
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 

Il Sagrato 
Numero 27                          Aprile 2021 

 

Triduo PasqualeAvanti tutta, 

nonostante tutto 

 

Emanuela Bura 
Ogni anno, a Pasqua, rileggo 
sempre con profonda commo-
zione, nel Vangelo di Giovan-
ni (20,1), l’incontro di Gesù 
Risorto con Maria Maddalena 
e le donne. Loro sono le pri-

me, in quell’alba del giorno 
dopo il sabato, a recarsi pres-
so il Sepolcro con gli unguenti 
e gli oli aromatici per onorare 
il Signore.    

 segue a pagina 4 

Laura Rondoni 

I priori 
E’ passato un anno da quando la 
pandemia Covid-19 ci ha costretti, a 
volte anche in modo “brutale”, a ri-
vedere le nostre abitudini e le no-
stre attività quotidiane. Fra queste, 
la partecipazione alla santa messa 
domenicale e all’eucarestia, che per 
i primi mesi è stata interdetta ma 
poi, grazie alle severe norme e alla 
presenza costante di volontari, si è 
potuta riprendere in piena sicurezza 
e con costanza, sebbene sempre in 
modo limitato…  

 segue a pagina 3 

Le donne della Pasqua 
annunciano la salvezza 

Ritroviamoci 
segue a pagina 5 e 6 

Jesuthasan Mathy Ilamparithy  
Stiamo per entrare nel triduo pasquale: il cuore dell’anno liturgi-
co, che ha il suo culmine nella veglia pasquale. Il triduo inizia 
con la S. Messa serale di giovedì Santo e termina con i vespri 
della domenica della Risurrezione. In questi tre giorni la Chiesa 
celebra la morte, la sepoltura e la Risurrezione del Signore.  
All’inizio della chiesa, le comunità cristiane conoscevano solo la 
pasqua settimanale, cioè la domenica in cui ricordavano il mi-
stero pasquale. Dal II secolo i cristiani cominciarono celebrare 
in un giorno preciso l’anniversario della passione e risurrezione 
del Signore.  

  segue a pagina 2 
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Triduo Pasquale 

segue da pagina 1 
Questo anniversario veniva celebrato nella notte della domenica. Piano piano la domenica in cui celebrava 
la passione e risurrezione di Cristo è stata preceduta da due giorni, venerdì e sabato nei quali ricordavano 
rispettivamente la morte e la sepoltura di Cristo. Solo quando la risurrezione veniva celebrata nella notte di 
sabato santo, il giovedì cominciava a far parte del triduo. 
Venerdì e sabato ci trasmettono in dimensione storica il mistero pasquale mentre giovedì santo lo trasmette 
in dimensione sacramentale. Il Giovedì santo il momento ‘sacramentale’ dell’unico mistero. Possiamo rias-
sumere le celebrazioni dei diversi giorni del triduo pasquale in questo modo: 
 
Proemio (sera del Giovedì Santo) 
La cena    la Pasqua rituale             la messa ‘ in Cena Domini’ 
 
Triduo Pasquale vero e proprio 
La croce   l’immolazione di Cristo  la celebrazione della Passione 
Il sepolcro    il riposo di Cristo             l’ufficio di preghiera 
Il sepolcro vuoto  la risurrezione di Cristo  la veglia pasquale 
 
Il Giovedì Santo  
I principali misteri che vengono celebrati in questa messa sono l’istituzione dell’Eucaristia, il sacerdozio 
ministeriale e il mandato della carità fraterna. In questo giorno il Signore Gesù sacramentalmente dimostra 
quello che succederà nel giorno della Sua passione. Il rito della lavanda dei piedi anche se è a scelta, è 
molto sentita dai fedeli, simboleggia la carità fraterna. Dopo la celebrazione dell’Eucaristia il Santissimo 
Sacramento viene portato in processione un altro luogo per la reposizione. Questo luogo non rappresenta 
il sepolcro perché il Signore non è ancora morto.  
 
Il Venerdì Santo 
In questo giorno la Chiesa celebra la morte vittoriosa del Cristo. I padri della chiesa lo chiamavano ‘Pascha 
crucifixionis’. Prima della riforma del Concilio Vaticano II il celebrante indossava i paramenti neri per la ce-
lebrazione che vengono sostituiti con quelli rossi per indicare che la chiesa in questo giorno non celebra un 
funerale ma il primo atto della Pasqua, la morte redentrice. La liturgia del venerdì Santo si distingue in tre 
parti: la liturgia della Parola, adorazione della Croce e comunione Eucaristica.  
 
Il Sabato Santo 
Il sabato santo è giorno della attesa con il grande silenzio. La chiesa come le pie donne ( lì sedute di fronte 
alla tomba Mt 27,61) attende la Risurrezione del Signore presso al sepolcro. Questo è il giorno del Cristo 
sepolto e della sua discesa agli inferi. La chiesa in questo giorno non celebra Eucaristia e raccomanda di-
giuno e la sosta presso il sepolcro. 
 
La veglia pasquale nella notte santa 
 
S. Agostino chiamava la veglia pasqua-
le come la ‘madre di tutte le sante ve-
glie’. In questa notte la chiesa attende, 
vegliando, la risurrezione di Cristo, e la 
celebra nei sacramenti. La preparazio-
ne per la pasqua da parte dei battezzati 
ha il suo culmine nel rinnovo delle pro-
messe battesimali. La liturgia della ve-
glia è divisa in seguenti modi: la liturgia 
della Luce o lucernario (Pasqua cosmi-
ca), liturgia della Parola (Pasqua stori-
ca), liturgia battesimale (Pasqua della 
Chiesa), liturgia Eucaristica (Pasqua 
perenne ed escatologica).   
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Avanti tutta, Nonostante tutto 
Laura Rondoni 

segue da pagina 1 
E di questo dobbiamo ringraziare 
le tante persone che nelle nostre 
parrocchie hanno continuato ad 
offrire il proprio servizio con e no-
nostante il Covid, in primis i nostri 
priori. Li abbiamo sentiti per capi-
re, dopo un anno dall’inizio di 
questa difficile situazione, come 
si trovano, che difficoltà hanno e 
cosa provano. 
Giovanni, priore di Sant’Enea si 
meraviglia quando gli chiedo se 
ha mai avuto la tentazione di ab-
bandonare, per paura o per trop-
pa pressione. “Assolutamente no, 
non ho mai pensato di lasciare, 
anzi, mi è molto dispiaciuto vede-
re che a causa di questa pande-
mia alcune persone che prima 
offrivano il loro servizio si sono 
un po’ allontanate per la paura: le 
capisco, ma mi dispiace...La co-
sa più brutta che ho vissuto è ve-
dere le chiese chiuse e vuote, 
specialmente perché il lockdown 
ha coinciso con la Pasqua, che 
da tanti anni festeggiavamo con 
tutta la comunità interparrocchia-
le: l’atmosfera era surreale, ab-
biamo viste stravolte le nostre 
abitudini e perso il contatto. La 
cosa più brutta che ho vissuto 
alla riapertura è stato vedere i 
segni sulle panche, la distanza 
fisica imposta alla persone. Il mo-
mento più bello è stato invece 
vedere la gente che tornava in 
chiesa e le attività che piano pia-
no riprendevano.” 
Elvio, priore di Santa Maria 
Rossa, ci dice che “il lockdown 
con la chiusura totale delle chie-
se e la temporanea sospensione 
delle attività sono state un fatto 
grave, molto pesante, ma neces-
sario, e ci ha permesso di orga-
nizzarci e così ripartire con tutte 
le precauzioni e le misure di sicu-
rezza necessarie. Mai ho pensa-
to di mollare, anzi, aspettavo con 
ansia di poter riprendere il mio 
servizio, anche se non mancava 
la preoccupazione su come riu-

scire a gestire al meglio i fedeli 
per far rispettare le regole. All’ini-
zio non è stato facile, ora va me-
glio, sono tutti un po’ più discipli-
nati. Il segnale più bello avuto in 
questo periodo è stata la collabo-
razione, che non è mai mancata. 
La cosa più brutta? Perdere com-
paesani, spesso amici, e non po-
terli accogliere in chiesa per un 
ultimo saluto, o doverlo fare sen-
za il consueto abbraccio comuni-
tario.” 
A San Martino in Campo il priore 
Arnaldo è l’unico che non si è 
mai del tutto fermato. “Anche se 
con grande amarezza e dispiace-
re per la chiusura e la mancanza 
di contatto e colloquio, ho sem-
pre proseguito nel mio servizio 
durante la liturgia, dato che dalla 
nostra parrocchia veniva tra-
smessa la santa messa in strea-
ming. La tentazione di allentare 
un po’ c’è, non a causa Covid, 
ma perché sono tanti anni che 
faccio il priore, e vorrei qualcuno 
da affiancare con cui collaborare 
e a cui passare in futuro il testi-
mone... per ora però sono solo, e 
non mi fermo. Quale è stata la 
cosa più brutta di questo perio-
do? Oltre alla mancanza di con-
tatto con la gente (mi mancano 
soprattutto i giovani!) mi dispiace 
vedere che a volte qualcuno si 
lamenta, non essendo consape-
vole delle difficoltà, ma come di-
co io, chi capisce, apprezza, chi 
non capisce, non apprezza!”. 
Giulio, priore di San Martino in 
Colle, un aiuto ce l’ha. “Ho dovu-
to allentare un po’, non per colpa 
del Covid, ma a causa di miei im-
pegni personali, anche se tutti in 
paese cercano me …! La chiusu-
ra delle chiese lo scorso anno è 
stato un casotto, la gente non 
capiva, ancora non ci si rendeva 
conto della gravità della situazio-
ne, tutti chiedevano spiegazioni e 
a volte brontolavano. Quando 
abbiamo riaperto però un aspetto 
positivo è stata la partecipazione, 
qui in chiesa la gente frequenta 

molto...La cosa più brutta di que-
sto periodo è invece l’impossibili-
tà di programmare, l’incertezza, e 
questo si ripercuote anche nella 
organizzazione del nostro servi-
zio.” 
Vincenzo, storico e attivissimo 
priore di Sant’Andrea, è da poco 
più di un mese in “aspettativa”. 
“Mi sono speso tanto, ma volen-
tieri, per il mio paese negli anni 
passati, ma ora i miei figli hanno 
insistito per farmi sospendere il 
servizio in parrocchia in attesa di 
fare il vaccino, perché ho varie 
patologie e devo stare attento. 
Ho vissuto in questo ultimo anno 
la chiusura della chiesa con gran-
de dispiacere, anche se era una 
cosa giusta e necessaria. Non 
riesco ora a pensare a cose belle 
che questo momento ci ha porta-
to... solo negative, come le poche 
persone in chiesa, perché hanno 
paura... ma soprattutto soffro la 
mancanza dei miei nipoti, non 
vedo l’ora di riabbracciarli!” 
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segue da pagina 1 

Erano presenti alla crocifissione 
ed hanno osservato tutto da 
lontano e ora che il Maestro è 
nel Sepolcro nessuno potrà im-
pedire loro di compiere quegli 
atti di pietà.  La protagonista 
solitaria di quel mattino è Maria 
di Magdala. “Maria di Magdala 
si recò al sepolcro di buon mat-
tino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata ribal-

tata dal Sepolcro.  Piangendo 
corse da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: “Hanno 
portato via il Signore dal Sepol-
cro e non sappiamo dove l’han-
no posto! “(20,1-2 ). Ma una 
voce la raggiunge: “Donna per-
ché piangi? Chi cerchi?”.  Pen-
sando che l’uomo che le ha ri-
volto questa domanda sia il cu-
stode del giardino, risponde: 
“Signore se l’hai portato via tu, 
dimmi dove lo hai posto e io 
andrò a prenderlo”. Allora Gesù 
pronuncia con tenerezza il no-
me della donna: “Maria! “: solo il 
Maestro avrebbe potuto chia-
marla così, solo la voce del Pa-
store chiama le sue pecore per 

nome! Lei pecora smarrita ma 
ritrovata da Gesù! Folgorata 
allora lo riconosce ed esclama 
con la stessa tenerezza: 

“Rabbunì” in ebraico “Maestro”. 
Gesù sceglie il modo più perso-
nale e il più immediato per pre-
sentarsi: chiamarla per nome!. 
Chissà cosa avrà provato nel 
suo cuore sentendosi chiamare. 
Si sarà acceso il ricordo dell’in-
tera storia vissuta con Lui: es-
sere stata liberata da un male 

fisico e morale che l’aveva resti-
tuita alla vita, si può dire che lei 
viveva grazie a Gesù. Lei, em-
blema del perfetto fedele, era 
tra coloro che maggiormente 
amarono Cristo, dimostrandolo. 
Lei che quando giunse il tempo 
del Calvario, era insieme a Ma-
ria Santissima e a San Giovan-
ni, sotto la Croce, Lei che non 
fuggì per paura come fece Pie-
tro ma rimase presente ora per 
ora, dal momento della sua 
conversione, fino al Santo Se-
polcro. Si perché si può anche 
voltare pagina, pensare che tut-
to è finito, che Gesù è stato un 
fallimento e forse conviene but-
tare alle spalle quell’epilogo, ma 

chi ama veramente non si la-
scia vincere dallo scoraggia-
mento. Chi si è sentito amato 
sul serio, non può buttare tutto 
all’aria e Maria questo lo sa per-
ché nutre per Gesù un amore 
perseverante, di rispetto, di pro-
fonda conoscenza che sarà 

premiato al punto di essere affi-
dataria dell’annuncio più impor-
tante del cristianesimo: la Re-
surrezione! Dunque sarà la 
donna protagonista privilegiata 
per celebrare la Pasqua che 
spinta dall’amore sa accogliere 
l’annuncio con fede.  Lei prima 
testimone che darà veridicità al 

racconto sebbene nella società 
ebraica di quel periodo non ve-
niva considerata spiritualmente 
e moralmente all’altezza 
dell’uomo e ritenuta indegna di 
condividere con lui i diritti sociali 
e religiosi ma Cristo capovolge 
l’ordine della storia e le dà la 
giusta dignità e credibilità. Ma-
ria, definita anche Apostola, è 
immagine della Chiesa chiama-
ta a portare al mondo l’annun-
cio della Resurrezione, è la pri-
ma che riceve l’incarico di an-
nunciare il Vangelo; è  colei che 
ha creduto al Signore Risorto 
non perché ha visto il Sepolcro 
vuoto ma perché lo ha incontra-
to nella sua vita e per questo lo 

annuncerà poiché  la gioia di 
sapere che Gesù è vivo non si 

può trattenere.  
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RITROVIAMOCI 
 

Antonella Ubaldi e il gruppo caritas  
 

Il gruppo Caritas Santa Famiglia di Nazareth condividendo con il diacono Nando e i sacerdoti don Mathy e don 
Raffaele, ha strutturato dei laboratori su: 1) “recupero della parola orale e scritta come strumento di comunica-
zione e di espressione”. 2) “Riflessione operativa sulla convivenza civile”. 3) “Insegnamento dell’italiano come 
L2 agli immigrati del territorio e non solo (a livello di base e di consolidamento)”.  Il progetto chiamato 
“Ritroviamoci” è un’attività di laboratorio in collaborazione con la scuola di musica dell’Associazione la Banda 
degli Unisoni ed il Teatro di Figura Umbro Tieffeu. Partner del progetto sono altresì il Centro Socio-culturale il 
Gabbiano e l’Associazione Unitalsi di Perugia. Il progetto “Ritroviamoci” si terrà nel periodo estivo presso l’ora-
torio Giampiero Morettini ed  è nato a causa della recente e ostinata pandemia, in quanto  si vive sempre più 
immersi nel mondo della virtualità fra giochi elettronici, finzioni televisive e stereotipi animati. 
La riduzione drastica dei contatti fisici ha recato con sé un pericoloso affievolirsi delle relazioni sociali con con-
seguenze sul piano etico che si profilano devastanti specialmente per i soggetti più fragili come i bambini, gli 
adolescenti, gli anziani e gli emarginati. Anche la speranza di tornare alla “normalità” sembra non di rado sfu-
mare e uscire sconfitta dalla lotta con lo sconforto, anomalo alleato dell’ansia di trasgressione che coinvolge 
soprattutto i giovani. C’è il rischio che la fine delle restrizioni segni un ritorno selvaggio alle lusinghe edonisti-
che, le quali, lungi dal garantire la felicità, accrescono le dipendenze dai fattori che sono alla base della com-
pulsività come l’uso di sostanze stupefacenti, la ludopatia, il consumismo sfrenato…. Questo stato di 
“anormalità”, tuttavia, rischia di corrodere la dimensione sociale degli individui quasi incarcerati nel proprio 
“ego” che tende a rispecchiare soltanto sé stesso. Occorrerà allora “ritrovarsi” in una nuova prospettiva che 
punti al recupero della relazionalità interpersonale utilizzando strategie semplici tessute attraverso la costanza 
dell’impegno. Gli aspetti più critici della società attuale riguardano soprattutto la povertà culturale, l’assenza di 
dialogo, l’esasperazione delle appartenenze generatrice della emarginazione, la deriva dei valori etici fonda-
mentali ispirati dal rispetto degli altri, la solidarietà e la condivisione. 
La povertà culturale può essere arginata attraverso il dialogo, il gusto della scoperta di nuovi orizzonti, la co-
struzione di alternative alla cultura corrente superficiale e troppo spesso distante dalla realtà. L’isolamento di 
gruppo, che è alla base dell’esclusione, potrebbe essere contrastato attraverso l’esercizio della cittadinanza in 
ottica interculturale partendo dalla consapevolezza che in ogni tempo le civiltà umane hanno evidenziato analo-
gie e differenze fra di loro e non esistono culture superiori alle altre ma semplicemente culture diverse che si 
arricchiscono nell’incontro e nel confronto. 
 
Il nostro progetto si struttura lungo tre filoni: 

Recupero della parola orale e scritta come strumento di comunicazione e di espressione 
Riflessione operativa sulla convivenza civile 
Insegnamento dell’italiano come L2 agli immigrati del territorio e non solo (a livello di base e di consolida-

mento) 
 

1° ATTIVITA’ DI SCRITTURA CREATIVA E ARRICCHIMENTO DEL LESSICO (rivolta in particolare ai  più gio-
vani): 
1° Le emozioni sono moti dell’animo che hanno bisogno di voce (Clemente Rebora) 
Obiettivi: a) Favorire la riscoperta del potere comunicativo delle parole, b) restituire valore espressivo al lin-
guaggio orale e scritto attraverso la ricostruzione della memoria nel confronto biografico, c) stimolare la fanta-
sia narrativa e descrittiva, d) implementare la padronanza d’uso della lingua italiana per mezzo delle riflessione 
sulla polisemia e la contestualizzazione verbale 

Attività previste:  
Laboratori di scrittura creativa con l’adozione delle seguenti tecniche metodologiche: 
Incipit narrativo 
Percorsi tematici di autobiografia (personaggi, oggetti,ricordi, odori, sapori, paesaggi, libri significativi, giochi, 

vacanze..) 
Ispirazione verbale dalle immagini 
Inversione dei punti di vista 
Costruzione di situazioni immaginarie verosimili o fantastiche 
Associazione fra stati d’animo e osservazioni sensoriali 
Confronto fra descrizioni oggettive e soggettive degli stessi soggetti o scenari 
Utilizzo di sinonimi nella produzione orale e scritta 
Saranno privilegiate le attività di gruppo e il dialogo, congiuntamente alle conversazioni organizzate. 
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2°LABORATORI PER L’ESERCIZIO DELLA CONVIVENZA CIVILE:  
 
 La vita è un fiume e gli incontri sono le sue anse….(John Dewey) 
 Obiettivi: a) Favorire il superamento dell’indifferenza sociale, b) promuovere la pratica della gentilezza 
come fattore determinante per il proprio e l’altrui benessere, c) stimolare la valorizzazione dell’incontro 
come occasione preziosa di crescita interiore morale e spirituale, d) promuovere l’interesse per il bene co-
mune 
 
Attività previste: 

Lettura teatrale in forma dialogica di brani relativi alle seguenti tematiche: 
Bullismo e microcriminalità giovanile 
Tossicodipendenze e ludopatia 
Traffico di essere umani 
Razzismo ed emarginazione sociale 
Degrado ambientale 
Corruzione e mafie 
Povertà estrema 

Esercizi sulla pratica della gentilezza attraverso l’organizzazione di circostanze simulate 
(occasionali o quotidiane) che richiedono relazioni interpersonali in diversi luoghi e situa-
zioni: 
Famiglia 
Scuola 
Trasporti pubblici 
Rete dei social 
Servizi amministrativi 
Luoghi di divertimento 
Quartiere 
Strada 

Ascolto e pratica della musica vocale e strumentale come veicolo di trasmissione della genti-
lezza e di apprezzamento della bellezza. 

 
3° CORSO DI ITALIANO L2:  le settanta e le settecento parole fanno la differenza (Don Lorenzo Milani) 
 
Obiettivi: a) facilitare l’uso della lingua italiana parlata e scritta, b) accrescere la comprensione della lin-
gua italiana in diversi contesti comunicativi, c) ampliare e potenziare la conoscenza morfologica e sintatti-
ca della lingua italiana 
 
Attività previste: 

Conversazioni sull’uso quotidiano delle parole 
Laboratori linguistici sul dialogo contestualizzato 
Lezioni operative sulla struttura della lingua italiana 
Costruzione virtuale di situazioni che richiedono l’uso di espressioni appropriate e pertinenti 
Esercizi di comprensione, analisi e sintesi di testi scritti o raccontati con livelli graduali di complessità 

. 
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In cammino con Maria verso Gesù  (7° riflessione) 

Marisa  Poccioli Vescovi 

Il  26 di aprile si celebra 
la memoria della Beata 
Vergine Maria Madre del 
Buon Consiglio. Secon-
do la tradizione il titolo di 
Madre del Buon Consi-
glio (Mater boni consilii) 
fu attribuito alla Madre di 
Dio da Papa Marco nel 
IV secolo. La prima 
chiesa a Lei dedicata 
con questo titolo fu fatta 
costruire nel secolo suc-
cessivo da Papa Sisto III 
nel centro laziale di Ge-
nazzano, località di cui 
Papa Marco sembra sia 
stato evangelizzatore. 
La devozione alla Ma-
donna del Buon Consi-
glio accrebbe quando in 
questa chiesa il 25 
aprile 1467 fu sco-
perta sotto l’intonaco 
un’immagine della 
Vergine con il Bambi-
no Gesù. La chiesa era 
stata affidata dal 1356 ai frati 
agostiniani che nel tempo ne dif-
fusero sempre di più il culto. An-
che numerosi Papi, attraverso i 
secoli, favorirono la devozione a 
Maria Madre del Buon Consiglio, 
fino ad arrivare a Papa Leone 
XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, 
dal 1846 al 1877 Vescovo di Pe-
rugia) che, nativo di Carpineto 
Romano poco distante da Ge-
nazzano,  da bambino, insieme 
alla mamma,  era solito recarsi al 
Santuario. Diventato Papa  fece 
inserire, con decreto approvato il 
22 aprile 1903, tra le litanie laure-
tane l’invocazione Mater Boni 
Consilii, ora pro nobis. Ecco alcu-
ne parti del testo: “Dall’istante in 
cui la Beata Vergine Maria, ripie-
na dello Spirito Santo e illuminata 
del Suo splendore, accettò con 
tutto l’ossequio della mente e l’af-
fetto del cuore, l’eterno disegno 
di Dio e il mistero del Verbo In-
carnato, divenuta Madre di 
Dio, meritò di essere chiamata 
anche Madre del Buon Consiglio. 
Inoltre, ammaestrata dalla viva 

voce della Sapienza divina, quel-
le parole di Vita ricevute dal Fi-
glio e conservate nel cuore, le 
riversava generosamente sul 
prossimo. Né solo alle Nozze di 
Cana gli inservienti si rimisero ai 
consigli di Maria, nuova Rebec-
ca; ma è lecito pensare che an-
che le pie donne, i Discepoli del 
Signore e gli stessi Apostoli l’ab-
biano avuta come Consigliatrice. 
Questa prerogativa la vediamo 
riconosciuta e confermata alla 
Santa Vergine allorché Gesù, 
vicino alla morte, vedendo presso 
la Croce la Madre in piedi e il di-
scepolo che egli amava, disse a 
sua Madre: “Donna, ecco tuo fi-
glio”. Poi disse al discepolo: 
“Ecco, tua Madre”. Da quel mo-
mento il discepolo la prese con 
sé. Nella persona di Giovanni i 
Santi Padri della Chiesa vedono 
rappresentati tutti i cristiani. Per-
tanto, dall’antichità, sia dal popo-
lo che dal clero uniti nell’implora-
re aiuto, la Beatissima Vergine 
venne salutata con il glorioso tito-

lo di Madre del Buon 
Consiglio. Il Santo Pa-
dre Leone 
XIII  …  affinché l’enun-
ciato titolo riuscisse di 
sempre maggiore onore 
e devozione alla beata 
Vergine Maria, …  ha 
stabilito e decretato che 
nelle Litanie Lauretane, 
dopo l’invocazione 
“Mater admirabilis” sia 
aggiunta l’altra “Mater 
Boni Consilii, ora pro 
nobis!”. Mosso anche 
dalla convinzione e dal-
la ferma speranza che 
fra tante calamità e te-
nebre, la Santa Madre, 
chiamata dai Santi Pa-
dri, “Tesoriera delle gra-
zie divine e Consigliatri-

ce universale” … mo-
stri a tutti di esse-
re Madre del Buon 
Consiglio e a tutti  
ottenga la grazia dello 
Spirito Santo che illu-

mina i sensi e i cuori, 
cioè il santo Dono del Consi-
glio…” 
Nella nostra Unità Pastorale la 
Madonna del Buon Consiglio è 
venerata come Patrona nella 
Parrocchia di San Martino in Col-
le. 

Nel giorno della memoria della 
Beata Vergine Maria Madre 
del Buon Consiglio la Chiesa 
tra le letture propone il brano 
evangelico delle nozze di Ca-
na dove Maria, “Egregia Con-
sigliera”, riferendosi a Gesù, 
pronuncia le parole “Fate quel-
lo che vi dirà”. Questo eccel-
lente consiglio che Maria rivol-
ge ai servi è rivolto anche a 
noi oggi che siamo chiamati a 
seguire Gesù ed a fare quello 
che Lui ci indica. 

Madonna del Buon Consiglio  

 S. Martino in Colle 
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Orario invernale  

Orari Messe Domenica 
 

S. Andrea d’Agliano      ore 8.30 
 
S. Maria Rossa            ore 10.00 
 
S. Martino in Colle    ore 10.00 
 
S. Enea              ore 11.30 
 
S. Martino in Campo     ore 11.30 
 
S. Martino in Colle         ore 18.00 
 
 
 
 

Orari Messe Feriali 
 

Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18.00 

Martedì: S. Martino in Colle ore 18.00                  

Mercoledì: S. Enea    ore 18.00 

Giovedì: S. Martino in Campo ore 18.00 

Venerdì: S. Andrea d'Agliano  ore 18.00 

 

Orari Messe Prefestive 
 

Sabato: S. Martino in Campo ore 17.00 

   
                  S. Enea            ore 18.00 

Domenica di Risurrezione 4 Aprile : 
Le Ss. Messe verranno celebrate nel consueto orario della domenica.  
Lunedì dell’Angelo  5 aprile :   Ore 18.00 messa S. Maria Rossa

Il Sagrato                               Aprile 2020 

Confessioni: 
                                 Lunedi 29 marzo ore 18.30—20:00 S. Martino in Campo  
                                 Martedì 30 marzo ore 18.30—20:00  S. Martino in Colle 
                                 Mercoledì 31 marzo ore 19.00—20.00 S. Enea 

Ufficio delle lodi tutte ore 7,30 tutti i giorni San Martino in Colle escluso domenica 


