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Per l'inizio dell' Avvento, abbiamo gli occhi puntati  

all‟8 dicembre, data in cui Papa Francesco darà uffi-

cialmente inizio all‟Anno Giubilare Straordinario 

sulla Misericordia. Scrive Papa Francesco: 

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero 

della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di 

pace. (…) Misericordia: è l’atto ultimo e supremo 

con il quale Dio ci viene incontro.” Sarà proprio la 

Misericordia a guidarci nel nostro Cammino di Av-

vento e saranno le Opere di Misericordia Corporale a 

portarci al NATALE, giorno in cui Dio si fa uomo e 

la Misericordia raggiunge la sua espressione più alta. 

I ragazzi del catechismo, insieme con i catechisti, ci 

aiuteranno a colorare questo mondo grigio, con le 

buone azioni che ci vengono suggerite dalle opere di 

misericordia corporale. 
 
Cristina Neve 
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PILLOLE DI CATECHESI INTERPARROCCHIALI…. 

           INSIEME…..CON MISERICORDIA!!! 

In questo mese di dicembre inizia il 

Giubileo Straordinario della Miseri-

cordia; vogliamo condividere con 

voi qualche breve riflessione che ci 

porti a comprendere cosa significhi 

per noi cristiani in cammino intra-

prendere la via della Misericordia. 

L‟evento che, soprattutto in questo 

tragico periodo di attentati, va pro-

tetto e sostenuto ininterrottamente 

con le nostre preghiere, è stato in-

detto da Papa Francesco con la bol-

la pontificia Misericordiae Vultus e 

avrà inizio l‟8 dicembre 2015 

(Solennità dell’Immacolata Conce-

zione) per concludersi il 20 novem-

bre 2016 (Solennità di Cristo Re). 

E‟ una proposta importante per la 

Chiesa universale e locale ma so-

prattutto per noi, per la nostra vita. 

Gesù Cristo è il volto della miseri-

cordia del Padre; ma cosa significa questa parola? 

Senz‟altro pietà, com-passione, dolore per l’altrui 

infelicità, ma anche grazia, perdono. In greco mi-

sericordia si dice eleos alla radice anche della no-

stra parola elemosina; in ebraico invece hesed, ter-

mine tipico dell‟alleanza con Dio: significa 

“fedeltà amorosa” cioè piena di amore donativo e 

ci denota l‟atteggiamento radicale con cui va se-

guita la via tracciata dalla legge divina, l‟adesione 

gioiosa alla volontà del Signore e il relativo nostro 

impegno nell‟esistenza quotidiana. La misericordia 

non è dunque solo un gesto, seppur positivo, di 

bontà e giustizia sociale. Si tratta invece di una 

scelta religiosa che dal nostro intimo pervade il 

cuore e la nostra vita, che ci porta a fare “pulizia” 

di ogni incrostazione di peccato, litigio, cattiveria, 

rancore e che, liberi di amare, ci porta a compiere 

quelle che la Chiesa nel suo sapiente Magistero 

indica come le 7 opere di misericordia corpora-

le: 1-dar da mangiare agli affamati; 2- dar da bere 

agli assetati; 3- vestire gli ignudi; 4-alloggiare i 

pellegrini;5-visitare gli ammalati; 6-visitare i car-

cerati; 7- seppellire i morti. In seguito torneremo 

anche sulle opere di misericordia spirituale (1-

consigliare i dubbiosi, 2-insegnare agli ignoranti, 

3-ammonire i peccatori, 4-consolare gli afflitti, 5-

perdonare le offese, 6-

sopportare pazientemente le 

persone moleste, cioè fastidiose, 

7-pregare Dio per i vivi e per i 

morti) di cui ci accorgiamo 

sempre più abbiamo tutti un 

gran bisogno! 

Per essere capaci di misericor-

dia è fondamentale che ci ponia-

mo in primo luogo in ascolto 

della parola di Dio; quindi recu-

periamo il valore del silenzio 

per meditare la Parola che è ri-

volta a noi (…chiudiamo ogni 

tanto il cellulare e i vari wha-

tsapp…e altri social…). Quindi 

possiamo porci in pellegrinag-

gio, segno peculiare dell‟Anno 

Santo. Anche senza intraprende-

re grandi viaggi si possono ol-

trepassare le Porte Sante della 

nostra diocesi di Perugia a “portata di mano”: in 

particolare l‟8 dicembre sarà aperta quella della 

Cattedrale di san Lorenzo in Perugia e il 22 di-

cembre la porta santa della Chiesa all‟interno dell‟ 

Ospedale S. Maria della Misericordia 

(Silvestrini) a S. Andrea delle Fratte. 

In seguito cercheremo con il nostro “Sagrato” di 

approfondire questo tema della misericordia ma 

intanto iniziamo con fede, gioia sapendo che il Si-

gnore ci farà gustare “cose belle e buone”!! 

 

Mara 
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                 Natale 2015 “ Per loro non c’era posto” 
“Buon Natale” è una frase 

fatta o veramente sentita? Mi 

domando come saranno ac-

colti gli auguri così formulati 

dai nuovi poveri che il no-

stro sistema  ignora o addi-

rittura alimenta.  Dagli an-

ziani ospiti in certi ospizi o 

abbandonati nella solitudine 

delle loro case,  da chi è car-

cerato, dagli operai in cassa 

integrazione, dai disoccupati  

senza denaro e senza pro-

spettive, da chi non ha una 

casa, da chi arriva sui barco-

ni sfuggendo alla guerra, alla fame, alla disperazione, 

da chi non ha la salute, da chi è privo dell‟essenziale.  

Quanti rifiuti, quante porte in faccia: ” Per loro non 

c‟era posto”. Come si ripete la storia!!!……Anche 

per  Giuseppe, bravo e umile  falegname,  nell‟alber-

go non c‟era posto e le mille porte chiuse  in quella 

notte gelida sono il simbolo di tutte le delusioni pa-

terne, delle sofferenze di tanti genitori per i figli sen-

za lavoro, senza salute, senza futuro e di una società 

che sta a guardare. Eppure l„Angelo  ha indicato la 

strada; i pastori sono stati i primi destinatari  del mes-

saggio,  abituati a muoversi, al cammino. A loro 

l‟Angelo dice: “ troverete “ e il messaggio contiene 

una promessa  che presuppo-

ne  una ricerca.  Anche  i 

Magi  vanno a Betlemme 

guidati dalla stella e il viag-

gio per  loro non finisce una 

volta adorato il Bambino ma 

dopo aver offerto i loro doni; 

infatti “ per un„altra strada 

fecero ritorno al loro paese” 

questo per dire che una vol-

ta trovato Gesù bisogna 

cambiare strada per non 

perderlo e per non perder-

si. E a  noi quanti segni si 

presentano nel nostro cam-

mino?  Sappiamo interpretarli o chiudiamo gli occhi 

per non vedere? Andiamo anche noi a Betlemme, un 

viaggio faticoso come per i pastori; siamo disposti a 

lasciare le nostre sicurezze, i nostri egoismi, le nostre 

agiatezze per adorare Gesù nel padre disoccupato e 

disperato, nell‟emigrante infreddolito, nell‟ammalato 

ormai dimenticato in quelle piaghe puzzolenti? L‟Av-

vento sia  per tutti noi credenti in cammino un perio-

do che come diceva Madre Teresa di  Calcutta è ab-

bandonare  la clausura e farsi prossimo sulle strade 

del mondo. Allora:  Buon Natale!         

 

 Emanuela Bura 

8 Dicembre festa dell’Immacolata. Lei 

ci insegna che amare Cristo è mettersi al 

suo servizio. Da Nazaret era quasi scap-

pata di corsa perché la chiamata di Dio 

l‟aveva sconvolta e non sapeva come dir-

lo a Giuseppe. Ha paura perché  il nuovo 

ci sconvolge, ci dà fastidio. Spesso il Si-

gnore scombina i nostri piani, mette in 

crisi le nostre certezze e noi…. non siamo 

all‟altezza di Maria. Lei è risoluta, va da 

Elisabetta perché l‟Angelo le ha fatto ca-

pire che era in difficoltà e attraversa la 

Giudea in fretta e va da lei. Lei sì che fa il 

primo passo. La troviamo sempre in cammino e par-

la poco ma lo fa nei momenti fondamentali: all‟an-

nuncio dell‟angelo, quando intona il Magnificat, al 

tempio quando trova Gesù e poi a Cana di Galilea 

(Giov. cap.2) dove intuisce il disagio degli sposi. Il 

suo è un grido di allarme: non hanno più vino!!  E fa 

il primo passo per noi perché ha capi-

to che abbiamo bisogno di altro vino; 

ha capito che senza vino noi siamo 

nella tristezza e allora sollecita Gesù a 

darcene di nuovo, anzi migliore e ob-

bliga Gesù alle prove generali della 

Pasqua dicendo “fate tutto quello che 

Egli vi dirà”. Spesso noi rifiutiamo 

l‟invito a nozze (ci manca il vino: cioè 

la fede). Quante volte facciamo il pri-

mo passo quando c‟è da chiedere per-

dono?  Chiediamo anche a lei che ha 

sofferto ai piedi della croce di starci 

vicino quando anche per noi, per le nostre famiglie, 

per i nostri cari arriva il momento della prova e spe-

rimenteremo che . . .  la morte non ha l‟ultima paro-

la! 

 

 Emanuela Bura 

      MARIA IMMACOLATA CAMMINA CON NOI 
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Orari delle SS. Messe e dei principali appuntamenti  

                                   del mese di dicembre. 
 

Lunedì 07/12 (prefestivo) 

Ore 17:00 S. Martino in Campo 

Ore 18:00 S. Enea 

È sospesa l'adorazione a S. Maria Rossa 

 

Martedì 08/12 

Essendo giorno festivo le messe si svolgono con l'orario domenicale 

È sospesa l'adorazione a S. Martino in Colle 

 

Domenica 13/12 

Ore 18:00 messa di S. Lucia a S. Maria Rossa 

Benedizione degli occhi 

Estrazione della lotteria a favore della Caritas interparrocchiale 

 

Lunedì 14/12  catechesi interparrocchiale 

Chiesa San Martino in Campo ore 21.00 

 

Giovedì 24/12 Vigilia di Natale 

Ore 21:00 S. Andrea D' Agliano 

Ore 22:00 S. Martino in Colle 

Ore 22:00 S. Maria Rossa 

Ore 24:00 S. Martino in Campo 

Ore 24:00 S. Enea 

 

Venerdì 25/12 Santo Natale 

Orario domenicale 

 

Sabato 26/12 S. Stefano 

Ore 17:00 S. Martino in Campo 

Ore 18:00 S. Enea 

 

Domenica 27/12 

Messe domenicali 

Giornata di ritiro del Consiglio Pastorale con il Vescovo d. Paolo Giulietti 

 

Giovedì 31/12 

Ore 17:00 S. Martino in Campo 

Ore 18:00 S. Enea 

Ore 23:00 Veglia di Capodanno a S. Martino in Colle 
 


