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LUI HA SCELTO NOI CON I NOSTRI 5 PANI E 3 PESCI
Catechesi interparrocchiale di Don Antonio….in pillole!!!
ci insiste spesso allora spieghiamo brevemente che
cos’è la lectio divina. Pur essendo un’antica tradizione monastica, non è un esercizio riservato ad
esperti, ma interessa ogni cristiano e tutta la Chiesa.
Essa consiste nella lettura individuale o comunitaria
di un testo biblico alla luce dello Spirito Santo, in
modo che la parola letta, meditata ed accolta, diventi preghiera e trasformi la vita portandoci a vivere la
quotidianità come un prolungamento della parola
alla presenza di Dio. I 5 verbi:
1) Leggere la Parola (Lectio): leggere e rileggere
con calma il passo biblico nella consapevolezza di
ascoltare Gesù che parla, mettendo in rilievo contesto, parole chiave e personaggi.
2) Meditare la Parola (Meditatio): significa chiedersi in sincerità cosa mi dice questo testo? Quale è
il messaggio che può illuminare la mia vita, che
mette le sue radici nel cuore perché io l’assimili e
possa portare frutto?
3) Pregare la Parola (Oratio): se con la meditazione scopro ciò che Dio dice nel segreto della coscienza, adesso rispondo a Lui con la preghiera. La Parola di Dio fatta preghiera, diventa supplica, lode, fiducia, ringraziamento.
4) Contemplare la Parola (Contemplatio): contemplo Gesù che mi parla attraverso la parola biblica o
il piano di Dio che mi viene rivelato in quel brano,
per essere trasformato dal di dentro e per mostrarne,
nel comportamento, gli effetti.
5) Agire la Parola (Actio): agire e custodire la Parola nella vita. La Lectio divina non si conclude se
non arriva a fare della Parola una scuola di vita. La
Parola deve diventare forma della nostra esistenza,
come lo fu per Gesù: deve trasformare la vita nei
pensieri, nelle parole, nelle scelte.
Questa è la scala dei monaci, che si eleva dalla terra al cielo, composta come vediamo di pochi gradini, tuttavia di immensa e incredibile altezza, la cui
base è poggiata a terra, mentre la cima penetra le
nubi e scruta i segreti del cielo.

Anche nel mese di dicembre appena trascorso abbiamo partecipato alle catechesi del lunedì sul vangelo di Giovanni tenute da Don Antonio nella chiesa
di San Martino in Campo. Qui riportiamo una breve
sintesi; nel sito wwwsfdn.it sono scaricabili integralmente. Gesù ci dice: lasciati guarire! Io sono la
tua salvezza, la tua salute (salus). Cap. 5 Gv 1-18.
Nella piscina di Betsaida, sotto i portici un gran numero di malati era lì: Gesù va da loro, ha bisogno di
loro, viene anche oggi per chi di noi è traballante,
zoppica nella fede, per chi è paralizzato dal peccato
e pur cercando di credere ha una fede basata solo
sulle proprie forze. “Alzati!! Prendi il tuo lettuccio
e cammina!” fidati della parola; il lettuccio prendilo in mano e portalo via, con te. Questa piccola
brandina/giaciglio simboleggia il peccato nel quale
ci “crogioliamo”, dal quale non riusciamo a staccarci, che diventa il nostro vero padrone. Paure? Ansie? Incapacità di amare? Orgoglio? Giudizio? Sono
solo alcuni esempi; più progrediamo nella vita spirituale più i nostri peccati si fanno chiari. Il Signore ci
vuole liberare ed è necessario dedicarci di più alla
nostra vita spirituale per vedere già adesso, in questa terra, frutti benefici di pace, serenità, amore e
gioia. La Parola come pane da mangiare; anche se ci
sembrano pochi 5 pani d’orzo e 3 pesci non lo sono
se ci FIDIAMO. Abbiamo sempre troppo poco da
dare e quindi NON diamo (…non so fare,…non
l’ho mai fatto….non ci riesco…non voglio fare
brutta figura…). Lasciamo invece che LUI agisca
attraverso le nostre povertà ed incapacità. Mettiamoci impegno, lavoriamoci, facciamo esperienza
dei 5 verbi della LECTIO DIVINA. Don Antonio Mara
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“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68)

IL NUOVO ANNO LO VOGLIAMO AFFIDARE A TE!!
Nella nostra Unità Pastorale Santa Famiglia di Nazareth, sotto la guida di Don Antonio, si pratica
l’Adorazione Eucaristica per cinque giorni la settimana, un giorno per ogni parrocchia, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Riportiamo di seguito la testimonianza di alcuni fratelli e sorelle riguardo l’esperienza meravigliosa vissuta nello stare in
adorazione dinanzi al Santissimo Sacramento.
“ Nella mia parrocchia di San
Martino in Campo l'Adorazione
Eucaristica si celebra il giovedì.
Il Signore ci dona la grande
Grazia di stare con noi per poterlo pregare, lodare, ringraziare ed anche per sfogarci di ogni nostra sofferenza,
afflizione e condividere con Lui tante gioie che
ogni giorno viviamo. A volte mi è capitato di stare
proprio sola con Lui ed ho avuto la sensazione
che in quei momenti si occupasse solo di me e dei
miei problemi. In quelle occasioni ho provato veramente grande gioia e la certezza che Lui mi
ascoltasse e mi abbracciasse teneramente. (Rita
Nucciarelli – S. Martino in Campo).
“L’ora di adorazione è stata per me un vero cammino. I primi tempi partecipavo all’iniziativa del
Parroco per obbedienza e pregavo seguendo il Rituale per i Ministri. Poi si è fatta sempre più forte
in me la consapevolezza che non devo essere io a
fare qualcosa, ma è LUI che vuole incontrarsi con
me, ed offre a me “qualcosa”. Oggi sento di stare
davanti a una presenza reale, viva, che non resta
inerte ma mi cerca e mi parla, che ogni volta vuole prendere il mio peccato per donarmi la sua grazia, donandomi una PAROLA per la mia conversione. Stare in adorazione è oggi per me soprattutto un abbandono alla Sua volontà. In questi ultimi
tempi di dure sofferenze per malattie in famiglia
sento che mi invita a riporre in LUI angosce e
paure per ricevere la sua pace. Dall’ EUCARESTIA mi viene un potente messaggio: Quando ti
abbatti così non sono io che non ti ascolto ma sei
tu che pensi di farcela da sola. Coraggio! Fidati
di me! Io non ti lascio mai e insieme supereremo
ogni prova. (Giuseppina Giovagnoli – S. Martino
in Colle).
“Vengo in Chiesa ogni venerdì perché lì c’è il Si-

gnore esposto e partecipiamo devoti. Sono sempre
presente per tutte le tre ore di adorazione, trattenendomi poi anche alla Messa delle ore 18,00.
Godiamo di questi momenti
di preghiera e di sacrificio
davanti al Signore. Prego per
le persone che sono malate,
per chi non può venire in
chiesa anche a causa del lavoro e per tutti coloro che
hanno bisogno.” (Giovanni
Goretti – S. Andrea d’Agliano).
“Adoro Te Trinità infinita,
Adoro Te fonte della vita …
Sono le parole che racchiudono le sensazioni che provo
nell’accostarmi all’Adorazione del Santissimo Sacramento. Entrare in chiesa e
vedere quell’ostia consacrata racchiusa nell’ostensorio che brilla ed emana luce mi fa stare bene. Ti isoli da tutto ciò che ti circonda e ti ritrovi
a parlare con LUI. Confidi le tue ansie, le tue
paure, le tue gioie sapendo che ti ascolterà e ti
aiuterà in tutto ciò che chiedi … E’ l’amico che
non ti tradirà mai !!!!!!! E’ molto bello stare lì
con Gesù!! Gioia pace e serenità raggiunge il
cuore !!” (Anna Ciacci – S. Maria Rossa)
“L’Adorazione Eucaristica è Presenza viva e reale
di Gesù, un dono grande che il Signore ci fa. Gesù
è lì che ci aspetta: poniamoci in adorazione di
fronte a quell’ostia consacrata con la semplicità
adorante dei pastori e portiamo in dono tutti noi
stessi: le nostre preoccupazioni, sofferenze, gioie.
Amare Gesù non significa certo recitare meccanicamente tante preghiere, ma voler stare con Lui,
saperlo ascoltare quando ci parla, accogliere l’amore che ha per ognuno di noi, l’unico amore che
può trasformare la nostra vita. Lo stare sempre più
con Lui, vivo nell’Eucaristia possa renderci più
vicini, più caritatevoli con i fratelli. Non lasciamo
vuote le nostre Chiese, andiamo a questo appuntamento e il Signore non ci deluderà. (Antonietta
Giovagnoli – S. Enea)
L’Adorazione Eucaristica per la nostra Unità Pastorale è un dono grande che vorremmo condividere con molti. Non avere timore di prendere
l’impegno di un turno, anche una mezz’ora è
sufficiente!!
A cura di Marisa Poccioli
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L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la
misericordia!!

Gesù Cristo è il volto misericordioso del Padre
(misericordiae vultus).
E’ desiderio di Papa Francesco che il giubileo che
stiamo vivendo sia esperienza viva della vicinanza
di Dio-Padre, quasi a voler toccare con mano la sua
tenerezza, perché la fede di ogni uomo si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace. La credibilità della Chiesa passa attraverso la
strada dell’amore misericordioso e compassionevole.
Ma dove e come vivere questo perdono? In questo
Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il
cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie
esistenziali, che spesso la modernità crea in maniera drammatica. Quante ferite sono impresse nella
carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido è spento dall’indifferenza dei ricchi. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di fratelli e sorelle privati di dignità
(mancanza di lavoro e violenza!), e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre
mani stringano le loro
mani, e tiriamoli a noi
perché sentano il calore
della nostra
presenza,
dell’amicizia
e della fraternità.
Per vivere e ottenere l’indulgenza, siamo chiamati a
compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta
Santa a noi più vicina: in cattedrale a Perugia o al
santuario della Madonna dei Bagni. E’ importante
che questo momento sia unito al sacramento della
Riconciliazione (confessione) e alla celebrazione

della santa Eucarestia con una riflessione personale
sulla misericordia. Quanti saranno impossibilitati a
recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e gli anziani soli, nell’impossibilità di uscire da
casa, vivranno con fede e gioiosa speranza questo
momento di prova, ricevendo la comunione dai ministri straordinari della propria parrocchia o partecipando alla santa Messa, anche attraverso la televisione.
Il giubileo della misericordia potrà essere “lucrato”
anche da chi vive in carcere; nelle cappelle delle
carceri potranno ottenere l’indulgenza rivolgendo il
pensiero e la preghiera a Dio. Possa questo gesto
significare per loro il passaggio della Porta Santa,
perché la misericordia, sia capace di trasformare i
cuori. Il papa invita tutta la Chiesa a riscoprire la
ricchezza contenuta nelle opere di misericordia cor-

porale e spirituale. Questo significa prima di tutto
aprire la porta del nostro cuore, Se la porta della
misericordia di Dio è sempre aperta, anche le porte
delle nostre chiese e delle nostre case devono esserelo, per esempio proprio per le benedizioni pasquali che in questo mese di gennaio hanno inizio
nella nostra Unità Pastorale. Utilizziamo questo
Anno giubilare della misericordia per diventare custodi dei luoghi di incontro e di accoglienza mostrando un sorriso!! Fuori metafora, “noi dobbiamo
passare per la porta e ascoltare la voce di Gesù: se
sentiamo il suo tono di voce, siamo salvi…... Le
pecore non le sceglie il guardiano, o la segretaria
della parrocchia o chi sta allo sportello caritas; le
pecore sono tutte invitate e scelte dal buon Pastore
che è Dio… La chiesa è la “portinaia” della casa
del Signore, non è la padrona della casa del Signore.
Nando diacono
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31 gennaio:festa di Don Bosco

…L’oratorio è casa mia!!
Il 31 gennaio ’16 ricorrerà la
festa di San Giovanni Bosco.
Il ricordo di questo santo ci fa
ritornare in mente i bei momenti
passati all’oratorio, quando, allora bambini, ci ritrovavamo li a
giocare, o quando, accompagnati
dal parroco, andavamo al lago
Trasimeno con il “peschereccio
azzurro” un vecchio furgoncino
ford, o quando, si andava al
“Don Bosco” di Perugia per partecipare ai vari tornei di calcio o
basket tra i vari paesi.
Ma la stessa gioia ci accompagnava la domenica , quando andavamo alla S. Messa con il nostro fazzoletto dietro le spalle, tutti in prima fila.

nostri fanciulli.

Questo ci fa capire oggi le parole
di Giovanni Paolo II che disse :”
l’oratorio è un ponte tra la strada e
la chiesa”.
E’ importante quindi per i nostri
figli l’esperienza estiva del Grest,
dove i ragazzi alternano momenti
di preghiera e di gioco, e, penso
sia la speranza di tutti, che l’ oratorio rimanga un luogo dove i giovani si possono divertirsi tranquillamente mantenendo i valori della
vita cristiana.
E’ per questo motivo che dovremmo dare un po’ del nostro tempo
per mantenere vivo questo luogo
così importante per la crescita dei
Nicola

VITA COMUNITARIA
S.Agnese 21 gennaio 2016 celebrazione comunitaria S. Enea ore 21.00
Ogni giovedì alle ore 21.00 presso la chiesa di Sant’ Andrea d’Agliano incontri di preghiera
animati dal Rinnovamento dello Spirito aperti a tutti; Ogni giorno a partire dalle ore 15.00
TEMPO DI ADORAZIONE E SILENZIO in tutte le nostre chiese:
Lunedì: S.M.Rossa
Martedì: S.M.Colle Mercoledì: S.Enea
Giovedì: S.M.Campo Venerdì: S.A.d’Agliano

Orari Messe Feriali
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
18,00 S. Enea

Orari Messe Domenica

Lunedì:

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

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