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Nel periodo di quaresima che stiamo 
vivendo, ognuno di noi si adopera, 
con la preghiera, il digiuno, ... per 
prepararci degnamente alla Santa 
Pasqua. È però importante capire che 
ogni percorso spirituale (ma anche 
personale, professionale), non si por-
ta mai avanti da soli, ma in comunio-
ne con chi condivide i nostri valori e 
in questo caso, la nostra fede. 
Proprio per questo il Consiglio pasto-
rale e il parroco sempre ci stimolano 
ad uscire dalle nostre case e dai no-
stri “gusci”, concretizzando ciò in 
cui crediamo con la partecipazione 
ed il servizio a favore della comunità, ognuno secondo le 
proprie inclinazioni e disponibilità. 
Questo vale per le singole persone, ma anche per i gruppi 
che all’interno dell’Unità Pastorale si sono formati per forni-
re i vari servizi: corale liturgica, gruppo liturgico, catechisti, 
redazione de Il Sagrato, ecc. Infatti è importante che anche i 
gruppi si aprano, all’esterno e tra di loro; che non siano un 
circolo chiuso e impenetrabile, ma continuamente cerchino 
la condivisione e il confronto, per fare sì che tutto sia orien-
tato verso la crescita della comunità come chiesa e come 
famiglia.  
Proprio in una recente omelia, il nostro parroco ha parlato di 
accidia spirituale, di stasi, di indolenza, che crea divisioni 
nella comunità e non la fa crescere e progredire, e l’ha para-

gonata a Penelope, la moglie di 
Ulisse, che la notte disfaceva la tela 
che aveva tessuto durante il giorno. 
Proprio per evitare questo “ozio” e 
portare avanti efficacemente il pro-
getto pastorale, gruppi liturgici e 
coro stanno collaborando da alcune 
settimane per condividere i canti 
più appropriati alla liturgia dome-
nicale, per rendere più armoniosa e 
partecipata la celebrazione eucari-
stica e per fare sì che in ogni chiesa 
della UP ci si senta sempre a casa 
propria, ritrovando un segno di co-
munione.  Ovviamente si tratta di 

un percorso in divenire, che all’inizio è sembrato difficolto-
so, ma dopo le prime domeniche di rodaggio, sta piano pia-
no entrando a regime, e verrà perfezionato con la revisione 
dei libretti dei canti, a disposizione dell’assemblea. Tutti 
siamo coro, dietro l’altare e sulle panche, il canto è preghie-
ra e tutti siamo invitati a cantare con gioia! 
Siamo felici di portare alla luce esempi di come l’U. P. cam-
mini sempre più in comunione (come è da anni per la corale 
interparrocchiale, che si riunisce per le celebrazioni con-

giunte, e come è da alcuni mesi per il coro dei bambini) e ci 
auguriamo di ricevere presto nuovi segnali positivi, da con-
dividere tramite le pagine del nostro giornalino.   

 Laura Rondoni 

Uomo riservato e silenzioso...ha la capacità di sognare!! Il 
tacere e la riservatezza di Giuseppe contrasta, oggi, con il 
rumore del mondo. Abbiamo necessità di ritrovare concen-
trazione, raccoglimento, facciamo tacere le tante forme 
fastidiose e ascoltiamo piuttosto quello che Dio desidera 
dirci: se ci dice: "Ascolta Israele!!" noi rispondiamo con 
Samuele: "parla Signore che il tuo servo ti ascolta" (1 Sam 
3,9). Il nostro nemico, il diavolo, nemico giurato di chi 
prega, compie tutto quello che può per toglierci il gusto 
del silenzio contemplativo. In un mondo dominato dal ru-
more e dai fastidi tecnologici il silenzio è assolutamente 
necessario per il progresso della vita spirituale. Altro 

aspetto che rende grande lo sposo di Maria è la capacità di 
fare sogni, di avere visioni risolutive nel sonno. Infatti nei 
primi due capitoli del vangelo di Matteo si registrano di-
versi episodi  in cui il santo prende decisioni epocali, per 
sè e la famiglia, facendo sogni che avranno esito sempre 
positivo. Un esempio per tutti: morto Erode un angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse "alzati 
prendi con te il bambino e sua madre e và nella terra    
d'Israele; sono morti quelli che che cercavano di uccidere 
il bambino"....ed egli così fece...(Mt 2, 19-21). Dunque 
possiamo dire di Giuseppe quello che San Paolo ha detto 
nella I lettera ai Corinzi cap. 12, 7-10 "a ciascuno dei 
fedeli è data una manifestazione particolare dello Spirito 
per il bene comune: a uno infatti viene dato il linguaggio 
di sapienza; ad un altro conoscenza; a un altro la fede..." 
A Giuseppe Dio ha concesso sicuramente, il carisma dei 
sogni risolutori per mezzo dello Spirito Santo. Sottolineo 
infine il fatto che tutto è avvenuto nella riservatezza, nella 
segretezza dell'animo silenzioso di san Giuseppe, a lode e 

gloria di Dio!                                                Fabio Cibotti 

19 marzo festa di san Giuseppe    Il padre “umano” di Gesù 
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Siamo in cammino verso la santa 
pasqua 2018 e ci soffermiamo a ri-
flettere su cosa significa questo pas-
saggio dalla morte alla vita. Infinite 
volte anche io ho ringraziato il Si-
gnore, per come mi ha trasformato e 
quando sono stato invitato a farlo 
pubblicamente non ho esitato a far-
lo, affinchè pure gli increduli pos-
sano conoscere la Sua potenza ed il 
suo amore salvifico. Da adolescente 
venni in contatto con persone che si 
incontravano per riflettere su Dio e per invocare la 
presenza del Risorto secondo le sue stesse parole "dove 
due o più persone sono riunite nel mio nome io sono in 
mezzo a loro" (Mt 18-20). Questo mi ha dato nel tempo 
tanta forza per aprirmi agli altri e continuare a godere 
dei benefici della vita spirituale comunitaria.      
                                                             Fabio  
Due donne, la cui data di nascita dista un secolo, mi 
hanno parlato del significato della Pasqua con lo stesso 
entusiasmo: la prima è la mia nipotina di 9 anni, la se-
conda è una mia zia di 107 anni compiuti!! Suora di Ge-
sù Redentore è ancora in buone condizioni di salute e 
vive presso l’Istituto Suore del Bellocchio di Perugia.  
La bambina mi dice che a scuola e al catechismo hanno 
parlato della Pasqua e lei ha capito che significa Pace 
perché Gesù per primo ha detto agli Apostoli apparendo 
la sera di Pasqua: “Pace a voi “. Lei ha capito che la pa-
ce è sì un dono di Dio ma è anche frutto degli sforzi 
umani e che il dialogo è la strada per arrivarci. Occorre 
dialogare con chi non la pensa come noi, con i compagni 
di scuola, con i genitori e con il fratello più piccolo con 
cui, a volte, è difficile non bisticciare.  Forse dovremmo 
ascoltare di più i piccoli e imparare da loro? L’altra in-
tervistata è una religiosa, consacrata al Signore da circa 
85 anni, che ha trascorso gran parte della sua vita accan-
to alle donne del carcere di Perugia, un servizio non fa-
cile  e faticoso. Ha conosciuto e voluto bene a donne che 
avevano sbagliato nella vita, alle quali forse, non era 
arrivato il messaggio di Pace ma  percorrevano una via 
dolorosa. Donne che portavano nel cuore sofferenza e a 
volte risenti-
mento; donne 
alle quali da 
dietro le sbar-
re non arriva-
va un raggio 
di luce, era 
tetra e fredda 
la cella che 
occupavano, 
per la società 
erano spac-

ciate e per quell’ambiente solo un 
numero. Lei e le altre suore si 
sentivano a volte impotenti da-
vanti a tanto dolore ma  
hanno cercato di mettere una spe-
ranza in quei cuori per aiutarle a 
risorgere. Lei mi dice che ogni 
giorno ha visto in quel luogo mo-
rire il Signore poiché la dispera-
zione era immensa e i cuori indu-
riti, e che tutte loro in fondo per-
correvano il Calvario della Croce. 

Ma Cristo è amore e a tutte assicura la certezza del per-
dono e la risurrezione poiché quella Croce non era pian-
tata lì per sempre. Dietro a quelle sbarre c’era una perso-
na che attendeva di essere “liberata “, non era più solo 
un numero perché il Signore  le conosceva tutte per no-
me, una per una. Era Pasqua ogni volta che, grazie alla 
preghiera, un raggio di luce entrava in quella cella dove 
c’era una mamma, una moglie, una donna… Ringrazia 
Dio per averle dato la possibilità di avvicinarle… “e dà 
un bacio al Crocifisso che porta al collo e si accomoda 
nella poltrona che è diventata ormai compagna nelle 
giornate che il buon Dio vorrà ancora concederle “.   
       Emanuela                                                               
 
 “Alcuni anni fa ho partecipato ad un corso di cri-
stianità dove ho potuto approfondire le  basi fondamen-
tali della fede. E’ stata un’esperienza che ha cambiato la 
mia vita perché in quei giorni ho incontrato veramente il 
Signore ed è iniziato il mio cammino di conversione. 
Sono passato da un modo di vivere la fede per tradizione 
ad una consapevolezza profonda dell’importanza di Dio 
nella mia vita. Ho scoperto che con la sua Luce potevo 
affrontare le mie difficoltà in maniera del tutto diversa, 
con più serenità e coraggio, ero più disponibile all’ascol-
to delle persone, più forte nel resistere alle tentazioni 
che vengono dai condizionamenti del mondo. 
La Parola di Dio, ascoltata e meditata più frequentemen-
te, e la partecipazione alla Santa Messa hanno gradual-
mente trasformato il mio cuore tanto da riuscire, sempre 
con l’aiuto di Dio, a trasmettere agli altri parole di spe-
ranza anche in situazioni di sofferenza. La mia preghiera  
prima  prevalentemente di richiesta è poi diventata an-
che una preghiera di lode al Signore per tutte le cose 
meravigliose che ha compiuto e che compie nella mia 
vita. Prima della mia conversione andavo alla Messa 
quasi per dovere, ora ne sento la necessità in quanto la 
Parola di Dio e l’Eucaristia mi danno la forza per conti-
nuare il mio cammino di fede e cercare di testimoniare, 
avendone fatto esperienza, che Gesù, il Signore risorto è 
vivo in mezzo a noi, che si può incontrare e che può tra-
sformare la nostra vita, a volte priva di senso, in una vita 
piena”.                                                          Elvio                                             

COSA E’ PER TE LA RESURREZIONE ? 
Abbiamo intervistato alcuni parrocchiani 
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Nella nostra comunità sono tante le persone che, senza 
clamori, si adoperano per il prossimo e oggi ve ne vo-
gliamo presentare una. Segni particolari: grosso naso 
rosso! Stiamo parlando di Antero, nome d’arte di un 
clown che si prepara a portare conforto a chi è solo o 
sofferente. 
Mirco, pardon, Antero: quando hai deciso di parte-
cipare a questa iniziativa della clown terapia? 
Conoscevo il “naso rosso” da molti anni; poi lo scorso 
anno mi hanno proposto di partecipare, perché sono 
una persona solare e ho già esperienza di assistenza a 
malati e disabili, ed allora .. mi sono buttato! Ciò che 
mi ha convinto è stata la possibilità di avere un perio-
do di formazione, perché “avere il naso rosso” è in-
dossare una divisa che ti carica di grandi gioie ma 
anche di grandi responsabilità che devi saper gestire 
in modo equilibrato. Significa affrontare situazioni di 
dolore, disillusione, a volte anche di rifiuto. Bisogna 
imparare ad entrare in sintonia con l’interlocutore, ma 
al tempo stesso a rispettare le distanze e la privacy 
delle persone. 
Ma tu .. non fai solo questo nel tuo tempo libero, 

giusto?  Beh’. Premesso che di tempo libero ne ho 
poco… faccio parte del consiglio di Casa Emmaus 
(centro della Diocesi che assiste ragazzi-e famiglie- 
con disabilità) e sono da 8 anni un volontario dell’U-
nitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati 
a Lourdes e Santuari Internazionali). Inoltre nella mia 
parrocchia faccio parte del Consiglio Economico, ol-
tre ad aiutare nello svolgimento delle celebrazioni li-
turgiche. Ah, vado anche a scuola di ballo con mia 
moglie tutti i lunedì.. Sono tanti impegni! Perché lo 
fai? Il tempo non basta mai, e a volte è umanamente 
faticoso dover assistere alla sofferenza. Penso però 
che il dono che Dio mi ha dato (il mio carattere gioio-
so) devo metterlo a disposizione anche degli altri per 
far vivere un momento di allegria e spensieratezza a 
chi non ne ha. Lo faccio però anche per me, perché ne 
esco arricchito, più forte, più consapevole di quanto 
sia bella la vita e di quanto dobbiamo ogni giorno rin-
graziare il Signore per ciò che ci dona, gioie … e  an-
che dolori, che ci fanno forti! 
Cosa puoi dire a chi vorrebbe imitarti ma è titubante? 
A chi è titubante dico: provare, provare, provare!!! 
Vedrai che gli effetti positivi sono molti di più delle 
fatiche! Puoi contattare la sezione locale della VIP 
onlus (Viviamo in Positivo) tel 3929630900 e-mail: 
 vipperugiaonlus@gmail.com 
E per finire, curiosità: come mai il nome Antero?  
Il nome di un clown è un “marchio” registrato, non 
esistono due clown con lo stesso nome! Il mio nome 
l’ha scelto mia figlia Giorgia, è un soprannome con 
cui mi chiama spesso, da quando ho interpretato il 
signor Antero in una scenetta durante una festa. 
E se lo fa Mirco… tutti possiamo provare! 
 

CONDIVIDI E PARTECIPA … PER RINASCERE OGNI GIORNO 

Sabato 17 Febbraio 
nella chiesa di S.Enea 
i bambini della fascia 
di Nazareth hanno 
ricevuto il  
Sacramento della 
Riconciliazione. È la 
mia prima esperienza 
in veste di catechista 
e devo dire che è stata 
molto emozionante. I 
bambini, molto nume-
rosi, sono riusciti a 
vivere tutti i momenti 
in silenzio ascoltando 
la Parola di Don Ma-
thy con entusiasmo; 
hanno fatto l'esame di coscienza rimanendo rac-
colti e poi uno ad uno hanno ricevuto il Sacra-
mento della Riconciliazione. In ricordo della ve-

ste bianca del Battesi-
mo, che li ha liberati 
dal peccato originale, 
abbiamo fatto indos-
sare loro un fazzoletto 
bianco segno del co-
stante  
Perdono del Padre. 
Il coro ha allietato 
tutta la cerimonia e 
quando si è conclusa i 
genitori dei bambini 
avevano preparato 
loro una festa; le sale 
sottostanti la chiesa 
erano state addobbate 
in maniera festosa e i 

bambini, noi catechisti, i genitori e Don Mathy 
abbiamo concluso il pomeriggio in fraternità e 
armonia.                                       Michela Pottini 
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CALENDARIO PER LA SETTIMANA SANTA 2018 
 

Domenica 25 marzo: Le Palme  
S. Messa con benedizione delle Palme e processione: 
09,00 a S. Martino in Colle, S. Maria Rossa  
11,00 a S. Martino in Campo e S. Enea 
18,00 a S. Andrea d’Agliano 

Lunedì santo 26 marzo 
07,15 Ufficio di letture e lodi a S. Martino in Colle 
16,00-18,00 confessioni a S. Maria Rossa 
18,00 S. Messa a S. Maria Rossa  
18,00-19,00 confessioni a S. Enea 
19,00 S. Messa a S. Enea 

Martedì santo 27 marzo 
07,15 Ufficio di letture e lodi a S. Martino in Colle 
16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Colle 
18,00 S. Messa a S. Martino in Colle 
17,00-19,00 confessioni a S. Andrea d’Agliano 
19,00 S. Messa a S. Andrea d’Agliano 
 
Mercoledì santo 28 marzo 
07,15 Ufficio di letture e lodi a S. Martino in Colle 
17,00 Messa Crismale in Cattedrale 
 
GIOVEDÌ SANTO 29 marzo 
07,15 Ufficio di letture e lodi a S. Martino in Colle 
16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Campo 
21,00 a S. M. in Campo “Cena del Signore” 
 
VENERDÌ SANTO 30 marzo 
07,15 Ufficio di letture e lodi a S. Martino in Colle 
16,00-18,00 confessioni a S. Martino in Colle 
18,00 a S. M. in Colle “Passione del Signore” 
21,00 Via Crucis unica: dalla Chiesa di S. Maria Rossa a quella di S. Martino in Colle 
 
SABATO SANTO 31 marzo 
07,15 Ufficio di letture e lodi a S. Martino in Colle 
Dalle 10,00 alle 12,00 a S. Enea e S. Martino in Colle: Confessioni e Benedizione dei cibi pasquali  
Dalle 15,00 alle 16,00 a S. Maria Rossa e S. Andrea Confessioni e Benedizione dei cibi pasquali 
Dalle 16,00 alle 19,00 a S. Martino in Campo: Confessioni e Benedizione dei cibi pasquali 
19,00 Vespri a S. Martino in Campo 
21,00 a S. Enea “Veglia di Risurrezione” 
 

DOMENICA DI RISURREZIONE 01 aprile SS. Messe: 
08,30 S. Andrea d’Agliano 
10,00 S. Maria Rossa 
10,00 S. Martino in Colle 
11,30 S. Enea 
11,30 S. Martino in Campo 
18,00 S. Martino in Colle 
 

Lunedì dell’Angelo 02 aprile SS. Messe: 
18,00 S. Maria Rossa, in Chiesa 
19,00 S. Enea, presso la cappella della Madonna della Cava 


