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Notiziario informativo dell’Unità Pastorale XVIII “Santa Famiglia di Nazareth”
San Martino in Campo, San Martino in Colle, Sant’Andrea D’Agliano, Santa Maria Rossa, Sant’Enea

UNA NUOVA GUIDA PER UN CAMMINO CONDIVISO
Francesco Fatichenti
Dallo scorso novembre Don Raffaele Zampella è il nuovo parroco della
nostra Unità Pastorale Santa Famiglia di Nazareth. Don Raffaele, che
sostituisce Don Antonio Sabatini e
affianca il parroco in solido Don
Mathy Jesuthasan nella gestione
dell'Unità Pastorale, è nato a Perugia, il 29 aprile 1970. La sua vocazione è maturata nell'ambito della
parrocchia di Case Bruciate, il quartiere dove è cresciuto. “Il mio percorso è stato un po' travagliato perché
la mia passione è sempre stata
quella delle ferrovie, per cui i miei
studi erano orientati per andare a
lavorare in quel settore” ci racconta.
Nelle ferrovie però non entrò, complice la chiamata al servizio militare,
così iniziò a riflettere sul senso da
dare alla propria vita e sulle cose
che riteneva giusto fare e scelse di
andare a lavorare “nella vigna del
Signore” ed entrò in seminario. Neppure il percorso di studio in seminario fu lineare (verso la fine vi fu una
parentesi di studio a Roma, poi si
recò in missione in Perù per un anno e mezzo, quindi si impegnò nel
campo Caritas a Nocera Umbra e
nella pastorale giovanile diocesana),

Prosegue la collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Perugia 9, grazie alla quale gli studenti potranno far
sentire la loro voce sulle tematiche di
loro interesse e attualità!

Il mio messaggio
dal futuro
segue a pagina 5

però rappresentò un periodo di pro- Don Annibale nella parrocchia di
fonda riflessione.
Pieve di Campo, a Ponte San Giovanni, poi nel 2004 divenne titolare
della parrocchia di Montebello (Unità
Pastorale 17) dove ha operato per
15 anni prima di divenire parroco
della nostra UP.
Queste le sue prime impressioni:
“Ho trovato un'Unità Pastorale ben
avviata dal punto di vista sia organizzativo che amministrativo. Ci sono persone molto impegnate e molto
disponibili a collaborare e che fanno
tante iniziative, anche al di là delle
mie più rosee aspettative (al contrario di Montebello, la cui popolazione
storicamente è sempre stata poco
sensibile agli inviti del parroco), e
questo chiaramente mi fa molto piacere. Vedo però che la comunità
deve crescere ancora molto nel percorso di fede. Chiaramente la messa domenicale non basta, perciò
piano piano cercherò di strutturare
Nel giugno 1999 fu ordinato diacono una catechesi per tutti gli adulti, non
e un anno dopo, il 29 giugno 2000, solo i genitori dei ragazzi che seguodivenne sacerdote. Il “tirocinio” lo no il catechismo. Il percorso di fede
fece proprio a San Martino in Cam- infatti non si esaurisce con la cresipo, perché fu chiamato a sostituire ma, ma è un cammino, anche faticotemporaneamente il parroco che so, che va condiviso non solo tra
aveva subito un grave incidente au- catechisti e ragazzi, ma da tutta la
tomobilistico. Dopo quella prima e- comunità, che deve crescere in quesperienza collaborò per tre anni con sto percorso”.

Concorso
Internazionale di
Poesia e Fotografia
“Mara Del Duca”
Laura Rondoni
È con grande gioia che divulghiamo
e promuoviamo questa interessante
iniziativa, nata da una idea del Comitato “Madonnuccia insieme” e
dell’Associazione “Ecomuseo del
Tevere”, i quali hanno deciso di onosegue a pagina 6
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La soteriologia e la mistica (parte 3°)
Don Jonathan Kaainjo

Il mondo greco-romano ed egiziano e la ricerca pagana per la salvazione
La ricerca mistica dell'uomo per la
salvezza precede il mondo cristiano. È ovvio che il bisogno innato
dell'uomo e la ricerca della salvezza
non sono stati accesi dalla religione
cristiana. Si potrebbe infatti affermare che questa ricerca sia vecchia
quanto l'uomo stesso.
Nel mondo pagano greco-romano in
cui il politeismo era un luogo comune, la ricerca mistica della salvezza
era molto forte e molto urgente, e fu
cercata in molti modi. Il misticismo
filosofico in Grecia cercava il contatto con l'Assoluto attraverso il pensiero. Le scuole filosofiche erano la
vera ricerca dell'Assoluto e si impegnarono nella riflessione sulla materia, sull'anima e sull'immortalità
dell'uomo in relazione all'Assoluto.
I filosofi cercavano di comprendere il
mistero, ma il rapporto con l'Assoluto sembrava essere secondario, e
quindi difficilmente potevano eseguire alcun rituale o sacrificio.
La mistica ricerca religiosa della salvezza nell'antico mondo pagano riconosceva l'esistenza di divinità
molto diverse dagli umani; non era-

RIFLETTIAMO
INSIEME

La magia non è
cristiana
Marisa Poccioli
“Se scegli Cristo non puoi ricorrere
al mago: la fede è abbandono fiducioso nelle mani di un Dio affidabile
che si fa conoscere non attraverso
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no facilmente accessibili ma era
possibile accedervi.
Desiderando una relazione con il
divino, i pagani compirono rituali e
sacrifici.
Particolarmente interessante in questa narrazione del misticismo pagano è la realtà che il desiderio dell'uomo di relazione con il
divino è stato accolto con un amore
e un desiderio reciproci da parte delle divinità - hanno amato la relazione
con l'uomo.
Vi fu un movimento reciproco: l'uomo cercò, le divinità reagirono avvicinandosi all'uomo e insegnando
all'uomo come accedere ai misteri
divini. Ciò ha segnato la nascita di
miti.
La testimonianza dei miti pagani
I miti pagani avevano la funzione di
raccontare ciò che era accaduto prima e di cui non c'era conoscenza
diretta;
hanno dato spiegazioni
sull'origine, il funzionamento e il futuro del mondo e delle sue cose ed
eventi. In seguito vennero creati
culti religiosi per rivivere i miti. Il
mito greco di Demetra, ad esempio,
è nato per spiegare la ragione dei
tre mesi di assenza di frutta e freddo, ma anche per dare speranza di
vita alla morte.
La città greca di Eleusi divenne il

pratiche occulte ma per rivelazione e
con amore gratuito. Quanti di voi
vanno a farsi fare i tarocchi, quanti
di voi vanno a farsi leggere le mani
dalle indovine? Per favore: la magia
non è cristiana! Queste cose che si
fanno per indovinare il futuro o cambiare situazioni di vita, non sono cristiane. La grazia di Cristo ti porta
tutto: prega e affidati al Signore.” (Papa Francesco – Udienza generale – Piazza S. Pietro – Mercoledì, 4 dicembre 2019).
“La consultazione degli oroscopi,
l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i
fenomeni di veggenza, il ricorso ai
medium manifestano una volontà di

centro del suo culto; nel suo tempio
si sono svolte le grandi celebrazioni
e le iniziazioni ai culti misteriosi. Divenne meta di pellegrinaggio selettivo e quelli che hanno partecipato ai
rituali erano tenuti a un giuramento
di segretezza che vietava la divulgazione di informazioni riguardanti i
rituali misteriosi.
Gli antichi culti della civiltà egizia
avevano la cura unica dei morti come un segno di forte convinzione
nell'aldilà: il corpo dei morti veniva
mummificato per preservare la sua
integrità fisica perché la corporeità
era fondamentale nella vita ultraterrena.
C'era cura della tomba che rendeva
presente e visibile una pienezza di
vita che le persone sperimentano
dopo la morte; c'era credenza nel
giudizio personale dopo la morte e il
grano fu posto nelle tombe perché il
grano riprendesse vita.
È di grande interesse per noi che nel
misticismo e nei miti pagani vi siano
credenze, pratiche e simbolismi che
diventano reali nell'Incarnazione di
Cristo.
In essi troviamo i semi della Parola
che preannunciano una pienezza
che verrà inaspettatamente - la pienezza che si trova in Gesù la Parola
Incarnata.

dominio sul tempo, sulla storia ed
infine sugli uomini ed insieme un
desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo.” (Catechismo della
Chiesa Cattolica n. 2116).
“Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di
sottomettere potenze occulte per
porle al proprio servizio ed ottenere
un potere soprannaturale sul prossimo – fosse anche per procurargli la
salute – sono gravemente contrarie
alla virtù della religione”.
(Catechismo della Chiesa Cattolica
n. 2117).

Il Sagrato

Gennaio-febbraio 2020

IL PRESEPE NELLE NOSTRE PARROCCHIE

S. Martino in Campo

S. Martino in Colle

S. Andrea d’Agliano

Santa Maria Rossa
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IL TORCOLO DI SAN COSTANZO
Marisa Poccioli
Il 29 gennaio si celebra la festa di
S. Costanzo, primo Vescovo e Patrono della città di Perugia. Fu perseguitato dai romani perché cristiano e morì decapitato al tempo
dell’imperatore Marco Aurelio intorno all’anno 170 nei pressi di Foligno, sua città natale. Il suo corpo,
dopo il martirio, fu portato a Perugia e sepolto nel luogo ove oggi
sorge la Chiesa a lui dedicata. Oltre alle celebrazioni liturgiche, molte sono a Perugia le tradizioni in
onore del Santo: processioni, fiaccolate, strade illuminate, eventi culturali ed artistici nonché la tradizione gastronomica con il famoso
“Torcolo di S. Costanzo”. E’ un
dolce preparato con ingredienti
semplici: farina di frumento tenero,
acqua, zucchero, olio, burro, uova,
lievito naturale, uva passa, semi di
anice, pinoli e cedro candito. La
sua forma ad anello, secondo la
tradizione popolare, vorrebbe ricordare la corona di fiori che fu messa
intorno al collo del Santo, dopo la
decapitazione, per coprire i segni
del martirio. I cinque piccoli tagli
che vengono fatti sull’impasto prima di essere infornato vorrebbero,
invece, rappresentare le cinque
porte di accesso al centro storico
della città di Perugia ovvero Porta
S. Pietro, Porta Sole, Porta S. Angelo, Porta Eburnea e Porta S. Susanna. Nel XVI secolo, il giorno
della festa del santo, veniva distribuito ai poveri dalle ricche congregazioni che ne acquistavano, a tal
fine, ingenti quantità e sembra vi
fossero, nelle realizzazione di questo dolce, anche delle gare tra fornai che poi offrivano ai passanti i
loro prodotti. Ma questo dolce a
forma di ciambella, tanto amato dai
perugini, ha sicuramente origini
ancora più antiche. Per questo storico dolce, così significativo per la
città, è stato depositato, da parte
dell’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Perugia, in data
23 gennaio 1999, presso il notaio
Giuseppe Brunelli, il disciplinare di
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produzione che ne codifica gli ingredienti e dove lo si definisce
“Torcolo classico di San Costanzo,
della tradizione gastronomica di
Perugia, fattore di cultura e di civiltà”. Nell’atto si precisa, altresì, che
la sua ricetta è stata ritenuta “dopo
accurate indagini di natura storicoreligiosa, sociale, mercantile e folcloristica, l’originale di un dolce
tradizionale preparato e consumato
a Perugia a partire dall’anno 1595
e sino ai giorni nostri in occasione
della festività del Santo Vescovo
Patrono Costanzo”. A venti anni di
distanza dalla stipula del suddetto
atto notarile, nello scorso gennaio
2019, presso l’Hotel Brufani, su
iniziativa della stessa Delegazione,
è stato promosso un incontro, al
quale hanno partecipato un centinaio di persone, tra cui accademici
e massime autorità religiose e civili
della città, che hanno ricordato
l’importanza dell’evento volto ad
immortalare una ricetta diventata
patrimonio della città di Perugia.
Oggi il torcolo di S. Costanzo viene
consumato durante tutto l’anno, ma
sicuramente il 29 gennaio è sempre presente sulle nostre tavole. In

occasione della festa, presso il
centro storico di Perugia, in corso
Vannucci, davanti al Palazzo dei
Priori e nel quartiere di Monteluce
è, inoltre, possibile ogni anno degustare il torcolo, preparato da fornai e pasticcieri della città, accompagnato dal Vinsanto Umbro ed
offerto dall’amministrazione comunale in collaborazione con varie
associazioni e confederazioni e
distribuito gratuitamente a tutti i
cittadini.
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Il mio messaggio dal futuro
loro distruzione fu provocata dagli
squilibri ecologici e dal disboscamento selvaggio, infatti enormi
quantità di detriti, non più trattenuti

Elena Proietti
Classe 2°C
Scuola sec. di I grado
Istituto Comprensivo Perugia 9
ATTENZIONE! LA FINE DEL MONDO STA ARRIVANDO ...tempo rimanente calcolato un'ora ....
Come siamo finiti in questa situazione? Tutto grazie ai nostri antenati...
Loro ci hanno condannato a morire
e hanno scelto di salvarsi .
Nonostante abbia poco tempo per
raccontarvi ciò che hanno fatto, io lo
farò lo stesso, è una questione di
giustizia.
Ora noi ci troviamo nel 3057 e al
mondo sono rimasti solo 2 miliardi
di persone. Voi vi chiederete, che
fine hanno fatto gli altri cinque miliardi? Sono tutti morti, la maggior
parte per colpa dello smog, che ha
causato malattie terribili, a causa
dell' inquinamento, che tristezza. La
storia ci racconta che le popolazioni
del passato si resero conto già dai
primi anni del 2000 che la situazione stava degenerando.
Alcuni fecero delle proteste per sensibilizzare gli animi della popolazione e quelle dei dirigenti delle grandi
industrie, le quali smaltivano i resi-

dui della produzione soprattutto nei
mari.
Quelli in cui la maggior parte del
mondo andava per l'estate a fare un
rinfrescante bagno, a prendere il
sole . Ecco, ora sono ridotti in miseria, coperti di rifiuti, i pesci rimangono a galla aspettando che qualcuno
li prenda per mangiarli, si avete capito benissimo, noi non abbiamo
cibo sufficiente. Mangiamo tutto,
come i marinai nel Cinquecento.
Proprio la plastica, è uno dei principali elementi inquinanti, essa forma
delle vere e proprie “ isole di plastica”. Nel mar Mediterraneo infatti, vi
è circa il 95% dei rifiuti presenti in
acqua, sui fondali e sulle spiagge;
inoltre lì si concentra il 7% della microplastica globale .
Mentre moriva il mare, morivano
anche le barriere coralline, come
quelle in Australia, nelle isole Fiji
oppure nel mar Rosso in Egitto. La

dalle radici degli alberi, finirono in
mare trasportati dalle piogge, soffocando i coralli. Continuando il discorso, proprio l'abbattimento delle
foreste (come quella dell' Amazzonia), distrusse grandissimiFoto
ecosiste2
mi che si erano formati con il passare degli anni. Gli incendi nelle foreste tra l'altro, non danneggiarono
solo la vita di piante ed animali, ma
anche quelle delle persone che ci
vivevano. Perché poi non parlare
del riscaldamento globale, dell'effetto serra e dei gas dispersi nell'atmosfera? Tutti e loro messi insieme ci
hanno regalato il “Buco dell'ozono”.
Non c'è che dire, siamo stati veramente bravi a rovinare il nostro pianeta!!! L'opera iniziata dai nostri antenati alla fine del 1900 e perpetrata
negli anni successivi ci ha condotto
alla degenerazione totale.
Pensare che avrei voluto diventare
una scrittrice da grande, i miei sogni
non si avvereranno mai ma spero
che coloro che con le lacrime agli
occhi stanno leggendo questo mio
messaggio, possano pensare di
riuscire a cambiare il mondo perché
quelli che c'hanno provato hanno
fallito ed hanno avuto una morte
piena di rimpianti.
GRAZIE A DIO GLI UOMINI NON
POSSONO ANCORA VOLARE
PER SPORCARE IL CIELO COSI
COME HANNO FATTO
CON LA TERRA.
HENRY THOREAU
10, 9, 8… ricordate che prima di
amare voi stessi dovete amare la
terra, perché siete voi che dipendete da lei. Addio. Fate quello che noi
non abbiamo fatto…
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
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Concorso Internazionale di Poesia e Fotografia “Mara Del Duca”
Segue da pagina 1
rare la memoria della nostra compaesana Mara Del Duca, scomparsa il
14 dicem- bre 2018, attraverso un
concorso di poesia e fotografia a lei
dedicato.
Mara, anima del Comitato promotore “Madonnuccia insieme”, credeva
fermamente nel progetto di conservazione e valorizzazione storica e
artistica del territorio, partendo appunto dal recupero dell’Oratorio
della Madonnuccia a San Martino
in Campo di Perugia, ed infatti i
proventi raccolti tramite questa iniziativa saranno destinati al restauro
degli affreschi in esso contenuti.
Il Concorso Internazionale di Poesia e Fotografia «Mara Del Duca»,
I edizione- Anno 2019 è aperto ad
autori maggiorenni, residenti in Italia ed all’estero, e prevede tre sezioni:
- Sez. A, Poesia in lingua italiana a
tema libero
- Sez. B, Poesia in uno dei dialetti
italiani - o altra lingua (lingua straniera o lingua minoritaria in uso in
Italia)- a tema libero
- Sez. C, Concorso fotografico per
immagini digitali a tema imposto.
Per quanto riguarda le prime due
sezioni, ovvero i componimenti poetici, si possono inviare massimo
due componimenti, a tema libero,
contenuti nel limite di una pagina
formato A4. Nel caso dei testi in
dialetto o lingua straniera (sez. B),
questi dovranno essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
Per quanto riguarda invece il concorso fotografico, i concorrenti dovranno tradurre in immagini fotografiche uno dei testi di Cesare Pavese, riportati nel bando di concorso. Le immagini possono essere in
bianco/nero e/o colori, ed ogni autore può partecipare con un massimo di 8 foto, riferite ad uno o più
brani di Pavese tra quelli elencati
nel bando.
L’opera prima classificata, in ognu-
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na delle categorie, avrà un premio
di 300 euro, oltre ad una targa personalizzata e diploma con motivazione.
È possibile scaricare il bando con il
regolamento completo e la scheda
di iscrizione ai seguenti link:

La scadenza per inviare i propri
lavori è il 31 marzo 2020 via posta
elettronica all’indirizzo:
concorsofotografia.maradelduca
@gmail.com.
È un modo per ringraziare e ricordare Mara per le iniziative che negli
anni ha promosso e per le quali ha
 www.concorsomaradelduca.it lottato, ma anche per essere sem www.ecomuseodeltevere.it
pre più consapevoli del nostro terri www.concorsiletterari.it
torio, delle ricchezze che lo caratte Facebook: Concorso Mara Del rizzano e dell’importanza di conserDuca.
vare la nostra memoria storica e
Affrettatevi!
culturale.
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San Martino in Campo, dalle origini ai giorni nostri (parte 4°)
Michela Tedeschi
Attorno al sedicesimo secolo, viene
portata a termine la riforma giuridica
e amministrativa del Capitolo della
cattedrale di San Lorenzo a Perugia.
Le Pievi, compresa quella di San
Martino in Campo, vengono affidate
a vicari scelti dal Capitolo della città.
A cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento si crea, a livello nazionale
e locale, un certo dinamismo religioso laicale, nuove forme di associazionismo religioso dei laici. Anche
San Martino in Campo risponde in
maniera positiva a questa sfida della
Chiesa nella società del tempo,
un’innovazione nella vita religiosa
della comunità. Una visita pastorale
del 1567 circa, registra la presenza
della prima Confraternita del Santissimo Sacramento. Le confraternite
rappresentano spesso, una chiara
esigenza di rafforzamento della partecipazione dei fedeli alla vita della
chiesa, gruppi laicali mossi da sentimento religioso e dallo spirito di condivisione con altri fratelli. La sede e
luogo di ritrovo della Confraternita
del Santissimo Sacramento di San
Martino in Campo è l’oratorio della
chiesa della Madonnuccia. I fratelli,
uomini e donne, nei loro riti hanno
vesti bianche e l'obbligo di seguire il
parroco nel portare l'Eucaristia agli
infermi e accompagnare con luminarie i defunti alla sepoltura. La vita nel
gruppo è regolamentata da uno statuto, probabilmente dettato dalla cattedrale di San Lorenzo. Verso il 1587
circa e per poco tempo, la stessa
confraternita cambia il suo nome intitolandola a San Bernardino, dove
infatti esiste un'immagine di San Bernardino nella cappella dell'oratorio.
Sempre attorno al quel periodo emerge la presenza di una nuova confraternita dedicata al Santissimo Rosario. Anche se priva di beni, questa
è attiva, è composta soprattutto di
donne e si ritrova a pregare
sull’altare maggiore della chiesa parrocchiale, sostenendosi attraverso le
elemosine. Con la nascita di una Confraternita intitolata al Rosario,
la parrocchia di San Martino in Campo continua a recepire le indicazioni
della riforma Cattolica che nell'ambito di associazionismo religioso laica-

le, favoriscono la diffusione del culto
mariano. Attorno al 1617, accanto
alla due confraternite già costituite, si
forma una terza “Compagnia della
Morte” che sorge con il compito specifico di seppellire i defunti. Questa
Confraternita è costituita da uomini
che vestono di norma con cappe nere ed organizzano il rito delle quarantore per le feste. Costituita di recente, non ha ancora rendite fisse ma
possiede l’attuale Cappella della
Morte.
Il successo dell’associazionismo in
confraternite è una risposta a molteplici esigenze: un’iniziativa individuale, una sollecitazione della chiesa,
ma anche una forma di vicinanza
fraterna, un’assistenza reciproca, sia
materiale che spirituale, una richiesta
di preghiere di intercessione vicendevole. Nelle Confraternite, infatti, i
fratelli sono invitati a ricordare i confratelli e le consorelle defunte, una
sorta di fratellanza, dove i vivi pregano per i morti e questi ultimi intercedono per i vivi. Attorno al 1624 circa, può dirsi chiusa a Perugia l'età
della Riforma. A livello locale, quindi
anche a San Martino in Campo la
vita religiosa ha ormai assunto un
assetto stabile, incentrato sulla Pieve, sulla figura del Pievano e i laici
aderenti alle tre confraternite. Il Cardinal Cosimo De Torres giungendo a
San Martino in Campo nel 1630 circa, per una visita pastorale, trova
una situazione dove la Confraternita
del Santissimo Sacramento ha ripreso l'intitolazione a San Bernardino: questa ha un
reddito di 20 aurei circa
e la comunità conta
circa 350 persone, di
cui 200 in età da comunione. Le confraternite
più agiate e ricche sono sicuramente quella
del Santissimo Sacramento e la Compagnia
della morte che hanno
entrambe un oratorio o
una cappella, beni immobili e rendite economiche. La confraternita
di Maria Santissima del
Rosario è la meno dotata di beni immobili, se

non piccoli terreni e qualche orto.
FOTO 5
Tutte le ricchezze delle Confraternite
sono quote associative, contributi e
lasciti testamentari, beni economici e
proprietà di terreni dei fratelli, “in
cambio” di garanzia e frequenza nelle preghiere a suffragio delle anime,
denaro che, di conseguenza, entra
tra le casse della Chiesa. A volte, nei
casi di fratelli più agiati dal punto di
vista economico, questi a volte, possono accollarsi qualche spesa per un
fratello più bisognoso. Proprio
l’aspetto economico determina la
ricchezza di una confraternita rispetto ad un'altra, più è popolata di fratelli, più la parrocchia ha la garanzia di
un contributo economico da parte
della Confraternita. Attorno al 1700,
dopo i primi anni di fama, floridità,
arricchimento spirituale ed economico, il paese di San Martino in Campo
diviene prima, meta ambita di pellegrinaggi, subito dopo segnata tristemente dalle invasioni delle truppe
francesi, che anche a Perugia hanno
dato vita ad una breve e triste esperienza politica. Un momento delicato
e difficile dove però la vita religiosa
della confraternite continua nelle loro
attività. Attorno al 1810 le truppe
francesi, tornando a Perugia e a San
Martino in Campo, sopprimono prima
le confraternite ad esclusione del
Santissimo Sacramento, poiché sotto
la direzione del parroco, per poi impadronirsi di soldi, oggetti d'argento
e opere d'arte della parrocchia.
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Il Sagrato

Gennaio-febbraio 2020

L’Istituto Comprensivo Perugia 9 ha organizzato tre incontri per aiutare i genitori a
conoscere la tecnologia ed il mondo del web
ed essere così in grado di prendersi cura
dei propri figli anche in questo “territorio”.
Gli appuntamenti sono:
Lunedì 10 febbraio 2020
Lunedì 17 febbraio 2020
Lunedì 24 febbraio 2020
ore 17:30-19:30 presso
l’Oratorio di San Martino in Campo.

Si é svolta il 6 gennaio 2020
l’estrazione dei numeri vincenti della
Lotteria di San Martino, organizzata
per raccogliere fondi a favore dei
nuovi Oratori Riuniti “Giampiero Morettini”. Ecco i numeri estratti
Orari Messe Feriali

Orari Messe Festive

Lunedì:

S. Maria Rossa
S. Enea

ore 18.00
ore 19.00

Martedì:

S. Martino in Colle
S. Martino in Campo

ore 18.00
ore 19.00

Mercoledì: S. Enea

ore 18.00

Giovedì: S. Martino in Colle
S. Martino in Campo

ore 07.45
ore 18.00

Venerdì: Sant'Andrea d'Agliano
S. Enea

ore 18.00
ore 19.00

Sabato:

ore 08.00
ore 17.00
ore 18.00

S. Martino in Colle
S. Martino in Campo
S. Enea

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

Orari Messe per LE CENERI
Mercoledì 26 febbraio
S. Enea
S. Martino in Campo
S. Martino in Colle

ore 18.00
ore 19.00
ore 21.00

Orari segreterie
Martedì:
Giovedì:

S. Martino in Colle
S. Martino in Campo

ore 16.00-19.00
ore 16.00-19.00

In questi orari il parroco sarà anche a disposizione per le confessioni
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
Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art. 4 DPR 16/10/1972 N°663
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