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Nessuna religione, nessun uomo ha mai osato tanto nell’ 

affermare che Dio Creatore ha talmente amato la Sua crea-

tura, fino al punto di farsi Lui stesso uomo per portare la 

nostra natura ad essere Dio, pagando con il Suo sangue 

quella differenza abissale che ci distingue. Tutto questo lo 

ha fatto nella più grande umiltà, nella figura di Suo figlio 

Gesù che è venuto a noi non come potente, non come gran-

de, ma nella semplicità ed il nascondimento prendendo alla 

fine della Sua missione L’ultimo posto: quello di un Dio 

che si lascia uccidere per Amore. Si è fatto talmente picco-

lo da diventare un tutt’ uno con noi, scegliendo il PANE 

azimo (senza lievito) alimento semplice di nutrimento quo-

tidiano, ma anche simbolo di una schiavitù per il popolo d’ 

Israele che ha vissuto in Egitto per 400 anni ed il VINO 

frutto della vite e simbolo di gioia e di Benedizione per la 

libertà ottenuta. Gesù nell’Ultima Cena si è fatto pane e 

vino per noi, talmente accessibile da diventare nutrimento, 

“chi mangia di questo pane e beve di questo vino non mori-

rà”. Il 18 di giugno festeggiamo il Corpus Domini, il Corpo 

del Signore ricordiamoci di tutto questo, che dono immenso 

ci viene fatto ogni volta che possiamo fare la Comunione, l’ 

intimità che possiamo avere con Gesù ( si ricorda  che per 

Madre speranza durava anche un giorno intero) “qualunque 

cosa chiedete nel mio nome il Padre ve la concederà” forse 

è la nostra mancanza di fede che non ci permette di vedere 

e di ottenere e per questo tante volte ci avviciniamo alla 

Comunione con molta superficialità. Faremo la Processione 

portando il Signore per le vie dei nostri paesi, ci saranno i 

fiori simbolo di bellezza e di gioia, tradizione che non biso-

gna abbandonare, sarà un giorno dove faremo festa al Si-

gnore perché è il Dio con Noi.                    Fabio Bucigno 

LA FESTIVITA’ DEL CORPUS DOMINI 

Quando ci si chiede cosa è lo Spirito Santo e come agisce 

non è cosa molto semplice da spiegare. Proviamo a rifarci 

con la lettura: 

“Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, 

e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 

Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 

modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimer-

si” (At 2,1-4). 

Con questa  manifestazione Gesù parla agli apostoli di un 

nuovo battesimo, un battesimo  in Spirito Santo che  scen-

derà su di loro, un’ effusione, un’invasione dall’alto, uno 

spirito nuovo, dove la scrittura però ci parla in modo forte 

e irruento di, “un improvviso rombo, un vento forte dal 

cielo che riempì tutta la casa dove si trovavano”. Ci parla 

di lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 

ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo, co-

minciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 

loro il potere di esprimersi. Una specie di estasi. Questa 

effusione  dello Spirito Santo ci parla di segni visivi e pro-

fondi.  La Pentecoste rappresenta  la potenza di Dio che 

viene ad abitare dentro noi attraverso lo Spirito Santo.  

Una nuova, forte, vera e profonda intimità e relazione con 

Dio.  Dio ci ha parlato della Pentecoste e della discesa del-

lo  Spirito Santo  e lo fa tuttora, su di noi, in questa socie-

tà, nei nostri gruppi  e movimenti e perché no, soprattut-

to!!! anche nella nostra unità interparrocchiale e decide di 

effondere il suo Spirito anche oggi, mediante i  doni e cari-

smi che noi abbiamo o che gli altri vedono in noi. E’ attra-

verso questi doni e carismi che lo Spirito Santo agisce, fa 

nascere e rinascere, ravvivare e rinvigorire le nostre attivi-

tà e opere che seguono alla preghiera, è da qui che do-

vremmo ripartire, una trasformazione di noi stessi nella 

fede, nella preghiera  e testimonianza di Gesù, che non  è 

facile, ma non impossibile se letta con occhi nuovi e tra-

sformati.                                                       Michela T. 

LA PENTECOSTE IERI E OGGI 
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Cos’è? E’ il primo torneo che si gioca dentro e 

fuori dal campo. Si rivolge a tutti i gruppi giova-

nili o movimenti della Diocesi di Perugia-Città 

della Pieve per i ragazzi tra i 14 e 18 anni. Orga-

nizzato da ragazzi/ragazze volontari costituisco-

no un vero e proprio team di lavoro, lo 

“SportLab”.  

“ Dentro al campo” chiaramente perché i ragaz-

zi giocano, partite di 30 minuti, a calcio a 5 con-

tro a volte loro compagni di scuola o altri ragazzi 

che magari vedono solo nel loro istituto o a pren-

dere l’autobus. “Fuori dal campo ”perché hanno 

la possibilità di vivere momenti di Adorazione 

con Dio e ascoltare Catechesi che li portano a 

riflettere su vari temi della loro età e dove oggi 

giorno la quotidianità non li aiuta in questo.  

Il tema! Look Up significa ”guarda in alto” do-

ve lo SportLab ha fatto riferimento al passo della 

Bibbia della promessa di Dio fatta ad Abramo.  

Genesi 15, 5-6  Poi lo condusse fuori e gli disse: 

«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contar-

le» e soggiunse: «Tale sarà la tua discenden-

za».  Egli credette al Signore, che glielo accreditò 

come giustizia. Un messaggio di incoraggiamento 

a guardare i propri sogni, a non aver paura a 

puntare in alto, a cercare il meglio per la propria 

vita.. a cercare la felicità quella vera! Affidando-

ci a Dio e alla sua promessa che ha per la nostra 

vita!  

Le testimonianze dei ragazzi e ragazze! 

I loro AllEducatori hanno posto alcune domande 

provocatorie, a riguardo di ciò che hanno prova-

to. 

Ora ecco alcune testimonianze dei ragazzi che 

hanno partecipato quest’anno. Dove hanno pro-

vato a trasmettere le loro emozioni in una testi-

monianza.. “Io l'ho vissuta come un'opportunità per 

mettermi in gioco, conoscere nuove persone e fare una 

bella esperienza. Mi aspettavo che fosse meno competiti-

va. Un ricordo positivo è l'adorazione. Uno negativo la 

cattiveria di certi genitori che insultavano dei ragazzi 

della squadra avversaria. Si, la consiglierei perché è una 

esperienza bellissima e ti impara la bellezza del gioco di 

squadra.” 
“Quest'anno era la mia ultima possibilità per provare 

quest'esperienza e anche se inizialmente non ero molto 

convinto sono veramente contento di aver partecipato. 

Sinceramente della Starcup mi aspettavo delle semplici 

partitelle tra amici di mezz'ora e invece ho scoperto che 

va vissuta in pieno dalla mattina alla sera perché la Star-

cup non è fatta solo di partitelle ma ti permette di condivi-

dere momenti speciali con i tuoi amici, dalle partite, all'a-

dorazione e alla catechesi. Io non gioco a calcio ed era 

proprio questa una mia paura, infatti inizialmente il mio 

intento era quello di giocare poco, giusto quando non con-

tava più niente e invece alla fine mi sono ritrovato a gio-

care in porta dove non avevo mai giocato prima e non 

nego che avevo molta paura, però mi sono messo in gioco 

anche grazie alla fiducia dimostratami dai compagni e 

devo dire che ho provato delle emozioni che non mi scor-

derò mai. 

Quindi consiglio a tutti quelli che non se la sentono di 

vivere questa esperienza di mettersi in gioco, perché è 

un'opportunità che ci viene data da non perdere.” 

“La Starcup è un momento magico, sia dentro che 

fuori dal campo.  Quello che ti trasmettono non è 

paragonabile a ciò che pensavi fosse.. Sarà un caso 

ma da quando partecipo alla Starcup mi sento una 

persona migliore.”  - Sara “Per me quest'anno la Star 

cup è stata un’ esperienza straordinaria anche se purtrop-

po è stata l'ultima per me. La Starc up non è solo un tor-

neo di calcetto ma integra in se esperienze su esperienze 

sia nelle catechesi e nelle adorazioni che in partita. Emo-

zioni uniche che secondo me sono difficili da descrivere e 

si possono solamente provare e quindi per chi non l'avesse 

mai fatta consiglio ai ragazzi che sono ancora in tempo di 

farla assolutamente!!! Noi quest'anno ci siamo divertiti 

con il gusto di divertirsi insieme ottenendo anche un risul-

tato (semifinale Argiocup) che pochi all'inizio ci avrebbe-

ro scommesso e tutto questo perché in quei 5 giorni siamo 

riusciti a fare squadra e stare bene tra di noi sempre di-

vertendosi con l'aiuto di Dio e di Giampiero.” 

“La STARCUP per me è un esperienza nella quale 

incontri il Signore stando insieme agli altri e diver-

tendoti. Conosci tante persone nuove e la consiglierei 

a chiunque perché ci si rende conto del vero signifi-

cato di essere felici. Un ricordo positivo sono le cate-

chesi che mi hanno fatto riflettere e sicuramente mi 

rimarranno impresse e le amicizie che si sono create 

dentro e fuori dal campo.” 

STARCUP 2017 – LOOK UP 

Santa Sabina - Perugia 
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La visione di un film sulle vicende dei primi cristiani, visto 

casualmente una sera di maggio, mi porta a condividere con i 

lettori del Sagrato la bellezza carismatica di personalità come 

quelle di Pietro e di Paolo. Due apostoli e due personaggi sto-

rici molto diversi ma entrambi fondamentali per la storia della 

Chiesa e la costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta 

continuamente la fede cristiana. Ciò che mi ha colpito di più 

di Pietro è l'UMANITA' e la sua iniziale fragilità; risulta ir-

ruento, sanguigno, parla ed agisce d'impulso al punto di meri-

tarsi spesso i rimproveri di Gesù. Durante però l'evolversi dei 

fatti della prima era cristiana Pietro riesce a smussare il suo 

carattere e così, pian piano, la responsabilità prende il posto 

dell'irruenza, la fermezza al posto della fragilità. 

Molto diversa la storia, affascinante, di Paolo di Tarso che, a 

differenza di Pietro non ha modo di incontrare il Gesù storico 

lungo le strade della Palestina. Lo incontra invece in modo 

sorprendente e misterioso dopo aver effettuato anni di feroci 

persecuzioni contro la Chiesa. Infatti per una parte della sua 

vita Saulo è un uomo inflessibile, spietato finchè accade qual-

cosa: mentre si reca a Damasco viene folgorato da una 

"manifestazione" di Gesù risorto che lo esorta a non persegui-

tare più i cristiani. Questo incidente di percorso costringe Pao-

lo ad un cambio totale di prospettiva ed inizia così una nuova 

vita. Paolo da uomo di cultura aperta comprende che il mes-

saggio evangelico non si può limitare alla sola diffusione 

presso le comunità giudaiche, ma che è un messaggio che ha 

portata universale. Uomo caparbio, infaticabile, eccellente 

oratore abbandona le sue sicurezze per mettersi continuamen-

te in gioco e gli riesce di farlo  anche con Pietro il quale spes-

so si mette in disparte con i giudei divenuti cristiani. Così 

facendo Pietro manifesta predilezione per i credenti prove-

nienti dal mondo ellenistico -romano e questo scatena la dura 

reazione di Paolo il quale rileva immediatamente il crescente 

equivoco nato dal comportamento di Pietro. E' bello vedere 

come l'azione dello Spirito Santo fa prendere coscienza a que-

ste due forti personalità che, per il bene della Chiesa nascente, 

giungono ad un punto di accordo e riconoscono il dono di 

grazia e di forza che ci è dato a tutti con immensi frutti. 

                                                                        Fabio Cibotti  

29 GIUGNO: FESTA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

Cogliamo l’occasione per presentare ufficialmente gli Scudetti delle Squadre . Questi disegni sono stati 

realizzati nell’arco degli ultimi due anni dagli stessi ragazzi che frequentano i due Gruppo Giovani dell’U-

nità Pastorale, Betania (primo e secondo superiore) e Beatitudini (terzo, quarto e quinto superiore). 

Paris San Martin Boy’s Paris San Martin Girl’s  Atletico Ma Non Troppo    Buffalo’s  

Gesù è la vera  vite (Gv 15,1-7) 

“1Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore.  Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 

tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.  Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho an-

nunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella 

vite, così neanche voi se non rimanete in me.  Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.  Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 

voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 

diventiate miei discepoli.” 

      Equipe  AllEducatori StarCup  

 Davide – Riccardo - Giada 

 Emanuele – Vittorio - Giulia 
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03 GIUGNO-SABATO 

ore 8.00 S. Messa al Colle; 

ore 17.00  S. Messa al Campo; 

ore 18.00  S. Messa a sant'Enea 

ore 21.00 S. Martino in Campo: solenne veglia di Pentecoste 

04 GIUGNO DOMENICA 

ore 18.00 san martino in Colle chiesa parrocchiale-santa Messa presieduta dal Cardinale 

09 GIUGNO VENERDI 

ore 18.00 sant'Andrea d'Agliano chiesa parrocchiale-santa Messa presieduta dal Cardinale 

11 GIUGNO DOMENICA 

ore 10.00 Santa Maria Rossa, chiesa parrocchiale-santa Messa presieduta dal Cardinale 

ore 11.30 san Martino in Campo, chiesa parrocchiale-santa Messa presieduta dal Cardinale 

18 GIUGNO- solennità del CORPUS DOMINI 

ore 9.00 S. Messa e processione a s. M. Rossa e san Martino in Colle 

ore 11.00 S. Messa e processione a S. Enea e San Martino in Campo 

ore 18.00 S. Messa e processione a sant'Andrea d'Agliano 

DA LUNEDI 19 GIUGNO INIZIA L'ORARIO ESTIVO FERIALE-E' SOSPESA L'ADORAZIONE QUOTIDIANA 

lunedi  ore 19.00 s. Messa santa Maria Rossa 

martedi ore 19.00 s. Messa san Martino in Colle 

mercoledi ore 19.00 s. Messa sant'Enea 

giovedi ore 19.00 s. Messa san Martino in Campo 

venerdi  ore 19.00 s. Messa sant'Andrea d'Agliano 

sabato  ore  8.00 s. Messa san Martino in Colle 

24 SABATO E DOMENICA 25 GIUGNO INIZIA L'ORARIO ESTIVO FESTIVO 

sabato  ore 19.00 s. Messa sant'Enea 

domenica ore 08.30 s. Messa sant'Andrea d'Agliano 

  ore 10.00 s. Messa san Martino in Colle 

  ore 11.30 s. Messa san Martino in Campo 

  ore 19.00 s. Messa santa Maria Rossa 

ore 18.00 Santa Cresima in Cattedrale Perugia. 

“ Una mamma racconta…cibo per l’anima” 

Ho vissuto la Prima Comunione di mia figlia con 

un misto di gioia e di preoccupazione. Considero 

questa tappa davvero importante nella crescita reli-

giosa di una persona. È vero mia figlia è una bambi-

na che ama giocare e divertirsi ma che sa con consa-

pevolezza quello che vuole, che desidera. E lei desi-

derava tanto ricevere Gesù, finalmente poter parteci-

pare come i "grandi" al momento della Comunione. 

Desiderava crescere non solo nel corpo ma anche 

nell'anima e così con serietà si è voluta preparare. 

Ora è pronta per crescere, per affrontare le sfide che 

si troverà davanti, pronta a seguire la via del Bene... 

Mi piacerebbe tanto che fosse così! 

MEMO – GREST 2017 !!!  In partenza il Gr.Est. 2017 presso l’oratorio di San Martino in Colle 

che ha riscosso grande successo di iscrizioni. Vi aspettiamo con grande gioia . . .  

  MEMO  CAMPEGGIO ESTIVO:  dal 16 al 23 luglio si terrà il campeggio parrocchiale a San       

 Giovanni Incarico provincia di Frosinone; nel prossimo numero ulteriori info . . . 


