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….. CON UN CUOR SOLO ED UN’ANIMA SOLA (Atti 4,32) 

ENTRIAMO NELLA LUCE DI PASQUA…..  

Quel venerdì “il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 

pomeriggio”. Tre ore per cambiare la storia e la vita dell’uomo. Si fece buio 

perché l’unica cosa che doveva risplendere era la luce della Croce: l’unica cosa 

che doveva essere vista!! Lì, su quel monte, c’era un uomo che moriva per amo-

re ma dentro la sua morte c’era un amore che si donava per far nascere la vita.  

Lui insegna che l’amore può portare anche a perdere la vita poiché i valori ven-

gono invertiti da quelli che propone il mondo e questo è pericoloso, destabilizza 

e fa paura. Anche gli Apostoli hanno spesso paura accanto quell’uomo, a volte 

scomodo. Addirittura non lo riconoscono e lo scambiano per un fantasma quan-

do, vedendoli affaticati nel remare, andò verso di loro camminando sulle acque. 

O quando “qualcuno” per paura delle conseguenze lo rinnega…   Sembra quasi 

che l’esito della predicazione di Gesù, con parabole, segni, spiegazioni sia scar-

so e che la parola seminata non porti frutto. Eppure Lui aveva detto che il Figlio 

dell’uomo avrebbe dovuto soffrire molto per essere capito, che anche i Sommi 

Sacerdoti e gli Scribi lo avrebbero contestato, ma aveva anche detto che sarebbe 

stato ucciso per risuscitare dopo tre giorni. Ma i discepoli non riescono a capire 

e neanche noi, anzi facciamo resistenza a questo annuncio. Quante volte la pau-

ra ci assale! Perdere la vita fa paura; rinnegare se stessi fa paura, l’amore rifiu-

tato fa paura; oggi come allora noi abbiamo paura. 

Non ci fidiamo nei momenti della prova e non siamo capaci di restare svegli 

come Pietro e gli altri che, invitati a vegliare con Gesù negli ultimi minuti della 

sua vita, soccombono e sono presi dal sonno.  Non riusciamo a vegliare solo 

un’ora! 

Emanuela Bura 

Nella consapevolezza che Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Si-

gnor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con 

Lui (Cfr. 1Tes 5, 9-10), il progetto pastorale 2017-2021 “Avevano un cuor solo e un’anima sola” appena approvato 

dalla nostra Unità Pastorale si basa su un vero rinnovamento che è anche poi una “resurrezione” nel senso di 

morire a se stessi;  ognuno di noi è chiamato a sentirsi “pietra viva” della Chiesa presente nel territorio. La comunità 

cristiana cresce nell’impegno e si dota di progetti a medio e lungo termine che sono in comunione con i documenti 

della Chiesa universale e locale. La parrocchia è il nucleo base della struttura ecclesiale e l’Unità Pastorale ne è il 

potenziamento. Le equipe di evangelizzazione e della carità coordinano tutte le attività di loro competenza. All’equi-

pe di evangelizzazione in questa nuova ottica di Chiesa e pastorale, indicata da Papa Francesco, spetta di rispondere 

al gioioso invito ad andare nelle “periferie” ed “accompagnare, discernere ed integrare” i fedeli di ogni grado; il con-

siglio pastorale coadiuva i ministri ordinati a promuovere la crescita del laicato sia nella formazione dottrinale, sia 

nell’impegno ecclesiale. Cercheremo insieme di favorire il necessario cambio di mentalità tra il popolo di Dio presen-

te nel territorio, abituato a vedere la Chiesa esclusivamente nel parroco e come centro di distribuzione di servizi reli-

giosi, verso una chiesa comunità in cui ognuno è “pietra viva”, corresponsabile ed impegnata. I pilastri portanti per 

una nuova chiesa risorta sono: 

 
1) Ambito della famiglia e affetti 
La famiglia, piccola chiesa domestica, è il centro di tutta l’attività pastorale, nucleo base della comunità cristiana e 

luogo in cui vivono tutti i soggetti interessati dall’attività pastorale: giovani, adulti, malati, anziani, lavoratori…Il pro-

getto di catechismo “Uomo Nuovo” è il punto d’incontro con e per le famiglie. Ruolo primario hanno i catechisti, 

primi collaboratori nell’evangelizzazione, i quali hanno il compito delicato di individuare nuove vie per coinvolgere i 

genitori nella trasmissione della fede ai figli e creare una nuova comunione tra le famiglie. 
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Altri collaboratori preziosi sono i ministri straordinari 

della comunione, i quali, entrando nelle case e facendosi 

compartecipi delle sofferenze presenti nelle famiglie, 

possono dare un grande contributo alla comunione eccle-

siale informando, pregando, sollecitando, soprattutto fa-

cendo sentire la vicinanza e la solidarietà della comunità 

intera. 

 

2) Ambito dell’educazione e scuola 

La pastorale oratoriale, diffusa nel territorio, con i suoi 

programmi e progetti, sarà la base ideale per l’educazio-

ne e la formazione, per avere una luce cristiana in ogni 

circostanza della vita: sport, cultura, eventi, incontri. At-

tivare una pastorale del tempo libero potrebbe essere oc-

casione di coadiuvare l’oratorio nell'organizzazione di 

pellegrinaggi ed eventi culturali, rapporti con la scuola e 

le associazioni civili in genere, al fine di arrivare a porta-

re la luce di Cristo nelle periferie ecclesiali. Importante e 

non ultimo è il lavoro iniziato con le attività di informa-

zione -  giornalino, sito Internet, socialmedia - che dovrà 

crescere nella divulgazione e nello spessore dei contenuti 

con un approccio fraterno e gioviale e non con il sempli-

ce contatto emittente-ricevente. 

3) Ambito del lavoro e della società 

Il prezioso lavoro caritativo che già la comunità svolge 

deve elevarsi dal semplice assistenzialismo fino a creare 

una cultura dell’Amore cristiano, dell’apertura all’altro, 

del dare, del condividere. Le Celebrazioni Eucaristiche 

possono incidere, misteriosamente ma efficacemente, sia 

sui fedeli, fortificandoli e confermandoli, sia sulla socie-

tà. Pertanto, i gruppi liturgici si allargheranno a tutte le 

ministerialità e si cureranno di rendere le liturgie occa-

sioni di manifestazione del Mistero divino, con celebra-

zioni curate e vive che abbiano lo stesso stile in tutte le 

parrocchie perché si senta nella società che la Chiesa è 

unita, attiva ed operante ad ogni livello. Anche il con-

fronto reciproco sulla Parola con le catechesi del parroco 

e la conseguente condivisione nelle case, può essere non 

un semplice cammino ecclesiale, ma la testimonianza 

ferma e sicura che Cristo, attraverso il suo Corpo misti-

co, è presente, vivo e parla al cuore dell’uomo: chiunque 

deve sapere che Gesù, attraverso il Suo Corpo mistico è 

presente nel nostro territorio ed è pronto ad ascoltare chi 

grida a Lui come Bartimeo o ad entrare nelle case come 

accadde a Zaccheo. 

 

Cristo è risorto! 
Il giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio e vide che 

la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Ge-

sù amava e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!” e ….. vide-

ro e credettero…. .Non avevano ancora compreso la Scrittura che “Egli doveva risuscitare dai morti.” Forse per-

ché la Croce  fa paura e noi vi giriamo al largo. La resurrezione sconcerta anche noi, sì vediamo una luce immensa, 

un amore che è per sempre ma  è una prova troppo forte per la nostra fede. La Quaresima è stato un tempo di segni 

ora è un tempo di frutti e allora chiediamo aiuto a Lui della nostra incredulità, a testimoniare la Sua Resurrezione, 

di donarci la forza di frantumare le tombe costruite da tutti noi; le tombe dell’ingiustizia, dell’egoismo, dell’indiffe-

renza, delle stupide prese di posizioni per le quali non facciamo comunione, non facciamo comunità, non facciamo 

pace! 

 

E con le parole preziose di un grande dottore della Chiesa San Gre-

gorio Nazianzeno  annunciamo con gioia che Cristo è veramente 

risorto! 

 

 “E' la Pasqua del Signore, è la Pasqua, sì, la Pasqua, diciamolo ancora 

a gloria della Trinità. E' per noi la festa delle feste, la solennità delle so-

lennità. Come il sole supera le stelle col suo splendore, così essa supera 

tutte le altre feste, e non solo quelle degli uomini, che sono puramente 

terrene, ma anche quelle che sono di Cristo stesso e che si celebrano in 

suo onore.  Ieri l'Agnello veniva immolato, e gli stipiti delle porte aspersi 

di sangue. Mentre l'Egitto piangeva i suoi primogeniti, noi, protetti da 

quel sangue prezioso sfuggivamo all'angelo sterminatore, a cui quel se-

gno incuteva timore e rispetto. Oggi abbiamo definitivamente lasciato 

l'Egitto, la tirannia del Faraone crudele e l'oppressione dei sorveglianti; 

siamo stati liberati dal lavoro dell'argilla e dei mattoni. Nessuno può im-

pedirci di celebrare, a gloria del Signore nostro Dio, la festa dell'Esodo, e 

di celebrarla non con il vecchio lievito della malizia e della malvagità, ma 

con gli azzimi della sincerità e della verità (I Cor. 5,8), perché ormai non 

portiamo più niente con noi del vecchio lievito dell'Egitto. Ieri ero stato 

crocifisso con Cristo, oggi con Lui sono glorificato. 
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A San Martino in Colle si è svolta lo scorso 11 

marzo una cena di beneficenza con raccolta fondi 

a favore delle popolazioni terremotate, che ha vi-

sto protagonisti i ragazzi con sindrome Down. 

“Tutti possiamo dare una mano” è lo slogan della 

serata e la convinta affermazione che anima le due 

associazioni che da anni sono al fianco delle per-

sone con sindrome Down e che sono state promo-

trici dell’evento: Aipd, Associazione italiana per-

sone Down di Perugia, e Uno in Più di Corciano. 

Queste associazioni hanno voluto fortemente que-

sto evento per dire alla società ciò che le famiglie 

sperimentano nel quotidiano: “le persone con disa-

bilità sono una risorsa e non un problema” e que-

sti ragazzi possono fare tanto per aiutare gli altri.  

Sono stati raccolti in totale 4mila euro che sono 

stati donati a due associazioni della Valnerina 

(L'Oasi e Tutti i colori del mondo) che organizza-

no attività per persone disabili. A seguito del terre-

moto infatti, le due onlus di Norcia e Cascia, si 

sono trovate in una situazione di grande difficoltà.  

Insieme ad Aipd e Uno in Più si è mossa una cor-

posa rete di persone, aziende, amici che hanno 

sposato con entusiasmo il fine e il messaggio. 

Grande sostegno è arrivato anche dalla Pro Loco 

di San Martino in Colle. Sono intervenute oltre 

duecento persone e molti sono stati i volontari, con 

e senza sindrome Down.  

Persino i sindaci di Perugia, Andrea Romizi e di 

Corciano Cristian Betti, hanno partecipato diverti-

ti, in un clima piacevole allietato dalla musica dal 

vivo del gruppo Via Primo Maggio e da due maghi 

che si aggiravano fra i tavoli. 

Gioia, entusiasmo, condivisione e un messaggio 

importante: una ricetta di successo che speriamo 

presto possa tornare a dire qualcosa di nuovo.  

 

Tiziana Minelli 

La disabilità è una risorsa 

Ieri con Lui venivo sepolto, oggi con Lui risorgo. 
A colui che per noi ha sofferto ed è risuscitato offriamo dunque dei doni. Penserete forse che io parli di oro o di ar-

gento, di tessuti o di brillanti e pietre preziose: materie effimere di questa terra, destinate a rimanere quaggiù...  

 

Offriamo piuttosto noi stessi, perché queste sono le ricchezze più gradite e più degne di Dio.  

All'immagine di Dio che è in noi, restituiamo tutto lo splendore che le è proprio: riconosciamo la nostra dignità, ren-

diamo onore al modello originario. Cerchiamo di comprendere la potenza di questo mistero e lo scopo per cui Cristo 

è morto. Cerchiamo di essere simili a Cristo, dal momento che Cristo si è fatto simile a noi: diventiamo Dio per mez-

zo di Lui, dato che Lui si è fatto uomo per noi. Egli ha preso su di sé quello che c'era di più basso, per donarci quello 

che c'è di migliore. Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà, ha preso forma di schiavo perché noi ottenes-

simo la libertà. E' disceso perché noi fossimo innalzati; è stato tentato perché noi superassimo la prova; è stato di-

sprezzato perché noi avessimo la gloria. E' morto perché noi fossimo salvati; è salito al cielo per attirare a sé quelli 

che giacevano a terra, caduti nel peccato. Ciascuno dia senza riserva, offra tutto a Colui che sostituendosi a noi, ha 

dato se stesso come prezzo della nostra redenzione. Penetrando nel mistero, non possiamo dare nulla di meglio che 

noi stessi, diventando per Cristo tutto quello che lui è divenuto per noi” 

A cura di Marisa Poccioli 
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CALENDARIO PER LA SETTIMANA SANTA 2017  E TRIDUO  

Domenica 09 aprile 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 

 

LUNEDÌ SANTO 10 aprile: 

Ore 17,00-18,00 confessioni a S. Maria Rossa –  Ore 18.00 S. Messa a S. Maria Rossa  

Ore 18,00-19,00 confessioni a S. Enea - Ore 19,00 S. Messa a S. Enea 

 

MARTEDÌ SANTO 11 aprile: 

Ore 17,00-18,00 confessioni a S. Martino in Colle - Ore 18,00 S. Messa a S. Martino in Colle 

Ore 18,00-19,00 confessioni a S. Martino in Campo - Ore 19,00 S. Messa a S. Martino in Campo 

 

MERCOLEDÌ SANTO 12 aprile: 

Ore 17,00 Messa Crismale in Cattedrale   

    

TRIDUO PASQUALE 

 

GIOVEDÌ SANTO 13 aprile: 

Ore 16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Campo  

Ore 21,00 "Cena del Signore” a S. M. in Campo  

 

VENERDÌ SANTO 14 aprile: 

Ore 16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Colle 

Ore 18,00 “Passione del Signore” a S. Martino in Colle   

Ore 21,00 Via Crucis unica: dalla Chiesa di S Maria Rossa a quella di S. Martino in Colle     

 

SABATO SANTO 15 aprile: 

Ore 10,00-12,00 a S. Enea e a S. Martino in Colle: confessioni e benedizioni dei cibi pasquali 

Ore 15,00-6,00 a S. Maria Rossa e a S. Andrea:  confessioni e benedizioni dei cibi pasquali 

Ore 16,00-19,00 a S. Martino in Campo: confessioni e benedizioni dei cibi pasquali 

Ore 22,00 a S. Enea “ Veglia di Risurrezione” 

 

DOMENICA DI RISURREZIONE 16 aprile SS. MESSE: 

Ore 08,30 S. Andrea d’Agliano 

Ore 10,00 S. Maria Rossa 

Ore 10,00 S. Martino in Colle 

Ore 11,30 S. Enea 

Ore 11,30 S. Martino in Campo 

Ore 18,00 S. Martino in Colle 

 

LUNEDI DELL’ANGELO 17 Aprile SS.MESSE: 

Ore 18,00 S. Maria Rossa 

Ore 19,00 S. Enea 

 

Continuano le Lodi comunitarie a San Martino in Colle, tutti i giorni feriali 

alle 7,15 per tutto il tempo di Pasqua! 


