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Al nostro centro estivo interparrocchiale, hanno 

partecipato con molto entusiasmo tantissimi ragaz-

zi dei nostri 5 paesi che hanno animato e fatto di-

vertire più di 200 bambini di diverse età. 

E' stato un modo per mettere alla prova i nostri 

ragazzi affidandogli nuove responsabilità e spro-

narli a superare così i loro possibili limiti. Ad 

esempio alcuni di loro hanno trovato il coraggio di 

far emergere una parte del proprio carattere che 

non conoscevano; nello specifico, vari animatori 

hanno preso parte alla messa in scena della rivisi-

tazione della saga “Lo Hobbit” superando la  timi-

dezza e facendo “morire” dal ridere i bambini del 

Grest. 

Durante l'arco della giornata i momenti di gioco e 

attività di laboratorio sono stati intervallate da mo-

menti di riflessione e condivisione ispirati dai temi 

toccati durante le scenette e i bambini, suddivisi in 

gruppi, si confrontavano. In oltre ai bambini era 

data la possibilità di andare in cappellina per mo-

menti di preghiera e molti di loro ne hanno usu-

fruito. 

Anche i genitori  non sono  rimasti in disparte in-

fatti hanno partecipato attivamente all'organizza-

zione del Grest aiutandoci in cucina, con le iscri-

zioni e con le varie uscite. 

Alla fine delle due settimane tra tutti noi si è crea-

to un forte legame che ci ha unito spingendoci a 

coltivare nuove e vecchie amicizie. 

Con questo articolo vogliamo ringraziare tutti co-

loro che ci hanno sostenuto e aiutato in questo per-

corso. Ai bambini si dà l'appuntamento al prossi-

mo Grest ! 

Diletta, Alessia e Costanza 

IL GREST 2016: UN'AVVENTURA  

TUTTA DA RACCONTARE 
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                              IL “NOSTRO” GIUBILEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Francesco ha avviato l’Anno Santo straordina-

rio della Misericordia l’8 dicembre 2015 con l’aper-

tura della Porta Santa e ci ha offerto una grande occa-

sione: sperimentare l’amore di Dio che consola, che 

perdona e dona speranza. La Chiesa ha la missione di 

annunciare quanto è grande la misericordia di Dio e 

noi figli siamo chiamati a renderla viva nella vita di 

tutti i giorni con la carità nei confronti degli affamati, 

degli assetati, degli stranieri, dei nudi, dei malati, dei 

carcerati. Anche la nostra Unità Pastorale XVIII 

“Santa Famiglia di Nazareth” ha accolto l’invito della 

Chiesa Madre e domenica 12 giugno ha celebrato il 

suo Giubileo con un pellegrinaggio a piedi da S. 

Martino in Campo al Santuario della Madonna dei 

Bagni.  Il nostro cammino è iniziato già dal venerdì 

con una catechesi di Don Antonio sul significato 

dell’attraversare la Porta Santa, sul pellegrinaggio, 

l’importanza della preghiera e sulla riconciliazione. Il 

pellegrinaggio è segno peculiare nell’Anno Santo, 

cammino verso Dio giorno dopo giorno, per portare 

le nostre croci ma anche per conoscersi e condivide-

re. Camminare anche per un tratto a piedi è cammi-

nare dietro a Gesù ed è di stimolo alla conversione; 

raggiungere la meta può essere anche faticoso, richie-

de impegno e sacrificio ma è anche solidarizzare, co-

noscersi e aiutare chi rimane indietro.  Il sabato pre-

cedente abbiamo avuto a disposizione sacerdoti per le 

confessioni perché la riconciliazione è il fondamento 

irrinunciabile per lucrare l’indulgenza plenaria e po-

ter accogliere il perdono, la misericordia e l’amore di 

Dio.   Il nostro esame di coscienza è stato profondo, 

abbiamo visto le nostre miserie, le nostre debolezze, 

quanta   indifferenza verso i fratelli bisognosi, l’odio 

che non riusciamo a debellare, i rancori, l’avarizia, 

gli idoli che non abbandoniamo. Quante omissioni, 

quanti talenti sprecati, ma siamo cristiani attivi? E’ 

stato un esame di coscienza che ha toccato le nostre 

piaghe, che ci ha fatto soffrire per il dolore ma in 

soccorso è venuto il Vangelo di Giovanni (8,1-11) 

che  ci   ha illuminati e incoraggiati. Abbiamo trovato 

tanta speranza,  ci siamo sentiti accolti anche se pec-

catori, ci ha dato la gioia nel sentirci perdonati: ci 

siamo sentiti amati e non lapidati come la donna cita-

ta in quel verso  di Giovanni.  Abbiamo compreso 

come Gesù non rinuncia anche davanti ai nostri ten-

tennamenti, ci esorta a non deluderci davanti alle pro-

prie sconfitte ma   aprire il cuore e ripartire.   Carichi 

di emozioni e certi dell’Amore del Padre ci siamo 

incamminati in circa un centinaio di persone, giovani 

e meno giovani; bambini nei passeggini spinti da ge-

nitori coraggiosi che non si sono lasciati influenzare 

dalle previsioni metereologiche minacciose. In verità 

guardando alle spalle il cielo nero e carico di pioggia 

un po’ ci spaventava ma noi avevamo a tratti, anche 

il sole a farci compagnia, i viottoli della nostra cam-

pagna erano comunque agevoli e quando a tre quarti 

del cammino la pioggia è arrivata anche da noi non ci 

ha minimamente appesantito gli animi e siamo arri-

vati a Casalina sotto uno splendido sole. Lì ci atten-

devano gli altri fratelli della comunità e insieme in 

processione ci siamo diretti verso il Santuario con 

entusiasmo e privi di stanchezza. Abbiamo dunque 

attraversato la Porta Santa del Santuario, celebrato la 

Santa Messa facendo un unico corpo e si sentiva la 

presenza del Signore! Abbiamo pregato e  percepito 

dentro di noi un cuore nuovo frutto della indulgenza 

di tutti i peccati ricevuta. Dopo un bel panino con la 

porchetta siamo ritornati alle nostre case rinnovati, 

con l’impegno di vivere e ricambiare la misericordia 

ottenuta verso quel vicino che più ci sta scomodo e 

soprattutto verso coloro che  più spesso non riuscia-

mo a perdonare. 

Emanuela Bura 
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Cari lettori voglio condividere con voi quanto 

accaduto dopo il seminario di vita nuova nello 

spirito organizzato dal Rinnovamento nello 

Spirito Santo che si è tenuto nel mese di mag-

gio, una serie di approfondimenti e di "messe 

a fuoco" di quanto sia vitale dare a Cristo la 

nostra fiducia e il più pieno appoggio. Più di 

una decina di persone hanno perseverato fino 

alla fine; hanno capito la limitatezza della pro-

pria condizione umana ed è proprio per questo 

motivo che si sono impegnati nel mettersi in 

discussione ogni martedi, alla luce della parola 

di Dio, per correre verso la santità e la per-

fezione di Gesù. Nel conseguire la meta della 

nostra fede siamo stati ricoperti di gioia indici-

bile. Con questa scelta coraggiosa i nuovi 

"effusionati" hanno deciso di unirsi alla co-

munità già esistente che si ritrova ogni giovedi 

sera alle 21 presso la chiesa di Sant'Andrea 

d'Agliano, per prepararsi ogni attimo all'a-

zione e alla vigilanza, fissando la propria 

speranza in quella grazia che ci sarà data 

quando Gesù si rivelerà. "Come figli obbedi-

enti, non più in preda ai desideri di un tempo, 

quando eravamo nell'ignoranza, ma ad im-

magine del Santo che ci ha chiamati, diventati 

santi anche noi in tutta la nostra condotta; 

poichè sta scritto: voi sarete santi, perchè Io 

sono santo"(1 Pietro 14-16 ). 

Di fronte a tutto questo non si può rimanere 

indifferenti e non condividere con tutti i par-

rocchiani: la gratitudine è diventata così piena 

e abbondante che  si è tramutata in lode a Dio. 

Ai fratelli e alle sorelle del Rinnovamento nel-

lo Spirito Santo piace onorare Dio lodandolo, 

così come farebbe un bimbo che alza le pic-

cole braccia verso i genitori, in semplicità. Ve-

nite anche voi una sera di giovedì per rendere 

gloria e onore a Gesù di ogni dono meravi-

glioso!! 

 

Gesù è veramente con noi, alleluja!! 

 

Fabio Cibotti 

INVITO ALLA LODE 
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                         VITA COMUNITARIA 

Siete tutti invitati a cliccare “mi piace” alla nostra  

nuova pagina facebook all’ indirizzo  

 

    https://www.facebook.com/famigliadinazareth 
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               Orari Messe Luglio Agosto 

Feriali  

Lunedì: 19.00 S.Maria Rossa 

Martedì: 19,00 S.Martino in Colle 

Mercoledì: 19,00 S. Enea  

Giovedì:     19,00 S.Martino in Campo  

Venerdì:      19,00  Sant' Andrea d'Agliano  

Saba to :    08,00 S.Martino in Colle 

 

Festivo 

Sabato             18.00     S. Enea  

                       19.00    S.Martino in Cam po  

Domenica   08 . 30  Sant' Andrea d'Agliano  

                10 . 00  S.Martino in Colle 

                11 . 30  S.Martino in Campo  

                19 . 00  S.Maria Rossa 

“Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, 

nulla di più”. Con questa frase tratta dal film 

“Matrix”, Morpheus mette il giovane Neo 

davanti ad una scelta: Vivere in un mondo 

di illusioni, o ricercare la verità. Ma la scelta 

resta sua, nella sua libertà può decidere del 

suo futuro: è a questo che chiamiamo i no-

stri giovani ragazzi nel campo estivo di que-

st’anno, a riscoprire la libertà su cui si basa 

la nostra fede, scelta dopo scelta. E per far-

lo, abbiamo deciso di allontanarci il più pos-

sibile dalla quotidianità, andando a finire in 

un piccolo paesino fra la Majella e il Gran 

Sasso: Brittoli, sperduto nei magnifici bo-

schi abruzzesi e abbastanza lontano dal 

mondo da permetterci di staccare la spina e 

riflettere sulle fondamenta delle nostre cre-

denze. Proiettati finalmente nel mondo reale 

abbandonando per una settimana quello vir-

tuale, potranno, e potremo, riscoprire la 

gioia di vivere in comunione tra di noi, con 

canti, giochi e scherzi, e con il Signore, at-

traverso preghiere e momenti forti mirati a 

riscoprire la nostra vera libertà. Ovviamente 

non mancheranno le uscite, che ci porteran-

no su alcuni dei monti più belli del nostro 

centro Italia. Cosa devo fare per partire? Se 

non è stata ancora fatta l’iscrizione, si è in 

tempo! Basta contattare Riccardo Romani  

(riccardo.romani.118@gmail.com 

3492939597) per avere qualsiasi informa-

zione ed avere tanta buona volontà! Per tutti 

gli altri, basta presentarsi alle 10 del 21 ago-

sto davanti alla chiesa di San Martino in 

Colle, per prendere insieme la messa e parti-

re verso questa nuova avventura! Mi racco-

mando, la vostra libertà vi aspetta, non per-

dete l’occasione.    

Riccardo Romani 

Ancora aperte le iscrizioni al campo estivo Freedom 

 

ATTENZIONE 

https://www.facebook.com/famigliadinazareth

