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La visita Pastorale  è 

un’occasione che ci per-

mette di alimentare la no-

stra volontà di essere co-

munità cristiana:  vitamina 

pura per affrontare la lunga 

e tortuosa strada della con-

versione!!  

Grazie, grazie di vero cuo-

re a tutte le persone della 

nostra Unità Pastorale che 

in ogni modo hanno colla-

borato alla riuscita  dei numerosi incontri con il no-

stro Pastore Cardinale  Gualtiero Bassetti ed il Ve-

scovo Ausiliare Paolo Giulietti, perché mi hanno 

dato la possibilità di vivere una esperienza indimen-

ticabile. Indimenticabile sotto tanti punti di vista, 

perché è stato un periodo veramente molto faticoso 

per i tanti impegni presi; stressante per  cercare di 

ottimizzare il tempo e fare il mio dovere al lavoro, in 

famiglia e in parrocchia; pieno di positive scoperte 

sia a livello di persone diverse che di me stessa!! 

La consapevolezza di essere una formichina operaia 

al lavoro insieme a tante altre per la realizzazione di 

una grande opera, mi ha reso “viva” e più si avvici-

nava la data fatidica e più mi prendeva la smania di 

“aiutare”, dare il mio contributo; mi piaceva la sen-

sazione di far parte di una comunità che collabora 

non per interesse, ma solo per spirito di fratellanza. 

Accade così che anche senza volerlo, mentre sbrighi 

i vari compiti, tutti ti danno una mano anche nella 

tua sfera privata: è la mano che ci tende il Signore 

nel momento del bisogno……. Personalmente ho 

scoperto quanto può essere bello lavorare e produrre 

con le mani,  aiutare degli ”artisti” è sicuramente 

affascinante, impari tecniche e l’ingegno dei compo-

nenti del gruppo! Mentre lavori hai la possibilità di 

parlare e di conoscere più a fondo le persone che 

magari conosci da una vita ma non l’avevi mai cono-

sciuti veramente, così si instaurano rapporti più forti. 

Tutti insieme abbiamo operato, grandi e piccoli delle 

nostre cinque parrocchie; senza  confini in testa co-

me  carte topografiche. Questo ci hanno fatto capire 

i nostri ragazzi con il loro magnifico spettacolo, il 

coro Interparrocchiale che è sem-

pre stato presente in ogni cele-

brazione con il suo canto gioioso. 

I ragazzi sono il nostro futuro e 

fortunatamente non hanno pre-

giudizi in merito, sono molto più 

avanti di noi, dovremo imparare 

da loro il concetto di unità! Altra 

cosa fondamentale che ho impa-

rato è di non aver paura di chie-

dere…….chiedi e ti sarà dato. 

Dare la possibilità di collaborare, 

non è approfittarsi della buona volontà delle perso-

ne, ma semplicemente dargli un’occasione di far 

parte della comunità e di renderle parte  viva di un 

progetto d’amore! Vedere correre a destra e sinistra 

così tante persone mi ha resa veramente felice per-

ché mi sono resa conto di quale gruppo numeroso  

siamo e che c’è posto proprio per tutti! 

Anche il Cardinale Gualtiero ed il Vescovo Paolo si  

sono resi conto di quanta strada abbiamo fatto grazie 

alle “strapazzate burbere” di Don Antonio ed i 

“dolci sorrisi” di Don Mathy cosi da lasciarci conti-

nuare il cammino con i nostri parroci almeno per un 

altro po’, altro motivo per essere “orgogliosi” del 

lavoro svolto dalla nostra magnifica Unità Pastorale 

della Santa Famiglia di Nazareth. Sicuramente non 

saprò esprimere con le parole tutta la grande gioia 

che ho provato in questo periodo sia della prepara-

zione che della Visita Pastorale vera e propria, ma 

ho la consapevolezza che può essere sempre così  

solo glorificando il nostro Dio facendo la Sua volon-

tà ogni giorno! 

                                                                           Giusy 

L’ARCIVESCOVO SI È FERMATO.. A CASA NOSTRA 
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La semina nell’anno giubilare straordinario della mise-

ricordia ha prodotto nella nostra diocesi un frutto spe-

ciale: Vittorio Trancanelli venerabile! 

Carissimi, il 2 luglio scorso in occasione della trasla-

zione, il cardinale Bassetti ci ha detto: “Era da secoli 

che mancava nella nostra Chiesa perugina-pievese, un 

frutto di santità come Vittorio, un modello proponibile 

a tutti, in ospedale, in famiglia, accanto ai più piccoli, 

bisognosi e sofferenti”.  

Nella Chiesa delle origini il brano che fu maggiormen-

te riflettuto ed accolto nella pratica della vita dei cri-

stiani è stato l’ultimo messaggio di Gesù contenuto in 

Matteo 25. Difatti Gesù con molta franchezza ci dice 

che per entrare nella vita eterna non conta solo il no-

stro rapporto privato con Dio, ma anche con il nostro 

fratello malato e povero.  “Chi accoglie uno di questi 

piccoli accoglie me e chi accoglie me, accoglie colui 

che mi ha mandato” (Mt 10,40). Gesù sta annunciando 

il povero e il malato come presenza reale della sua 

stessa Persona. Per cui il malato e il povero li aiuto 

non solo perché in loro trovo il volto di Cristo, ma per-

ché nel povero e nel malato incontro Gesù che mi par-

la, mi chiede della mia esperienza concreta di vita at-

traverso le loro sofferenze, i loro bisogni e  le loro spe-

ranze.  

L’opera di carità che ha caratterizzato la vita di Vitto-

rio e di sua moglie Rosalia è stata quella di accogliere i 

poveri e malati a casa loro!  Ha sottolineato il Vesco-

vo: i poveri e i malati non sono soltanto una categoria 

sociale, ma una modalità esistenziale. Difatti i poveri 

nell’Antico Testamento sono gli indigenti, i deboli e 

mendicanti, ma nel Nuovo Testamento i poveri sono i 

piccoli e i malati gli eredi previlegiati. 

Vittorio è stato malato tra i malati, povero tra i poveri, 

medico tra i medici. Senza scendere a compromessi, 

senza pensare alla carriera, senza badare ai primi posti 

per guardare e camminare verso Dio. 

IO MI FIDO DI DIO 

Vittorio Trancanelli 

Spello, Perugia, 26 aprile 1944  

Cenerente, Perugia, 24 giugno 1998 

 

Medico amorevolmente sollecito verso i mala-

ti, padre dal cuore aperto all'accoglienza di 

bambini in difficoltà, uomo animato da pro-

fonda fede. Questo è Vittorio Trancanelli, na-

to il 26 aprile 1944 a Spello (PG). Medico 

all'Ospedale Silvestrini di Perugia, sposato 

con Lia Sabatini, si ammala gravemente nel 

1976, un mese prima della nascita di Diego, 

unico figlio naturale. Malattia e lavoro non 

impediscono a lui e alla moglie di accogliere 

nella loro casa come figli altri sette ragazzi, 

alcuni dei quali disabili. Nel 1998 Vittorio si 

ammala di nuovo e dopo tre muore, il 24 giu-

gno. Poco prima della morte vuole tutti i figli 

attorno a sé, e alla moglie dice: «Per questo 

motivo valeva la pena di vivere, non per di-

ventare qualcuno, fare carriera e soldi». L’e-

sperienza dei coniugi porta alla nascita 

dell'associazione «Alle querce di Mamre». La 

sua causa di beatificazione si è svolta nella 

diocesi di Perugia-Città della Pieve dal 24 

settembre 2006 al 12 dicembre 2013. Il 27 

febbraio 2017 papa Francesco ha autorizzato 

la promulgazione del decreto che lo dichiara-

va Venerabile. di Cenerente. 
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Non è semplice riassu-

mere le emozioni che 

abbiamo vissuto nelle 

due settimane di Gr.est, 

ma ci proveremo. Il no-

stro Gr.est si è aperto 

con le giornate prepara-

tive che si sono svolte il 

mese di Maggio e sono 

proseguite con la conse-

gna del mandato in 

Chiesa la settimana pri-

ma dell’inizio del Gr.est 

in una serata molto bel-

la e partecipata dagli animatori. Per quanto riguarda 

il Gr.est anche per quest’anno il bilancio può dirsi 

positivo. Ma al di là delle nostre considerazioni il 

riscontro che ci fa capire la buona riuscita anche per 

quest’anno è il volto dei bambini, mai contenti di 

tornare a casa e i ringraziamenti dei genitori alla fine 

della seconda settimana. Dal punto di vista di noi 

coordinatori, rispetto agli altri anni abbiamo notato 

una maggiore responsabilità da parte degli animatori, 

vecchi e nuovi. Puntiamo 

molto sul gruppo dei no-

stri ragazzi che si è dimo-

strato, a parte alcuni in-

convenienti, molto unito 

e responsabile nel con-

trollo e nel rapporto con i 

bambini. Un altro punto 

di forza sono i nostri col-

laboratori addetti alla cu-

cina che come ogni anno 

ci ha dato una mano fon-

damentale. Ringraziamo 

loro, così come i nostri 

parroci e la Pro-Loco di S.M in Colle che ci ha mes-

so a disposizione i suoi locali. In conclusione è stato 

un Gr.est molto bello ma estremamente impegnativo 

soprattutto per noi più “anziani” che dobbiamo con-

ciliare impegni lavorativi ed universitari e magari 

fare sacrifici e rinunciare a qualcosa di personale, 

quel morire a se stessi che ci fa sperimentare ricom-

pense ben più grandi. 
 

        Vittorio per Equipe Coordinamento Grest 

GR.EST 2017 - #Momo#prendiTempo 

LOGO “ORATORI RIUNITI GIAMPIERO MORETTINI” 

Com’è stato pensato e perché? 

Il logo dei nostri oratori è stato realizzato durante gli 

incontri del gruppo giovani Betania nell’anno 

2015/2016.  

L’idea di avere il logo è nata semplicemente per il 

fatto di concretizzare con un simbolo l’esistenza atti-

va delle attività giovanili nel territorio dell’Unità 

Pastorale Santa Famiglia di Nazareth che vengono 

fatte durante l’anno, come la StarCup,Gr.Est, Sunset 

League e chissà se riusciremo a partecipare con una 

squadra femminile all’Oratorio League…oltre ai due 

gruppi giovanili Betania e Beatitudini. 

Com’è stato realizzato? 

Molto semplicemente sono stati forniti degli input ai 

ragazzi, come il numero 5 per il numero delle cinque 

parrocchie, la G e la M per Giampiero Morettini. 

Messi a confronto tutti i disegni noi educatori abbia-

mo optato per quello che per noi fosse il più signifi-

cativo dal  punto di vista religioso.  La G e la M an-

davano a formare loro stessi la forma del logo quasi 

per intero completato dai lati pentagonali. La parte 

più bella a nostro parere è la Bibbia “aperta” , che 

rappresenta il ruolo che l’oratorio e i giovani, con la 

loro spontaneità, si assumono nel farsi portatori del-

la parola di Dio anche solo con il Vivere insieme nei 

nostri luoghi.  

I colori?  

L’Azzurro, il colore preferito di Giampiero; il Cele-

ste per la Pastorale Giovanile; Rosso Verde e Fucsia 

ovvero i colori delle divise degli Oratori e il Giallo/

Oro,  il colore dominante dell’icona della Santa Fa-

miglia di Nazareth.  Infine è stato chiesto un aiuto a 

Lucia dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della Dio-

cesi per la realizzazione in formato digitale e il risul-

tato dopo tanti disegni è quello che vedete. La realiz-

zazione del Logo è stato un importante segnale di 

crescita, a piccoli passi, che i nostri giovani e gli 

Oratori stanno avendo.  

Davide   
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LUNEDI 14 AGOSTO-PRIMI VESPRI DELL'ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

ORE 18.00 Santa Maria Rossa-Santa Messa e Processione 

MARTEDI 15 AGOSTO-SOLENNITA' DELL'ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

ore 08.30 s. Messa Sant'Andrea d'Agliano 

ore 10.00 s. Messa San Martino in Colle 

ore 10.00 s. Messa a Santa Maria Rossa 

ore 11.30 s. Messa San Martino in Campo 

ore 11.30 s. Messa Sant'Enea 

ore 19.00 s. Messa Santa Maria Rossa 

VENERDI 08 SETTEMBRE 

ore 21.00 santa messa Chiesa del Feltro al Colle, non si celebra la Santa Messa a sant'Andrea 

SABATO 09 SETTEMBRE 
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VITA COMUNITARIA 

Il Perdono d'Assisi è un'indulgenza 

plenaria che, nella Chiesa cattolica, può 

essere ottenuta dai propri fedeli dal 

mezzogiorno del 1º agosto alla mezza-

notte del 2 agosto di ogni anno. Questa 

indulgenza venne concessa nel 1216 da 

papa Onorio III a tutti i fedeli, su ri-

chiesta di san Francesco d’Assisi. Nella 

figura si vede la Predica davanti a 

Onorio III, episodio delle Storie di san 

Francesco affrescate nella Basilica superiore di As-

sisi . Secondo la tradizione, in una notte di luglio del 

1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nel-

la chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù 

e della Madonna circondati da una schiera di angeli. 

Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli 

tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose do-

mandando che fosse concesso il perdono completo di 

tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visi-

tassero la chiesa. La richiesta, con l'intercessione del-

la Madonna, fu accolta a patto che egli si rivolgesse 

al papa, come vicario di Cristo in terra, per richiede-

re l'istituzione di tale indulgenza. Il mattino seguente 

Francesco, insieme al confratello Masseo, si recò a 

Perugia per incontrare Onorio III. Francesco e Mas-

seo gli esposero la richiesta di un'indulgenza senza 

l'obbligo del pagamento di un obolo o il compimento 

di un grande pellegrinaggio penitenziale (com'era 

invece consuetudine). Le argomentazioni di France-

sco ebbero la meglio sui dubbi e le perplessità del 

papa e dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applica-

zione dell'indulgenza a un solo giorno 

all'anno (il 2 agosto), pur concedendo che 

essa liberasse «dalla colpa e dalla pena in 

cielo e in terra». Inizialmente riservata 

esclusivamente alla chiesa della Porziunco-

la, nel corso del tempo l'indulgenza fu este-

sa prima a tutte le chiese francescane e suc-

cessivamente a tutte le chiese parrocchiali, 

restandone comunque immutata la data e la 

denominazione. Per ottenere l'indulgenza 

plenaria un fedele, completamente distaccato dal 

peccato anche veniale, deve: 

1. confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 

2. fare la santa comunione, per essere spiritualmen-

te unito a Cristo; 

3. pregare secondo le intenzioni del Papa, per raf-

forzare il legame con la Chiesa, recitando alme-

no Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre; 

4. recitare il Credo; 

5. visitare una chiesa o oratorio francescano o, in 

alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. 

Confessione e comunione possono essere fatte anche 

alcuni giorni prima o dopo le date previste (nell'arco 

di una o due settimane) mentre invece la visita in 

Chiesa e le preghiere è opportuno che siano fatte lo 

stesso giorno. L'indulgenza plenaria può essere ri-

chiesta per sé o per i defunti. 

J. Ratzinger, Il Perdono di Assisi, S.M. degli Angeli, 

Porziuncola, 2005. 

LA GIOIA DEL PERDONO NELL’ABBRACCIO DEL PADRE 
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