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11 FEBBRAIO GIORNATA DEL MALATO:
UNA SCELTA D’AMORE
L'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali) è un'associazione che, fin dalla
sua fondazione nel
1903, si è sempre proposta la missione di
essere
uno
“strumento” nelle mani di Dio, realizzando
una serie di progetti
per offrire risposte
concrete ai bisogni di
ammalati, disabili, persone in difficoltà.
Tra questi progetti, un
posto di particolare
rilievo è occupato dai
pellegrinaggi, che ogni
anno consentono a tutti
coloro che lo desiderano di vivere un’esperienza
forte di fede e condivisione fraterna, che lascia il
segno nella mente e nel cuore.
Nel corso della sua storia, l'Associazione ha sempre avuto un legame particolare con il Santuario
di Lourdes, che ancora oggi è la meta privilegiata
dei pellegrinaggi. Era l’11 febbraio 1858 quando
in questo piccolo paese della Francia meridionale, successe il miracoloso evento che ne avrebbe
cambiato per sempre la storia. “Io sono l’Immacolata Concezione”: così la Vergine Maria si è
presentata, nei pressi della Grotta di Massabielle
a Bernadette Soubirous, la figlia di un mugnaio
caduto in miseria e provata da una malattia cronica. La “Bella Signora Vestita di Bianco”, come
ella la definì, è apparsa per 18 volte, parlando
poco ma insegnando tanto. Il messaggio evangelico, infatti, è chiaro e semplice: Dio ci ama così
come siamo. Maria è apparsa in una Grotta spor-

ca e oscura, chiamata
“Grotta dei maiali”, per
dirci che Dio viene a raggiungerci ovunque noi siamo e ha scelto di parlare
proprio a una ragazzina
senza cultura, perché tutti
potessero comprendere. La
bellezza di Lourdes è proprio questa: la semplicità
della preghiera che diventa
un’esigenza di comunione
fraterna.
L’Unitalsi non propone un
turismo religioso mordi e
fuggi, bensì amiamo offrire
a tutti, e specialmente a
coloro che vivono in difficoltà perché malati, anziani
o disabili, il pellegrinaggio
verso i luoghi più significativi della storia cristiana,
perché cresca la speranza e si possa scegliere
ogni giorno di condividere un cammino associativo di solidarietà e di amicizia. Ecco perché il
pellegrinaggio non termina con il ritorno a casa,
ma allarga la prospettiva della vita verso orizzonti nuovi, per scoprirsi pellegrini del mondo, in
cammino
con
la
Chiesa.
Scegliete l’Unitalsi per il vostro pellegrinaggio
Per qualsiasi informazione i nostri contatti sono
disponibili sul sito www.unitalsiperugia.it
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL
15 MAGGIO 2015
Siamo disponibili per iscrizioni e informazioni
presso:
Sede Unitalsi di Sant’Enea tutti i mercoledì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00
Sala Caritas della Parrocchia di Madonna Alta
tutti i sabato mattina dalle 9,30 alle 12
Laura

Pagina 1

Il Sagrato

FEBBRAIO 2015

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
I ragazzi del gruppo “Galilea” hanno promesso il “patto d’amore” con
Dio insieme ai genitori
Una Mamma racconta...
Storia, bellezza, meditazione, pace: sono questi
alcuni dei profumi che si respirano in Assisi.
Qui, nella cittadella situata nel cuore verde
dell’Umbria, si è svolta domenica 18 gennaio
scorso una giornata di condivisione e preghiera
per i genitori ed i ragazzi del gruppo Galilea (I°
media). Nella chiesetta di San Damiano un giovane frate ha spiegato a noi genitori l’importanza che ha avuto quel posto nella vita e nella
conversione di San Francesco e Santa Chiara.
Mentre riascoltavo la storia di Francesco, nella
quale ognuno di noi può sempre trovare elementi della propria, ho potuto capire come genitore tutta la rabbia del padre di Francesco dinanzi ad una conversione così radicale e
“vergognosa” del figlio. Ma ho anche potuto
comprendere come madre la gioia che possono
provare i genitori del giovane frate che ci parlava, nel vedere i suoi occhi esprimere la serenità
di una scelta di vita.

I Catechisti raccontano…
“Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente. Amerai il
prossimo tuo come te stesso”. Lo hanno promesso
i ragazzi. Un patto siglato con Gesù davanti ai
compagni, ai genitori, ai catechisti; un patto che
ha ricordato, in san Damiano dove Francesco ha
ascoltato il crocifisso parlare, il patto che egli
stesso ha stretto con Dio e tutta l’umanità. Un
patto forte, quella stretta di mano….un gesto
semplice ma significativo, che ha assunto un valore immenso, testimoniato dai sorrisi sereni di

Un momento particolarmente toccante è stato
quello vissuto con Nando, il diacono della nostra Unità Pastorale: il patto d’amore.
Mentre ascoltavo le parole di Nando sul contenuto di questo patto, che ogni ragazzo presente
ha stretto con Dio, cercando di tenere mia figlia
Chiara il più possibile vicino a me, ho sentito
che “cosa” più bella di quel momento non potevo donarle per la sua crescita, la sua Vita. L’emozione è stata forte!!
Nel pomeriggio, ci siamo incamminati verso la
Chiesa di Santa Chiara dove è possibile visitare
la tomba della santa ed ammirare l’originale del
Crocifisso che ha parlato a San Francesco. Se
osservato con gli occhi del cuore, davvero quel
Crocifisso ti fissa con una tenerezza e misericordia sconvolgenti!! . Mentre guidavo per tornare a casa, nel mio cuore rievocavano le note
del Cantico delle Creature di San Francesco.
Grazie di cuore a tutti i catechisti che ci hanno
permesso di vivere una giornata di meraviglie e
di pace. Annamaria C.

chi guardava, dalla compostezza inspiegabilmente tenuta dai nostri ragazzi solitamente scatenati e
irrequieti, dalla commozione che qualche genitore
ha mostrato, dai fratellini più piccoli che hanno
voluto fare il patto anche loro. Chissà quali pensieri, i più vari, dolci, tristi, dubbiosi, sono passati
sulle nostre teste per un giorno lontane dal frastuono e dalle routine giornaliere. Le parole di
Frate Giandomenico e Frate Luca hanno saputo
conquistare i nostri cuori spiegandoci Francesco e
la sua vita , ma soprattutto facendoci capire che
segue pagina 3
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Francesco siamo anche noi nella
quotidianità , nei rapporti di coppia o di lavoro, nei compagni di
scuola o di gioco. Il lebbroso abbracciato da Francesco segno della sua conversione, non rappresenta solo “quell’altro” che dobbiamo amare (forse questo lo sapevamo già), rappresenta noi
stessi, le nostre ansie e le nostre
paure che spesso ci limitano ad andare verso gli altri, ci frenano, rendendoci vittime dei nostri egoismi e del nostro star bene così…
Francesco ha reagito, ha guardato negli occhi quel
Cristo crocifisso che gli parlava, occhi “troppo grandi” come ci ha detto Fra Luca, artisticamente parlando, ma che grandi sono proprio perché vogliono

Giulia racconta..
Domenica 18 gennaio io e i miei compagni insieme
ad i nostri genitori ed ai catechisti abbiamo trascorso una giornata di ritiro ad Assisi per capire bene “
il patto di amore con Dio”. Alle 8.30 abbiamo partecipato alla S. messa a Sant’Andrea d’Agliano e
quindi siamo partiti. Arrivati a destinazione ci ha
accolto un frate che ha portato noi ragazzi a vedere
un video in cui si spiegava come anche con piccoli
gesti si può dare una mano. Abbiamo poi visitato la
chiesa e con Nando il diacono abbiamo affrontato il
tema dell’incontro cioè il patto d’amore con Dio.
Questo fatto mi ha colpito molto ed è stata una cosa
speciale per me e la mia famiglia che stavamo lì,
davanti a Dio insieme ed io mi sentivo veramente al
settimo cielo!!Quindi abbiamo mangiato il pranzo

guardare e abbracciare tutti noi e tutta
l’umanità. E anche noi abbiamo reagito, grandi e più piccoli, abbiamo in silenzio ascoltato cosa quel crocifisso ci
voleva dire e abbiamo trovato la forza
di stringere il nostro patto, con la semplicità del luogo, con la semplicità di
Francesco: una stretta di mano e una
benedizione. Adesso siamo pronti ad
andare avanti, del resto abbiamo fatto
un patto….. e il patto prevede anche di ripetere
esperienze così: per conoscerci meglio, per stare
bene insieme, per capire che possiamo contare gli
sugli altri, per vedere insieme i ragazzi del Campo e
del Colle, di Santa Maria Rossa, di Sant’Enea, di
Sant’Andrea d’Agliano Alla prossima allora!!!! E
anche più numerosi!
I catechisti
“al sacco” e dopo siamo andati alla chiesa di Santa
Chiara dove abbiamo visitato la sua tomba e ammirato il crocifisso di Gesù, proprio quello che ha parlato a San Francesco; mi ha colpito molto perché
sembrava proprio che Gesù volesse uscire dalla croce. E’ stata una giornata indimenticabile!!! Giulia L.

Carnevale, “ maschera della vita”
Cosa si nasconde dietro il desiderio che
molti avvertono di mascherarsi quando arriva il tempo di Carnevale? E’ una domanda
che ogni anno mi pongo e credo che, onestamente, tutti nella vita desiderano almeno
per una volta di mutare identità per vedere
come stanno le cose da “un’altra prospettiva”. E’ un’usanza antica, da ricercarsi nella
tradizione pagana, nella quale si era soliti
sovvertire ogni tipo di gerarchia invertendo i ruoli
imposti dalla società. Il povero quindi per una volta
poteva tramutarsi in ricco e viceversa e dunque chi
lo voleva poteva nascondere la sua vera identità con
dei travestimenti. Il tutto è stato anche riflesso
nell’arte teatrale e la commedia ha dato vita a personaggi tipici come Arlecchino, Pulcinella e a livello

regionale il Bartoccio. Egli è la maschera
tipica del carnevale nostro, locale: è il
contadino del Pian del Tevere. E’ perugino, rozzo, ma svelto, gioviale e saggio; le
sue frizzanti e vivaci vicende familiari si
intrecciano con la storia della città: diventano occasioni per lanciare sferzanti e
irriverenti attacchi alla classe politica, in
dialetto pungente. Quale riflessione dunque da questo antico desiderio? Per chi si è messo
alla sequela di Gesù la “maschera” nel senso di falsità, doppiezza, non deve mai essere posta,; come ci
esorta San Paolo dobbiamo cercare sempre di comportarci come figli della luce e il frutto della luce
consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità.
Fabio B.
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Quaresima di Carità
Grazie alla generosità e all’apporto di tutti il
Centro Caritas di S. Enea è diventato ormai un
vero “negozio” situato nei pressi della chiesa
parrocchiale. Ogni venerdì dalle 16,00 noi siamo felici di poter soddisfare le necessità di chi
ha bisogno e che con
grande umiltà e a volte
imbarazzo, ci raggiunge.
Cerchiamo di fare del nostro meglio per poter accontentare coloro che sono passati per il primo
contatto agli sportelli Caritas S. M. Campo e S.
M. Colle perché in ognuno di loro vediamo il
volto del Signore. Sono tante le situazioni disa-

giate di cui veniamo a conoscenza e vorremmo
poter fare di più e per questo chiediamo l’aiuto
di tutti i parrocchiani. Si raccolgono indumenti in
buono stato, alimenti a lunga conservazione
( riso, pasta, tonno, omogeneizzati, biscotti ecc.).
In ogni chiesa della nostra
unità pastorale c’è un
contenitore per la raccolta
viveri. Raccogliamo anche giocattoli o mobili
usati in buono stato. Impariamo a sensibilizzare
il nostro cuore, doniamo
con gioia e saremo più
felici anche noi, educhiamo anche i bambini a questo e avremo una società migliore.
La caritas Interparrocchiale

Ricordiamo i defunti:
S. Martino in Colle: SCORPIONI Corrado anni 91
S. Martino in Campo: COVARELLI Argentina ved. PERSICHINI anni 86
MAGRINI Getulia ved. ZAMPI anni 91
MANDOLONI Maria ved. ORLANDI anni 92
CAMILLONI Artemisia detta Graziella anni 81
S.Enea:
MALFAGIA Nazzareno anni 91
BRAVETTI Francesco anni 81

AGENDA
Orari Messe Feriali
Prima di ogni S. messa dalle 15,00
adorazione eucaristica
Lunedì: 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

Orari Messe Domenica
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
Ogni Giovedì ore 21,00 preghiera del Rinnovamento nello spirito in chiesa a S. Andrea d’Agliano
aperta a tutti
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