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INSIEME VERSO LA PASQUA !!!
Ho pensato di preparare questo sintetico
promemoria per vivere in pienezza la quaresima e
l’anno giubilare. Ricordo che abbiamo due date
comunitarie per la nostra unità pastorale: a giugno
si terrà il giubileo della nostra unità pastorale;
la data sarà definita a breve dal consiglio pastorale
e comunicata per Pasqua attraverso tutti i nostri
mezzi d’informazione. Sarà un pellegrinaggio al
santuario della Madonna dei Bagni con possibilità
di lucrare l’indulgenza plenaria. Domenica 4 settembre si terrà il pellegrinaggio della zona pastorale in Cattedrale. Ciò non toglie che ognuno,
durante quest’anno, può lucrare l’indulgenza; quindi ecco l’aiuto di questo promemoria.
La misericordia non è contraria alla giustizia
ma esprime il comportamento di Dio verso il
peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità
per ravvedersi, convertirsi e credere. Papa
Francesco
L’indulgenza plenaria è concessa in occasione del
Giubileo al cristiano che segue questa prassi:
1) Accostarsi con cuore contrito al sacramento
della Riconciliazione.
2) Compiere un pellegrinaggio in una delle grandi
Basiliche giubilari, a Roma, in Terra Santa e nelle
Chiese designate in ogni diocesi.
3) Passaggio della Porta Santa.
4) Nel visitare queste Chiese si partecipi alla S.
Messa, oppure ad un'altra preghiera: Lodi, Vespri,
Via Crucis, Rosario, Adorazione o preghiera personale.
5) Recitare secondo le intenzioni del Romano
Pontefice, in segno di comunione con la Chiesa
Universale il Padre nostro, la Professione di fede, un’antifona Mariana.
6) In fine ogni fedele e/o gruppo si impegna in
opere di carità e penitenza che esprimano la conversione del cuore. Per l’esame di coscienza si
possono usare i Dieci Comandamenti, ma non sarebbero da trascurare neanche le Beatitudini, e/o i
Frutti dello Spirito da Gal 5, 22, ma in quest’anno
ci si può confrontare anche sulle Opere di Misericordia, sia spirituali che corporali.
Le Beatitudini:
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato
dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti
dolori. (1 Tim 6,10)
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al
contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo (Ef 5, 29-30).
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia,
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza,
dominio di sé (Gal 5, 22).

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché
di essi è il regno dei cieli.
LE 7 OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti
LE 7 OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE
1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti
I 10 comandamenti:
Io sono il Signore Dio Tuo:
Non avrai altro Dio fuori di me
Non nominare il nome di Dio invano
Ricordati di santificare le feste
Onora il Padre e la Madre
Non uccidere
Non commettere atti impuri
Non rubare
Non dire falsa testimonianza
Non desiderare la donna d'altri
Non desiderare la roba d'altri
Sperando di aver fatto cosa gradita, auguro a tutti
una santa quaresima e una santa Pasqua . . .
Don Antonio
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19 MARZO FESTA DI SAN GIUSEPPE … Grazie papà !!!
“… Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa, la quale, senza che egli la
conoscesse, partorì un figlio, che egli
chiamò Gesù.” Mt 1,24-25
Quante incertezze, quanti dubbi avranno
sfiorato l’umile falegname di Nazareth
ma lui si è fidato dell’Angelo, perché
vede con gli occhi di Dio.
La vocazione di Giuseppe è stata quella
di essere il custode di Gesù, dando a Lui
tutto quello che può dare un padre umano: l’amore, la protezione, il nome, una
casa. In questo numero di marzo vogliamo, perciò, dar voce ai papà che molto
generosamente ci hanno fatto dono della
loro testimonianza in famiglia.
“Essere genitori non è un compito semplice, lo si capisce da subito, vorremmo
fare sempre la scelta giusta, specialmente nell' educazione, nell'aiutarli a crescere, ma spesso si ha la sensazione di non essere ascoltati e di non riuscire nel nostro
intento. Essere padre non è una cosa che si può imparare studiando o ascoltando i consigli di qualcuno, ogni
figlio è unico, ognuno diverso dall' altro e con una propria personalità e un determinato carattere. Quello che
personalmente mi aiuta è l'aver scelto un modello di
famiglia alla quale cerco di ispirarmi: la Santa Famiglia
di Nazareth. Giuseppe come padre, la sua umiltà, obbedienza alla volontà di Dio. Un angelo gli ha sempre
parlato nei momenti più difficili e gli ha sempre indicato la cosa giusta da fare. Questa mia scelta non elimina
di certo le difficoltà, i problemi, i miei figli mi danno
pensieri e preoccupazioni come tutti gli altri figli, ma
sicuramente questa scelta mi rende più sereno e meno
solo, so che anche se, come dice il Vangelo,
“soffiarono i venti caddero le piogge”, ecc. quella casa
non cadde perché era costruita sulla roccia e quella roccia è Gesù.”
Fabio B.
“Sono papà di due bambine per me… eccezionali.
Quando mia moglie mi disse che sarei diventato padre,
cominciai a pensare se sarei stato in grado di crescerle,
i doveri che avrei avuto nei loro confronti e non nego
che questo un po’ mi spaventava. Vedevo in mia moglie una maturità che in me facevo fatica a trovare. Con
il passare degli anni, crescendo insieme a loro, è sparito in me quella “specie” di fardello; oggi mi sento onorato di essere il loro papà: le vedo felici quando con
mia moglie a cena ci raccontiamo cosa abbiamo fatto
durante il giorno, o quando partiamo insieme. Mi sento
onorato quando mi chiamano e mi raccontano qualche
loro piccolo segreto, o quando piangendo mi chiedono
L’ONESTA’, QUALIFICA DI OGNI CRISTIANO
Questa virtù non è fuori moda perché mi accorgo
sempre più che il nostro prossimo può rimanere scandalizzato dalla condotta ipocrita e non limpida di chi
ci governa o insegna o amministra. Tanto più questo è
vero per chi è investito da altri ad essere di esempio
ma, ne sono convinto fermamente, siamo tutti chiamati ad essere onesti. L’unione fa la forza e, in una società dove ognuno è utile all’altro un anello debole sminuirebbe di conseguenza tutti.
Del resto anche Paolo di Tarso, in una sua splendida
epistola ai Corinzi, nel capitolo 13 invita in maniera
accorata i cristiani del suo tempo a non essere ispirati
a volontà di inganno; ma di vivere insieme la fede ed

aiuto. Personalmente vedo la festa
di San Giuseppe non come la festa solo del papà, ma la festa di un
uomo che vive questo ruolo insieme a sua moglie… ” Nicola L.
“Mi sento fortunato di essere padre di otto figli, e, come potrebbe
capitare a molti, non sentire questo come un pesante fardello. Alcuni potrebbero dire che, in questo periodo, sono incosciente, ma
per me, che vivo questo con naturalezza e felicità, è un dono che
forse non meritavo; ne sono orgoglioso, cerco di portarlo avanti al
meglio delle mie possibilità, consapevole che, Colui che ha fatto
scoccare la scintilla della vita, in
tutte le sue forme e varianti, saprà aiutarci a crescerli,
non solo oggi ma per l’eternità. Per questo motivo, secondo me è importante esserci, anche solo per un attimo. Ed essere grati che questo miracolo sia avvenuto,
avvenga e continui per sempre.”
Renato C.
“La relazione con i miei figli si è basata fin dalla loro
nascita sulla fiducia, sull’affetto, sulla prudenza, anche
nel rimprovero; ho cercato di essere presente nella loro
vita (anche se a volte lontano fisicamente). Educare è
difficile, ma non impossibile; per accompagnare i bambini in un giusto cammino di crescita però sono importanti alcuni fattori fondamentali: essere presenti, non
tanto fisicamente, ma qualitativamente facendogli sentire tutte le attenzioni necessarie. È inoltre importantissima la coerenza per rimanere sempre attendibili ai loro
occhi.
Un padre dovrebbe avvertire il più possibile i bisogni
dei propri figli, come caratteristica fondamentale del
suo essere uomo; ogni padre dovrebbe pensare tutti i
giorni a quanto vuole bene ai suoi figli. I bambini hanno bisogno di poter contare sempre sull’amore incondizionato dei genitori, sia nei successi che negli insuccessi, e fargli capire però anche le difficoltà della vita. Ho
maturato con il tempo la convinzione che la mia vita
avrebbe poco senso senza la mia famiglia.”
Wladimiro B.
“Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra
società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e
di pace per i bambini e gli anziani.”
A cura di Emanuela, Fabio, Marisa e Nicola
essere retti. San Paolo ricordava, oggi come allora,
che la carità è paziente, è benigna; non è invidiosa,
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del
male ricevuto e, udite, udite, non gode dell’ingiustizia
ma si compiace della verità.
In conclusione cari lettori mi sono divertito a trovare il
significato della parola onesto nel dizionario della lingua italiana Garzanti e in poche righe riassume quello
che diceva San Paolo: colui che agisce con rettitudine,
lealtà, giustizia, astenendosi dal commettere il male. Il
Vangelo non sbaglia mai!!!
Fabio Cibotti
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LA NOSTRA UNITA’ PASTORALE ON LINE @@@
Il sito della Santa Famiglia di Nazareth è nato
per rispondere alle esigenze dei nostri fedeli
affinché l’unità pastorale non rimanga dietro
con i tempi e possa entrare nelle case di tutti i
fedeli.

Da ciò è nato il nostro sito internet
www.sfdn.it che per-

mette di registrarsi gratuitamente, non per fini
pubblicitari, ma per
coinvolgere tutti in maniera tale da condividere
e commentare qualsiasi evento programmato dalla
nostra parrocchia.
Il sito è suddiviso in categorie quali “Home” dove
l’utente si registra e si logga per accedere a tutte le
news ed a tutte le categorie in modo attivo. Successivamente troviamo la categoria “Chiese” nella
quale troviamo le cinque chiese presenti nella Nostra Unità Pastorale al fine di raccontare la storia
del paese in cui si trovano. Inoltre il sito dispone di
altre
categorie
fondamentali
quali
“Evangelizzazione” dove all’interno possiamo
trovare le varie forme di evangelizzazione come
“Cellule di Evangelizzazione”, “Cenacolo delle
1000 Ave Marie”, “Cursillos”, “Preghiera del Venerdì”, “RNS” e “Tenerezza”. Non ci inoltreremo
a dettagliare ogni singola categoria o sottocategoria perché il nostro obiettivo è di rendere più
visibile a tutti il nostro sito. Il sito dispone della
categoria “Liturgia” che ci permette di entrare a
conoscenza di cosa sono i “Chierichetti”, “Corali”,
“Gruppi Liturgici”, “Ministri della Comunione”.
Inoltre è presente la categoria “Catechismo” dove
al suo interno vi è un articolo riguardante il
“Progetto Uomo Nuovo”. Invece la categoria
“Battesimo” descrive dettagliatamente tutte le
operazioni da effettuare affinché la coppia di geni-

Dalla cenere alla rinascita
Dal mercoledì delle ceneri abbiamo percorso il
periodo quaresimale per riscoprire la nostra fede
fino ad arrivare alla Settimana Santa. Ed ora siamo
arrivati alla Pasqua di Resurrezione e vorremmo
aver fatto nostro l’invito di Papa Francesco a vivere questo Anno Giubilare da pellegrini della misericordia. A tal proposito ho letto questa poesia che
mi ha messo in discussione e vi propongo:

tori possa battezzare il proprio
figlio con i vari corrispettivi madrina e padrino; in aggiunta è stato allegato alla categoria Segreterie-Moduli, il modulo di Richiesta
di Battesimo.
Nella sezione
“Matrimonio” i nostri utenti possono trovare tutte le istruzioni per
unirsi nel Sacramento del Matrimonio partendo dal corso prematrimoniale fino alle norme. La
sezione “Orari Messe” è indispensabile per tutti i fedeli che
vogliono unirsi alle nostre messe
settimanali, in varie ore del giorno, dislocate sulle nostre chiese.
Il sito dispone della sezione CARITAS. Qui raccontiamo quello che la Caritas fa e
come opera per i più bisognosi. La sezione
“Sagrato” è il nostro Giornalino della Santa Famiglia di Nazareth suddiviso in mesi ed anni, raccontando mese per mese tutto ciò che viviamo nella
Misericordia di Dio. Infine troviamo le
“Segreterie” le quali servono a rispondere a qualsiasi domanda dei fedeli al fine di rendere tutto più
semplice e limpido.
Qui inoltre, come già accennato in precedenza, si
possono scaricare tutti i moduli e le informazioni
possibili. Sono presenti contatti e-mail e recapiti
telefonici. Chiunque sia iscritto e voglia collaborare al miglioramento del sito e dei servizi dell’Unità
Pastorale, noi siamo sempre a disposizione nella
sezione Segreterie-Contatti. In conclusione, la Nostra Unità Pastorale offre la pagina di Facebook
chiamata “Santa Famiglia di Nazareth" che ci permette di informare il mondo con le nostre news
giorno per giorno.
Vi aspettiamo numerosi e diffondete queste info ai
vostri amici e vicini !!!
Saverio
carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più,
di quel compagno per cui non prego
mai, in silenzio, finché tutti abbiamo capito nel
mio il tuo Amore (Madeleine Delbrel).
Emanuela Bura

Il catino di acqua sporca……
Se dovessi scegliere una reliquia della Tua Passione prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca.
Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio e curvarmi giù in
basso, non alzando mai la testa oltre il polpaccio
per non distinguere i nemici dagli amici e lavare i
piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, del
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PILLOLE….DI CATECHESI
Nei giorni 1 e 15 febbraio si sono tenute sempre nella chiesa di san Martino in Campo (ore 21) altre due importanti
catechesi sul Vangelo di Giovanni, tenute dal nostro parroco Don Antonio.
La prima incentrata sull’episodio del cieco nato e la seconda sulla resurrezione di Lazzaro. In estrema sintesi riportiamo alcuni dei passaggi più significativi per la nostra personale riflessione e studio spirituale. Nel sito della nostra
unità pastorale wwwSFDN sono scaricabili integralmente.
La cecità di cui il Vangelo parla è una cecità cronica, non
passeggera; (per capirci non è un semplice “bruscolino”
nell’occhio) simbolo di un peccato duro, incrostato che
fatichiamo a toglierci di dosso. “Perché mi dà noia tutto?
Perché fatico a camminare con e per il Signore? Perché
non mi apro? Non mi metto in gioco?” Il cieco è simbologia di colui che è fermo nella sua esperienza di vita e da lì
non vuole muoversi. Il Signore invece ci spalma il fango
(quasi una immagine “termale”, il fango non come sporco
ma come benefico strumento di purificazione del corpo)

per liberarci e questa è una situazione esistenziale che abbiamo probabilmente già vissuto e di cui possiamo farci
testimoni.
Nell’episodio di Lazzaro, l’amico di Gesù, tutto questo si
rafforza ancora di più. Amico di Gesù, che bella espressione semplice e forte!! E’ l’immagine del discepolo cioè di
chi entra nell’intimità con il Signore, oggi come 2000 anni
fa; di chi si fa servo della Parola. Lazzaro era morto già da
4 giorni ed era sepolto sotto una pesante pietra tutto imbavagliato ed avvolto nelle bende. Il Signore aveva lasciato
che questa storia si compisse….”se tu fossi venuto prima!....se ti fossi sbrigato…!” per poter far sperimentare la
gioia della liberazione dalle bende, dalla morte, dai limiti
naturali. Chi ci benda oggi? Il mondo con le sue favole, le
sue false certezze che piano piano ci sta togliendo la voglia
di stare insieme, di dialogare, di capire scivolando in un
pesante clima di apatia e di indifferenza. A tutto questo
Gesù dice forte: SCOGLIETE E LASCIATELO ANDARE!!!
A cura di Mara

SETTIMANA SANTA e LA SETTIMANA IN ALBIS 2016

 Per tutta la settimana Santa e la settimana in Albis a S. Martino in Colle alle ore 07, 30 si celebrerà
l’ufficio di letture e le lodi. Nei giorni feriali: lunedì e martedì della Settimana Santa ed in tutta la settimana in Albis compreso il Lunedì dell’Angelo le SS. Messe avranno il solito orario feriale.
Domenica 20 marzo Le Palme
S. Messa con benedizione delle Palme e processione:
Ore 09,00 a S. Martino in Colle e S. Maria Rossa
Ore 11,00 a S. Martino in Campo e S. Enea
Ore 18,00 a S. Andrea d’Agliano
Mercoledì 23 marzo
Ore 17,00 Messa Crismale in Cattedrale
GIOVEDÌ SANTO 24 marzo
Ore 16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Campo
Ore 21,00 a S. M. in Campo “Cena del Signore”
VENERDÌ SANTO 25 marzo
Ore 16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Colle
Ore 18,00 a S. M. in Colle “Passione del Signore”
Ore 21,00 Via Crucis in ogni parrocchia
SABATO SANTO 26 marzo
Dalle 10,00 alle 12,00 a S. Enea e S. M. in Colle: Confessioni e Benedizione dei cibi pasquali
Ore 15,00 a S. Maria Rossa e S. Andrea Benedizione dei cibi pasquali
Dalle 16,00 alle 19,00 a S. Martino in Campo: Confessioni e Benedizione dei cibi pasquali
Ore 22,00 a S. Enea “Veglia di Risurrezione”
DOMENICA DI RISURREZIONE 27 marzo
SS. Messe:
08,30 S. Andrea d’Agliano
10,00 S. Maria Rossa
10,00 S. Martino in Colle
11,30 S. Enea
Ricordiamo che è attivo il sito della nostra Unità Pastorale www.sfdn.it e il contatto facebook
dove troverete notizie ed approfondimenti
Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, N. Lucaroni, F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bura
Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art 4. DPR 16/10/1972 n°633
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