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          E’ RISORTO !!! 

       Vive e cammina con noi 

 

 

 

Solo quando avremo taciuto noi,  

Dio potrà parlare. 

Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto.   

Nel silenzio maturano le grandi cose della vita:  

La conversione, l'amore, il sacrificio.  

Quando il sole si eclissa pure per noi,  

e il Cielo non risponde al nostro grido,  

e la terra rimbomba cava sotto i passi,  

e la paura dell'abbandono rischia di farci disperare. 

Restaci accanto.  

In quel momento, rompi pure il silenzio: per     

 dirci parole d'amore. 

 E sentiremo i brividi della Pasqua! 

     Don Tonino Bello 

Cosa significa dire "Gesù è resuscitato"?   Signi-

fica dire che un cadavere è stato riportato alla 

vita e non sappiamo come e dove, oppure un 

qualcosa di più grande e inspiegabile ? Chiunque 

voglia vedere Cristo Risorto non è alla storia che 

deve guardare, ma alla fede, facendo l’esperien-

za dell’Eucarestia.  

Solo tramite essa noi possiamo sperimentare Ge-

sù risorto, morto sulla Croce per i nostri peccati, 

mettendo in pratica nella nostra vita e annun-

ciando alla gente il suo messaggio,: “Gesù è Ri-

suscitato, è Vivo in mezzo a noi”.  

Ma come posso farlo? La risposta non è così fa-

cile da ottenere e capire! Solo vivendo il più 

possibile come Lui è vissuto, annunciando il suo 

messaggio, sperimentando prima nella nostra 

vita il Suo Grande Amore.  

Questo grande Dono dobbiamo viverlo da cuore 

a cuore. Viverlo e sentirlo vicino nella croce che 

ha già portato, e ora la porta insieme a noi. 

Viverlo nel condividere, viverlo nel servire,  nel-

la Gioia, viverlo con ardore e passione.  

Fare l'esperienza di Gesù risorto, vederlo e ren-

derlo visibile, vero, vivo, Cristo in mezzo noi, 

per noi e nelle nostre comunità. Cristo resuscita 

per noi e in noi per renderci uomini nuovi. 

             Michela  
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LA GIOIA NON HA ETÀ 

Questo mese di aprile inizia durante la prima set-

timana del tempo pasquale che ci richiama allo 

splendore della resurrezione di Gesù. La primave-

ra ci sta regalando le sue prime gemme e i suoi 

primi colori e proviamo un senso di gioia che 

sempre sicuramente ci pervade ogniqualvolta ci 

immergiamo nella bellezza della natura, anche 

perché essa sempre ci rimanda alla bellezza di 

Colui che ci ha creato. Ed è per questo che abbia-

mo voluto dare spazio a pensieri e riflessioni pro-

prio sull’esperienza della gioia. Dalle varie testi-

monianze che ci sono state generosamente donate 

da un bambino, da un ragazzo (entrambi in età 

scolare), da un adolescente, una persona adulta e 

una ultranovantenne, testimonianze che di seguito 

riportiamo, abbiamo dedotto che, è proprio vero, 

la gioia non ha età. 

“La mia gioia mi fa ricordare Ge-

sù.”     (Giuseppe Campanella di anni 6) 

“Per me la gioia è quando per esempio prendo un 

bel voto a scuola o quando i miei genitori si con-

gratulano con me, per una cosa che ho fatto, quin-

di io mi sento contento, felice o appunto gioioso. 

Soprattutto quando mi impegno molto nelle cose 

e alla fine i risultati arrivano. Ma sono tante le 

cose per cui sono gioioso o felice: quando la mia 

squadra vince una partita oppure quando la mia 

squadra del cuore (cioè la Juventus) vince, ma 

non solo, per me la gioia non è una cosa che 

riguarda solamente noi stessi, ma per esempio 

quando viene ristrutturato un palazzo o un monu-

mento che comunque ci riguarda o se una cosa 

bella succede nel mondo anche se non qui in Ita-

lia, per me la gioia è questa.” (Mattia Breccolotti)  

“Per me la gioia è un sentimento forte che si 

percepisce quando fai una buona azione o 

quando riesci a superare un livello o un obbiettivo 

che non credevi di riuscire a oltrepassare. Per me 

la gioia è anche vedere la mia famiglia, i miei 

amici e tutte le persone che amo feli-

ci.” (Alessandro Rossi) 

“In Giovanni 15,9-11 Gesù ci dice: “Come il Pa-

dre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimane-

te nel mio amore. Se osserverete i miei comanda-

menti, rimarrete nel mio amore, come io ho osser-

vato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 

suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia  

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”.  

È proprio vero! Se ci affanniamo a ricercare la 

felicità nelle cose del mondo, nell’affetto e 

nell’approvazione delle persone, nella carriera, 

nel denaro rimarremo delusi perché non sono 

questi la fonte della vera vita. Solo Gesù ci può 

dare quella gioia piena che desideriamo tanto. 

Se cerchiamo di vivere una relazione vera con lui 

attraverso la preghiera piano piano il nostro cuore 

si riempirà della sua presenza e sperimenteremo 

quella gioia piena che ha promesso di darci. E se 

rimaniamo nel suo amore questa gioia potremo 

sperimentarla sempre, nella salute e nella malat-

tia, nella ricchezza e nella povertà, in ogni situa-

zione della nostra vita.” (Laura Vescovi) 

“Una persona vive la vera gioia quando è in gra-

zia di Dio, perché il peccato non ti dà la gioia, 

anzi ti istiga al rimorso per la colpa commessa. 

La coscienza tranquilla dà la vera pace. Chi pos-

siede la vera gioia la trasmette anche a coloro 

che gli sono vicini. I possessori della vera gioia 

la devono custodire gelosamente, perché può 

scomparire in un soffio ed anche perché è un do-

no preziosissimo.” (Eda Santocchia Biagini di 

anni 91) 

Concludiamo con alcune parole della Beata Ma-

dre Teresa di Calcutta: “La gioia è preghiera; la 

gioia è forza; la gioia è amore. E più dona chi 

dona con gioia. … La gioia è assai contagiosa. 

Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti 

di gioia dovunque andiate.” 

         Marisa 
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LA BELLEZZA… 

E'  L'OMBRA DI DIO NELL'UNIVERSO…. 

 L'uomo da sempre ha voluto rappresentare la bellezza, nell'arte, nella musica, nella poesia. 

Ma che cos'è la bellezza? Niente di più semplice …..e niente di più difficile da spiegare. La bel-

lezza è intorno a noi; è qualcosa di tangibile eppure è fatta di emozioni, è dentro di noi. In questo 

nostro tempo di gran chiasso, di tante parole….se ne è perso il senso. La bellezza non si ferma 

alle apparenze ma ne riempie le profondità. 

Non è bello ciò che piace, la bellezza ha delle regole proprie. Il gusto personale può essere in-

fluenzato da tanti fattori, l'estrazione culturale, sociale, la moda del tempo...la bellezza invece no, 

perché ciò che è stato considerato bello nei tempi passati lo è tuttora. Si prenda ad esempio l'arte: 

le statue della classicità sono state esempio di bellezza nella loro epoca e lo sono tanto più anche 

oggi. 

Nel mondo antico la bellezza descriveva anche ciò che era buono e quindi il buono era anche bel-

lo e viceversa. La bellezza è un'emozione ancestrale, che va però riscoperta e riportata in superfi-

cie, è importante riavvicinare la nostra società al bello, partendo dalle cose più semplici. Nell'arte 

contemporanea si è deciso che la bellezza non è necessaria alla creazione artistica; secondo me 

invece l'arte deve portare in sé il “seme” del bello, la bellezza ci aiuta molto spesso anche ad 

uscire da situazioni buie della nostra esistenza. Nel campo artistico la ricerca della bellezza com-

porta un lavoro molto faticoso fatto di studio, impegno e straordinaria tecnica affiancata da una 

grande sensibilità; tutte cose che richiedono anni di impegno. 

 Forse è per questo che l'arte non richiede più il senso del bello nell'opera artistica ….tutto 

ciò comporta tempo e fatica, cose cui oggi non diamo più importanza perché la nostra società è 

affetta da uno spietato consumismo...tutto e subito. 

Riscoprire la bellezza, quella più vera e profonda non può che farci bene e fa bene a ciò che ci sta 

intorno, muove la nostra coscienza e ci apre al mondo con ottimismo.  

La poetessa Gabriela Mistral definisce LA BELLEZZA…E' L'OMBRA DI DIO NELL'UNIVER-

SO….e noi siamo d'accordo!!! 

                  Fabiola Mengoni 



                    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 
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Orari Messe Domenica 

 

S. Andrea D’Agliano ore 8,30 

S. Martino in Colle ore 10,00/18,00 

S. Enea   ore 11,30 

S. Martino in Campo ore 11,30 

               

Orari Messe Feriali 
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 ba t o :    08,00 S.Martino in Colle 

                     17,00 S.Martino in C a mp o  

                     18,00 S. Enea  

 

Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art. DPR 16/10/1972 

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 

                         VITA COMUNITARIA 

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.Andrea d’Agliano ore 16.30 
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Le ultime catechesi  di Don Antonio ci hanno portato a riscoprire il significato della Messa dome-

nicale nel senso, della festa che siamo chiamati a vivere. La domenica è il giorno del Signore, di-

verso da tutti gli altri giorni, è  il giorno in cui Lui risorge, è la Pasqua settimanale. La celebrazio-

ne diventa  l’esperienza della nostra fede e il Don ci ha posto  una domanda:  come celebro io la 

messa? Sono in comunione con gli altri? Abbiamo visto in seguito come Giovanni ci parla dell’I-

stituzione dell’Eucarestia (Giov. Cap.13).  Lui non parla dello spezzare il pane ma della lavanda 

dei piedi . Era giunta l’ora  di dare la vita e ascendere al Padre dopo aver amato i suoi fino alla 

fine. Depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita” …con il gesto del de-

porre le vesti Gesù rivela l’essenza divina e mette il grembiule, segno di servizio. Gesù con quel  

gesto   ci dice che è a nostro servizio, Lui  ci dona la vita  perché possiamo portare lui stesso nella 

nostra vita. Se non  ci  lasciamo lavare i piedi, se non diventiamo umili, non ci mettiamo nella lo-

gica del servire  ma del potere: siamo Giuda. E allora facciamoci lavare i piedi ogni giorno, faccia-

mo messa, offriamo le nostre fragilità, facciamo offerta di qualcosa  di nostro, offriamo la nostra 

vita e saremo in comunione. Essere inutili nella liturgia la settimana, è come un matrimonio nullo. 

Il chicco di grano diventa utile solo se diventa farina: “maciniamoci” allora e solo se siamo in co-

munione diventiamo partecipi in comunità.     

                     Emanuela Bura 

 

Giovedì 7 Aprile alle ore  21.00 inizia il SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITOSEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITOSEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO, , ,    

“ una proposta concreta e gioiosa per conoscere Gesù Cristo” presso la chiesa di Sant. Andrea D’A-“ una proposta concreta e gioiosa per conoscere Gesù Cristo” presso la chiesa di Sant. Andrea D’A-“ una proposta concreta e gioiosa per conoscere Gesù Cristo” presso la chiesa di Sant. Andrea D’A-

gliano . . .Vieni anche tu !!!gliano . . .Vieni anche tu !!!gliano . . .Vieni anche tu !!! 

CATECHESI IN PILLOLE 

Vi ricordiamo di visitare  e collaborare con il sito della nostra  U.P. :  www.sfdn.it  


