
         Il Sagrato 
Notiziario informativo dell’Unità Pastorale XVIII “Santa Famiglia di Nazareth” 

San Martino in Campo, San Martino in Colle, Sant’Andrea D’Agliano, Santa Maria Rossa, Sant’Enea 

 

Pagina 1 

Il Sagrato                                                 MARZO 2017 

Anche quest’anno, nella nostra U.P XVIII Santa 
Famiglia di Nazareth i parroci e il diacono sono 
in missione per le benedizioni pasquali nelle ca-
se. È una tradizione antica che rispondeva, in 
passato, al desiderio del parroco di incontrare 
almeno una volta all'anno i suoi parrocchiani e 
nello stesso tempo al bisogno della gente di rice-
vere un segno religioso ben augurante per la fa-
miglia. Cosa significa benedire? Già dal verbo 
latino si può avere un’idea chiara: bene-dicere, 
dire bene di qualcuno o qualcosa, invocare il 
bene da Dio. Benedire= dire bene!  Oggi le cose 
sono cambiate: in molti non si riconoscono più 
nella religione cattolica, ci sono diversi immi-
grati appartenenti ad altre religioni e la venuta 
del prete può essere vissuta come un'intrusione 
nella sfera del privato. Dobbiamo dire però che 
oltre che benedire le famiglie, si possono tocca-
re situazioni di sofferenza e solitudine che ri-
schiano altrimenti di rimanere totalmente igno-
rate. 
 

Benedire le famiglie: una carezza di Dio 
 
Visitare le famiglie in Quaresima dà l'occasione 
di conoscere famiglie e persone nuove, di parla-
re con chi si vede raramente, di constatare la 
realtà di vita delle persone stesse, di spendere 
due parole in più per informarci sulla vita perso-
nale, lavorativa, sociale dei parrocchiani… La 
crisi economica morde fortemente anche in que-
ste zone e leggiamo tanta preoccupazione e forti 
angosce, sui volti che incontriamo. A volte si 
conoscono persone sole che avrebbero bisogno 
di assistenza o di compagnia, o con malattie in-
validanti e qui il parroco ascolta e porge una pa-
rola di conforto e la benedizione. In genere la 
gente ci aspetta volentieri; alcune famiglie ci 
accolgono come una volta: con un piccolo lume 
acceso sulla tavola di cucina, con dei fiori ac-
canto e con la casa che profuma di pulito e pri-
mavera. Non sempre è così bello!!! Le famiglie 
straniere non cristiane ovviamente non aprono. 
Ciò che ferisce è quando qualcuno ci risponde 
che non vuole la benedizione senza nemmeno 
aprire la porta di casa, oppure non si fanno volu-
tamente trovare. Accade poche volte, soprattutto 

negli anonimi condomini. 

Forse non crediamo davvero, ma il Dio che Ge-
sù è venuto a farci conoscere non è un Dio im-
passibile e lontano, che osserva dall'alto un 
mondo che funziona come un orologio. È un 
Dio vicino e che si fa vicino, ci accompagna e ci 
salva ogni giorno dalle nostre paure, dalle nostre 
chiusure, dalla prigione dell'egoismo. Un Dio 
che bussa alle nostre porte,  non per dare un vo-
to alle nostre vite, ma per aiutarci a osservarle 
con uno sguardo nuovo, ad accettarle e ad amar-
le quando proprio non riusciamo a vederci nien-
te di buono, a riprenderle in mano da capo, con 
una nuova fiducia, con la quale potremo certa-
mente dare al nostro cammino una nuova dire-
zione.  
È questo il significato profondo e così umana-
mente concreto della benedizione di Dio, mai 
generica e astratta, ma che ci raggiunge proprio 
lì dove veramente siamo. Un segno dalle pro-
fonde radici bibliche: dalla primordiale benedi-
zione di Dio nei confronti della creazione, alle 
grandi benedizioni dei patriarchi, per le quali 
Giacobbe giunse a ingannare il fratello Esaù.  
E poi le benedizioni contenute negli inni delle 
lettere di san Paolo e quella bellissima rivolta a 
Maria, «benedetta fra le donne».  
Benedizione espressa con le parole, con i gesti, 
con l'acqua. E che scende su tutti, senza esclude-
re nessuno, così com'è nello stile del nostro Dio 
che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45) 
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Ecco spiegato il perché di una tradizione ancora 

così attesa dalle persone e che caratterizza pro-

prio il tempo di Quaresima: la benedizione pa-

squale delle famiglie, la quale, come dice lo 

stesso rito con il quale viene impartita, è per 

ognuno di noi memoria del dono di Dio, una 

carezza con la quale Dio stesso ci ricorda che 

gli stiamo profondamente a cuore e che non si è 

affatto dimenticato di me, di noi. Per una fami-

glia, dunque, ricevere la benedizione significa 

fare memoria della fedeltà di Dio e chiedere, 

come si esprime una delle preghiere che l'ac-

compagnano, di saper custodire sempre i doni 

dello Spirito e, soprattutto, manifestare con il 

nostro amore, la nostra dedizione, la nostra ge-

nerosità, la grazia e la forza della benedizione 

di Dio. Verrebbe da pensare, in effetti, che il 

nostro bussare alle porte delle case, il nostro 

discreto affacciarci nelle luci e nelle ombre, 

nelle gioie e nelle sofferenze di tanti, assume un 

valore singolarmente prezioso proprio in questo 

tempo in cui il privato ha sommerso pratica-

mente tutte le forme di socializzazione e di in-

contro. Un gesto controcorrente, che dovremmo 

probabilmente imparare a valorizzare di più e 

meglio, scoprendone la dimensione autentica-

mente missionaria, arricchendolo non tanto di 

parole o di segni, ma di valore in sé, curandolo 

maggiormente, dedicandovi forse più tempo, 

facendone occasione di dialogo e di rinnovata 

conoscenza delle persone, delle loro vicende, 

del loro itinerario umano e spirituale. Gesù, at-

traverso la sua Chiesa, viene a visitarci e a por-

tarci la gioia e la pace che solo Lui può dona-

re!!    

Nando diacono 

Nel mese di febbraio si è ricordata la festa del 

“malato” e numerose sono state le liturgie che 

le parrocchie e la Chiesa hanno organizzato. Ma 

perché celebrare una festa e proprio la festa di 

chi vive una situazione di profonda tristezza, 

fragilità, dolore e angoscia? La risposta non c’è 

o meglio, si può trovare solo con gli occhi di 

Gesù. Se si impara a vivere la malattia non da 

soli, ma con Dio.  I momenti drammatici di so-

litudine, crisi di fede non sono i momenti 

dell’abbandono di Dio, ma i momenti del 

“nascondimento” di Dio. Egli non ci salva attra-

verso la Sua onnipotenza ma attraverso il suo 

Amore e la sua Misericordia. Solo la croce è la 

via che porta alla Vita e Pace vera. Chi è nella 

malattia si sente limitato, fragile, “non onnipo-

tente”, sia a livello fisico, psichico, interiore e 

affettivo. Spesso si cade nell’errore di vivere la 

vita come una proprietà. La malattia ti fa pren-

dere coscienza che la salute non è una cosa ov-

via, non è un mio potere. Il cristiano deve con-

vincersi e credere che c’è sempre una speranza, 

che il dolore e la morte non sono l’ultima paro-

la. La cosa iniziale che Dio ci chiede, cosa im-

portante e difficile, è iniziare ad imparare ad 

accettare il nostro limite, la debolezza e l’impo-

tenza; accogliere la Sua compagnia e la sua for-

za accanto alla nostra fragilità e impotenza, per 

poter trasformare il male in occasione d’amore! 

Michela T. 

IN QUARESIMA: ANCORA PIU’ VICINO AI SOFFERENTI 
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Nella nostra Unità Pastorale esiste una forma di vo-
lontariato, forse poco visibile e svolto nel silenzio, 
ma indispensabile: la cura e gestione della biancheria 
per la chiesa. Per lo svolgimento di questo servizio è 
necessaria un’attenzione particolare soprattutto per 
quanto riguarda il lavaggio dei panni sacri utilizzati 
sull’altare per la Messa (ad es. corporale e purifica-
toio). Infatti questa biancheria deve essere lavata se-
guendo norme specifiche poiché, venendo a contatto 
con il Corpo ed il Sangue di Cristo, può contenere 
frammenti dell’Eucaristia che possono essere stati 
dispersi nella biancheria stessa.  
Questo mese vogliamo dare spazio alle testimonianze 
di persone che, anche da tanto tempo, svolgono que-
sto prezioso servizio nelle nostre Parrocchie. 
A San Martino in Campo una nostra sorella ci dice 
che “con tanto amore e per amore del Signore, si 
occupa della biancheria dell’altare addirittura da 
ventitré anni”.  
A Santa Maria Rossa è Argentina che se ne occupa 
da circa un anno: “Nella nostra Parrocchia il servi-
zio di preparazione della biancheria per la Chiesa è 
stato svolto per molti anni, con tanta dedizione, amo-
re e precisione, dalla Signora Eda; da circa un anno 
sono io che me ne occupo. Faccio questo servizio 
perché penso che anche vedere l’ordine di tutto ciò 
che è sull’altare aiuti, favorisca il raccoglimento du-
rante la preghiera. Il senso di ordine, la pulizia ti 
fanno percepire qualcosa che non so neanche descri-
vere, che sono più vicina a Dio. È un servizio che 
richiede molta attenzione e molta cura.   (Argentina )         
Un’altra sorella è da circa sedici anni che dona il suo 
tempo per curare l’ordine e la bellezza dell’altare: 
“Sono tanti anni, quindici forse sedici, che mi occu-
po della biancheria dell’altare e degli indumenti dei 
sacerdoti; lo faccio con amore perché la Chiesa è 
nostra, ognuno di noi può fare anche una minima 
parte, la chiesa è come una casa che ha bisogno di 
tutto. Tutti possono non aver tempo, ma anche una 
piccola cosa può essere utile. La Messa ha un valore 
immenso e dobbiamo aver cura anche degli arredi. 
Se vedo che manca l’acqua ai fiori non tirerò avanti, 
ma provvederò ad annaffiarli.” 
A Sant’Andrea d’Agliano è Adua (moglie di Giovan-
ni) che si occupa della biancheria dell’altare: 
“Svolgo questo servizio da cinque o sei anni per il 
bene della comunità ed anche per aiutare mio marito 
che è collaboratore della Parrocchia e lo faccio con 
tanto piacere. Altre signore hanno anche cucito e 
ricamato la biancheria per l’altare sempre per fare 
un’opera per la Parrocchia”.                                                                                       
Nella Parrocchia di S. Enea c’è una sorella che prov-
vede a tenere in ordine la biancheria dell’altare e che 

svolge que-
sto servizio, 
con amore e 
dedizione, 
da quando il 
Parroco glie-
lo ha affida-
to. Si dedica 
a quest’ope-
ra volentieri, 
felice di 
mettersi a 

disposizione ella comunità. Anche grazie all’opera 
silenziosa e discreta di queste persone le nostre chie-
se sono sempre accoglienti e decorose, come si addi-
ce alla casa del Signore. A loro va tutto il nostro rin-
graziamento e la nostra riconoscenza! 
      
Testimonianza da Santa Maria Rossa 
Partecipare alla pulizia della chiesa è un segno di 
amore verso il Signore e la nostra comunità. Siamo 
un gruppo di poche persone che quando decidiamo di 
pulire, ci sentiamo, ci mettiamo d’accordo, stabilia-
mo l’orario. Arriviamo, ci dividiamo i compiti e ini-
ziamo i lavori con gioia, tra una chiacchiera e una 
risata e alle volte un buon caffè. Anche questo è un 
modo di socializzare e stare insieme creando un cli-
ma amichevole. Questo servizio è un po’ come met-
tere in ordine e pulire la propria casa e la chiesa è 
una casa allargata a tutti quelli che sentono il bisogno 
di andare per ascoltare la PAROLA DI DIO. Sarebbe 
bello se altre persone sentissero il bisogno di fare 
questo volontariato!!!!!!!!!!    
Anna Ciacci 
 
a cura di Marisa 

                        CHI PULISCE LE NOSTRE CHIESE?     
     Dice il Signore: Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore (Mc 10,43) 



                    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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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 
S. Maria Rossa              ore 10,00 
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Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com 
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi,  F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bura,L.Rondoni  
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ORARI MESSE MERCOLEDI 1 MARZO  
 

CELEBRAZIONE RITO DELLE  
 

SACRE CENERI 
 

 
ORE 18.00 SANT’ENEA 
 
ORE 19.00 SAN MARTINO IN CAMPO   
 
ORE  21.00 SAN MARTINO IN COLLE  


