ci pone in sintonia con Maria, la «
serva del Signore » (Lc 1, 38), e, in definitiva, con
Cristo stesso, che, pur essendo Dio, si fece « servo »
per amore nostro (Fil 2, 7).
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Santa Teresa D’Avila
segue da pagina 1
preghiera ma anche attenta alla vita che scorreva
fuori dal convento.
Entrata giovanissima nel Carmelo di Avila, in Spagna,
divenne una delle figure più importanti della Riforma
cattolica. Con la maturità della sua vocazione infatti,
maturò in lei anche l’idea della riforma dell’Ordine Carmelitano delle Monache e dei Carmelitani Scalzi che
prese il suo nome. Prima donna ad essere nominata
dottore della Chiesa nel 1970 da Paolo VI, beata nel
1614 e santa nel 1622. Attraverso le sue opere (fu anche grande scrittrice) Teresa sintetizza molto bene
l’immagine del nostro cammino di pellegrini, un cammino di perfezione lungo il quale Dio conduce l’uomo fino
a Lui e nello stesso tempo lo mette in viaggio verso gli
uomini. Tutto ciò fatto con letizia infatti lei invita le sue
monache a “procedere con letizia servendo” perché
diceva che la vera santità è gioia. Gioire nella gioia di
tutti e mettersi al servizio degli altri con amore disinteressato. Santa Teresa contempla e ci rappresenta un

Dio compagno che prova gioia a conversare con gli
uomini e si rallegra con loro. La preghiera, altro punto
cardine che la santa definiva come un rapporto d’amicizia con chi sappiamo che ci ama, che cresce tanto
più si entra in contatto con il Signore. Il cammino della
preghiera però non possiamo farlo da soli, ma attraverso la via della fraternità in seno alla Chiesa madre, intuizione questa, di una donna che la portò a fondare
piccole comunità che, vivendo in modo semplice, seguivano il Vangelo sostenute da tutta la chiesa con una
vita fatta di preghiera. E’ la chiesa dalle “porte aperte
“che ha tanto predicato Papa Francesco sin dall’inizio
del suo pontificato, una chiesa sempre in cammino verso gli uomini per portare acqua viva. Dunque questa
Santa ci insegna ad essere testimoni instancabili di
Dio, di aver sete di Dio ed essere suoi amici e volendo
sintetizzare la sua eredità direi: E’ tempo di camminare, lungo le strade della gioia, della preghiera e dalla
fraternità.

Una proposta vincente

Cristina Neve
Nonostante il Covid e con tutte le precauzioni del
caso, un gruppo di famiglie si è messa in cammino
per ripercorrere una delle vie di San Francesco d’
Assisi: la Gubbio-Assisi!!
Un’ esperienza pilota? Forse, sicuramente significativa. Alla fine di Luglio scorso, un gruppo di circa
20 persone, formato da adulti e bambini, ha vissuto insieme per tre giorni, gioie e fatiche, preghiere
e discussioni, canti e riflessioni, confronto e

Comunione. Ha vissuto la comunità vera e non c’
è niente di più bello dello stare insieme!
Persone non allenate, atleticamente parlando, ma
con il grande desiderio di ritrovarsi e di rivivere,
sostenuti sempre dalla preghiera, momenti di grande condivisione. 15 km al giorno, senza andare
chissà dove, ma mettendo in stand-by lo stress
quotidiano, percorrendo sentieri sconosciuti e ammirando paesaggi sempre nuovi.
Condivisione in sintonia con la natura, recupero
del Nostro Tempo, silenzi e ascolto, allegria e giochi insieme…il tutto guidato da un tema che fa da
sfondo a tutto il pellegrinaggio: la lettura di parti
dell’Enciclica di Papa Francesco: “Laudato sì” da
cui il titolo del pellegrinaggio stesso: “Va e ripara la
nostra casa”.
Sicuramente si è dimostrata una proposta vincente
per le famiglie, ma purtroppo, per la situazione
contingente che stiamo vivendo, non è stato possibile pubblicizzare. Resta la voglia di ripartire, magari coinvolgendo nuovi pellegrini e nuove famiglie. Prossime mete? Si pensa a Roma e tra qualche anno…chissà? Santiago!
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Santi Simone e Giuda
segue da pagina 1
Predicò la divina parola ai popoli
dell'Egitto e della Mauritania. Recatosi nella Persia fu assalito da sacerdoti idolatri e da quelli crocifisso
dopo aver sofferto i più atroci tormenti per il santo nome di Gesù
Cristo. Si ritiene che gran parte
delle sue reliquie si trovino nella
chiesa di S. Pietro a Roma e nella
cattedrale di Tolosa. Anche nel
caso di Giuda Taddeo (da non confondere con Giuda Iscariota il traditore) poche sono le informazioni
che abbiamo su questo apostolo,
tutte fanno riferimento al Nuovo
Testamento. Ebbe come fratello
Giacomo il Minore; figlio di Maria di
Cleofa, una delle tre Marie presenti
sotto la croce, e di Alfeo, che a sua
volta era fratello di Giuseppe; Giuda Taddeo era dunque cugino di
Gesù. Fu caro al Signore non tanto per i vincoli del sangue, quanto piuttosto per il disprezzo del mondo e per
l'ardore del suo zelo.
Dopo la discesa dello Spirito Santo, predicò nelle Indie,
nella Samaria, nella Siria; ma soprattutto nella Mesopotamia. Nell'anno 62, il santo Apostolo fece ritorno a Gerusalemme. Passato nella Persia, operò gran bene con la
sua parola ispirata. Tra le conversioni qui operate va ricordata quella di tutta la famiglia reale e di molti dignitari
della corte, che ricevettero il battesimo dalle sue mani.
Aprì chiese e fondò una comunità di fedeli, in Babilonia.
In Persia subì il martirio suggellando col sangue i suoi
insegnamenti.
Ci lasciò una bellissima lettera indirizzata a tutte le chiese dell'Oriente, in particolare ai Giudei convertiti che furono l'oggetto principale delle sue apostoliche fatiche. In
essa si rivela il suo grande zelo per tener lontano dalla
Chiesa ogni errore e falsità che allontanano dalla verità,
poiché in quei tempi si erano già manifestate tre sorti di
eresie: il Simonianismo, il Nicolaitismo e lo Gnosticismo.
Egli si serve, descrivendo gli eretici, di forti epiteti e di
similitudini molto espressive. Li chiama meteore erranti,
che dopo un effimero bagliore vanno a perdersi nella

dia, all'amore dei piaceri della carne e dalla negligenza nel mortificare le proprie passioni. L'Apostolo
esorta i fedeli a trattar con molta
compassione quelli che hanno errato; a distinguere i falli che derivano da malizia da quelli che nascono da debolezza; ad allontanare gli
uomini dalle eresie e dai vizi. Egli
vuole che ci stia sempre innanzi
agli occhi l'obbligo che abbiamo di
crescere nella fede e nella carità,
lavorando su noi stessi per aumentare nell'amore di Dio, ed implorando la sua misericordia per i meriti
infiniti di nostro Signore Gesù Cristo. Non sono molto conosciuti ma i
santi apostoli Simone e Giuda Taddeo ci mandano un messaggio fondamentale: bisogna testimoniare il
Vangelo non solo con le parole ma
con le azioni, con la nostra stessa
vita. A questo proposito è importante ricordare che per riuscire in questa impresa non
possiamo affidarci alle nostre forze, ma rimanere attaccati al Signore come i “tralci alla vite”.
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-11):"Io sono la vite
vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2 Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3 Voi siete già puri, a
causa della parola che vi ho annunciato. 4 Rimanete in
me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se
non rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di
me non potete far nulla. 6 Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e
vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 9 Come il
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Vi ho
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

notte eterna. La caduta di questi uomini dipende dall'essere mormoratori, dall'abbandonarsi all'orgoglio, all'invi-
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Nonni ai tempi del Covid-19 - L’infinita quarantena
Emanuela Bura
La data del 2 ottobre è una ricorrenza civile diffusa in
alcune aree del mondo e nella tradizione cattolica
coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi,
patroni dei nonni, i santi Gioacchino e Anna genitori
di Maria e nonni di Gesù. Quale momento migliore
per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni?
I nonni da sempre hanno un ruolo importantissimo
all’interno della famiglia e della società perché supportano la figlia o il figlio nei momenti di difficoltà.
Lasciare il bambino è già di per sé fonte di sensi di
colpa per la mamma ma affidarlo ai nonni è un gran
sollievo! Se la nonna è quella “classica “può fare manicaretti e magiche torte, può raccontare tante storie,
anche del suo passato.
Tutto questo è fondamentale per il piccolo, è la memoria che viene consegnata. E così anche il nonno
ha i suoi compiti: può insegnare al nipotino ad aggiustare la bicicletta, portarlo a visitare tanti luoghi diversi, insegnargli a giocare a carte… E anche se la cultura pedagogica dice che l’asilo nido e la scuola materna sono preferibili perché più qualificati per la crescita del bambino,
noi nonni, pur rispettandola, siamo convinti che il nostro ruolo è altrettanto importante e ci sostituiamo
alle strutture, quando
siamo chiamati in
causa, molto felicemente. Ma improvvisamente con l’arrivo
della pandemia tutto
è cambiato! In molti
ci hanno ribadito, con
toni non sempre gradevoli che il Coronavirus è particolarmente
pericoloso
proprio per i nonni,
cioè le persone della
terza età e soprattutto per chi ha delle
patologie. E così è
iniziata l’infinita quarantena. A casa, per
difenderci da un virus
giunto all’improvviso
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a squassare le nostre vite con tutte le difficoltà che
hanno rivoluzionato i già complicati equilibri della organizzazione familiare. E adesso come faccio, mi
sono chiesta, a trovare il giusto equilibrio tra il cuore
che mi spinge a stare con loro e la testa, che mi suggerisce prudenza e isolamento? Tutto il Lockdown è
stato vissuto veramente con tanto dolore perché alla
consapevolezza della nostra oggettiva vulnerabilità
abbiamo provato l’amarezza di non poter essere di
aiuto alle famiglie dei nostri figli. Le telefonate e le
videochiamate ci hanno dato una mano e abbiamo
imparato a resistere sicuri che l’affetto resta immutato a dispetto della distanza. Proprio durante la pandemia e non solo noi nonni, ci siamo resi conto che
le relazioni non sono solo astratte. Noi abbiamo bisogno di vederci, di mangiare pane e salame insieme,
di darci la mano, di ridere, di scherzare, di sentire
direttamente la voce dell’altro e più semplicemente di
abbracciarci. Sì gli abbracci sono una parte importante e integrante della relazione, vogliono dire “ti
voglio nella mia vita “.
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Musica a San Martino!

La Scuola di musica nasce nel 1985 coinvolgendo bambini e famiglie del centro storico di Perugia e da allora è
sempre stata attiva nella didattica musicale a tutto tondo:
non solo la scuola di musica pomeridiana per tutte le età,
ma anche corsi e progetti di sviluppo della musicalità per
bambini dai due anni in su nelle scuole comunali e statali
del territorio perugino e non solo, una piccola etichetta
discografica rivolta all'infanzia, corsi di formazione per
insegnanti, eventi musicali che coinvolgono centinaia di
bambini. Nella ultima edizione di Umbria Jazz è stata l'unica scuola di musica perugina ad animare con spettacoli
originali, laboratori creativi e con l'esibizione di una Jazz
band composta da adolescenti lo spazio “Umbria Jazz for
kids”. Tutto questo patrimonio di attività musicali arriva a
San Martino in Campo nei bellissimi locali dell'Oratorio
Giampiero Morettini, uno spazio magnifico e multifunzionale di recente costruzione che non aspetta altro che
ascoltare le note, i ritmi e le melodie che escono dalle
voci e dagli strumenti dei giovani musicisti di San Martino
e dintorni guidati dagli insegnanti dell'associazione.
Tra l'altro l'associazione La banda degli Unisoni è già ben
nota nelle scuole d'infanzia e primarie di San Martino in
Campo e in Colle, Santa Maria Rossa e Sant'Enea dove
da una decina di anni, per conto del comune di Perugia,
l'associazione ha presentato e condotto laboratori di edu-

cazione musicale originali in collaborazione con gli insegnanti e l'istituto comprensivo 9. Ed è proprio in questo
periodo così particolare, nel quale non è possibile per
personale esterno entrare nelle attività didattiche delle
scuole statali, che una Scuola di musica pomeridiana può
colmare il vuoto di un sano, ludico, formativo rapporto
con il mondo dei suoni e della musica. Vi aspettiamo per
conoscere le nostre attività e i nostri insegnanti nei locali
dell'Oratorio il Martedì e il Mercoledì pomeriggio.
Stiamo attivando i corsi di:
- Corsi di strumento per bambini e adulti:
lezioni individuali con cadenza settimanali di tutti gli strumenti.
- Gli allegri tamburini:
attività propedeutica sulla musica e con la musica per
bambini dai 3 ai 6 anni, storie musicali, giochi con gli strumenti, attività ritmica, canzoni, filastrocche.
Incontri settimanali per piccoli gruppi di bambini
-Mini cori :
Attività corale per piccoli gruppi di bambini dai 6 ai 12
anni.
Per garantire una gestione corretta del flusso di persone
è sempre opportuno telefonare o mandare un messaggio
al numero 342 3749608
Facebook: La banda degli Unisoni
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Dalla metà ottobre riprende il catechismo
C’è un nuovo inizio per l’attività del catechismo a
causa del covid 19.
Per questo iniziare è sinonimo di novità, fantasia e
creatività.
Il catechismo riparte accanto a tutti coloro che non
si fanno intimorire dalle sfide, cercando strade nuove per fare incontrare i bambini i ragazzi con il
Signore Gesù.
Purtroppo niente sarà come prima, c’è tanta voglia
di dimenticare questo brutto periodo che ha bloccato le nostre attività, chiuso le chiese, interrotto i
cammini di formazione spirituale. Ci siamo confrontati con i nostri limiti e abbiamo temuto che potessero schiacciarci, abbiamo reagito a sfide nuove ed
inimmaginabili, inoltre abbiamo imparato ad usare
tecnologie. Da metà ottobre la nostra Unità Pastorale XVIII Santa Famiglia di Nazaret riparte con l’attività di catechismo anche se non a pieno regime.
Difatti la situazione attuale delle restrizioni covid ci
ha costretti ad una rimodulazione di tutte le attività
parrocchiali.
Soprattutto per il catechismo è stato necessario rivedere i gruppi già esistenti dando priorità alle classi di immediata preparazione ai sacramenti: confessioni, prima comunione, pre-cresima e cresima.

Aquilon vivere la danza 2020
Monica Santucci
È settembre e riprendiamo (in sicurezza) la nostra attività di "vivereladanza"
"Aquilon vivere la danza" così si chiama
la nostra associazione.
Danzano da noi bambini e bambine,
ragazze e ragazzi dai 3 ai 60 anni.
In verità anche durante la "chiusura"
obbligata dal virus, abbiamo continuato
a danzare con i nostri allievi facendo
lezione on line su Zoom (la tecnologia
ha aiutato anche noi operatori dell' arte
Tersicorea).
Appena ci e stato permesso abbiamo di
nuovo ripreso le nostre lezioni nella nostra sala di Sant Andrea d Agliano. Sanificazione,
distanziamento, misurazione della temperatura tutti i
giorni.
Autocertificazioni per scongiurare il contagio, mascherine , igiene delle mani....tutto per danzare sicuri.
I nostri allievi sono rientrati in sala consapevoli e attenti alle regole da seguire; i genitori li hanno accompagnati e seguiti con lo sguardo senza però en-

trare negli spogliatoi responsabilizzando così i ragazzi. Con ottimismo e il sorriso vogliamo continuare a vivere la nostra danza sotto ogni suo aspetto
Questa nostra passione, che si rinnova
ogni anno, vogliamo condividerla e trasmettere perciò vi invitiamo a provare le
varie discipline con i nostri insegnanti
qualificati:
-Balletto classico con Monica Santucci
Insegnante Registrata alla "Royal Academy of Dance";

FOTO 5

-Modern Jazz con
Camilla Rugini Insegnante I. S. T. D.
( Imperial Society Teachers of Dancing)
-Contemporaneo con Elena Tingoli
danzatrice e docente-coreografa Freelance;
-Hip hop e Break con Lorenzo Giorgini
Ballerino Coreografo della Maliantes Crew.
-Acrobatica con Beatrice Cataldo.
Vi aspettiamo.
Un buon inizio a tutti.
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LE QUARANTA ORE
Venerdì 9 Ottobre S. Maria Rossa
Esposizione ed Adorazione ore 16,00 fino alle ore 24,00.
Sabato 10 Ottobre S. Martino in Campo
Esposizione ed Adorazione ore 00,00 a fino alle ore 8,00
S. Enea
Esposizione ed Adorazione ore 8,00 fino alle ore 16,00.
S. Martino in Colle
Esposizione ed Adorazione ore 16.00 fino ore 24,00
Domenica 11 Ottobre S.Andrea d’Agliano
Esposizione ed Adorazione ore 00,00 fino alle ore 8,00
Ore 08,30 Messa e affidamento alla Madonna del Rosario

Ufficio delle Lodi tutte le mattine alle 7 e 30, tranne la domenica,
presso la Chiesa di S. Martino in Colle.

Da Sabato 10 ottobre le SS. Messe domenicali tornano all’orario Invernale fino alla solennità di
Cristo Re. Rimane sempre in auge il distanziamento sociale e le regole dettate dall’emergenza
COVID 19, pertanto si tratta comunque di una situazione temporanea e suscettibile di ulteriori
cambiamenti.

Orario Messe invernali
da sabato 10 ottobre 2020
Orari Messe Feriali
Lunedì: S. Maria Rossa
ore 18:00
Martedì: S. Martino in Colle ore 18:00
Mercoledì: S. Enea
ore 18,00
Giovedì: S. Martino in Campo ore 18:00
Venerdì: S. Andrea d'Agliano ore 18:00

Orari Messe Prefestive
Sabato

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

ore 08.30
ore 10.00
ore 10.00
ore 11.30
ore 11.30
ore 18.00

S. Martino in Campo ore 17:00
S:Enea
ore 18.00

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