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“Come ogni anno è ricominciata la scuola.. e come sempre dovrò impegnarmi e studiare; non so 

cosa mi aspetterà ma spero di avere anche quest’ anno ottimi risultati. La  cosa che comunque mi  fa 

felice, ogni volta che ricomincia la scuola è che andrò quasi tutti i giorni a pranzo dai miei nonni. 

Dovrei dire un milione di cose e anche di più su di loro, per tutto quello che fanno per me e per la 

mia sorellina, per la loro pazienza e per tutte le volte che mi rendono felice. Forse li faccio lavorare 

un po’ troppo e forse li dovrei aiutare di più, per questo gli chiedo scusa, anche se so che mi voglio-

no bene lo stesso. Vi voglio bene nonni...G.” 

Ottobre...festa dei nonni 

Un cuore basato su sagge riflessioni è come un intonaco su 

un muro rifinito. Siracide 22, 17-18 

Una nonna e la sua nipotina ci scrivono…. 

 HA PERCORSO CON NOI UN 

PEZZO DI STRADA  
Dal 1° ottobre Don Christhof torna a Roma e 

poi in Africa, sua amata terra. Forse proprio 

adesso che iniziavamo a conoscerci e capirci 

meglio (le sue omelie sono notevolmente 

migliorate!) i nostri cammini si separano 

…..ma l’affetto nella fede continuerà sempre 

Ciao Don Chris! 

“Sono D., una nonna “a tempo pieno” di due bambine 

deliziose. A causa del lavoro di mio figlio e sua moglie, la 

mattina le sveglio, le preparo e le porto a scuola. Aspetto 

che tornino da scuola e  preparo loro il pranzo e riman-

gono con me fino a che i genitori, nel primo pomeriggio 

non vengono a riprenderli. Certo è un po’ faticoso, non 

sono più una “ragazzina”…ma ogni sera quando vado a 

letto mi sento felice sia perché ho aiutato mio figlio  sia 

perché contribuisco alla crescita di  due bellissime bam-

bine. Sicuramente essere nonna è diverso dall’essere ge-

nitori…. abbiamo dalla nostra “l’autorizzazione” a po-

terli viziare, essere un po’ meno severi dei genitori e ogni 

tanto fare i difensori dei nostri nipoti. 

Ringrazio Dio di aver portato nelle nostre famiglie questi 

magnifici doni. D.” 
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PILLOLE DI CATECHESI INTERPARROCCHIALI…. 

Lunedì 21 settembre sono iniziate, 

nella chiesa di S. Martino in Cam-

po, le catechesi interparrocchiali 

che ci impegneranno per tutto l’an-

no pastorale 2015-2016. Il deside-

rio di ogni partecipante è stato 

quello di vedere e di sperimentare 

se è vero che Gesù ha ancora una 

parola nuova, fresca, coinvolgente 

per ognuno di noi. Il Don ha spie-

gato che intraprenderemo un cam-

mino fatto di 19 tappe che, basate 

sul vangelo di Giovanni, ci porteranno, se 

apriamo il cuore oltre che le orecchie, a capire 

il senso profondo di quello che il Signore 

compie nel mondo e nella nostra vita. Ci fac-

ciamo prendere per mano da Gesù Buon Pa-

store, luce nella notte che ognuno di noi, chi 

prima chi dopo, sperimenta. Una luce nella 

notte la vedi, per forza; non puoi far finta che 

non ci sia. Vivere lontano dalla parola di Dio 

significa vivere nelle tenebre dove c’è sempre 

inquietudine, tristezza, incomunicabilità. 

Il vangelo di Giovanni verrà spez-

zato da Don Antonio con 2 cate-

chesi al mese non in modo conse-

quenziale né strettamente esegeti-

co; piuttosto per ricevere un nutri-

mento esistenziale avendo fame 

della parola di Dio. Nella settima-

na seguente alla catechesi ognuno 

cercherà di riservare un po’ di 

silenzio e di meditazione, 

“ruminando” la parola ricevuta (la 

versione integrale delle catechesi 

saranno scaricabili dal sito della nostra unità 

Pastorale www.sfdn.it). I giovani invece a 

partire dai 16 anni in su fino ai 25 (circa) in-

sieme con Don Antonio faranno in gruppo la 

loro condivisione, sempre il lunedì successivo 

alla catechesi. Abbiamo iniziato con un bel 

clima, felici di rivederci un po’ tutti e siamo 

sicuri che così procederemo: se preghiamo, il 

Signore ci donerà certamente lo Spirito di 

ascolto e di perseveranza!!! 

 

Mara  

LE CATECHESI BASATE SUL VANGELO DI GIOVANNI. SONO APERTE A TUT-

TI E SI TERRANNO ALLE ORE 21.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN 

MARTINO IN CAMPO 

  CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI 
 

   2.  lunedì 05 ottobre 2015 

   3.  lunedì 19 ottobre 2015 

   4.  lunedì 02 novembre 2015 

   5.  lunedì 16 novembre 2015 

   6.  lunedì 30 novembre 2015 

   7.  lunedì 14 dicembre  2015 

   8.  lunedì 04 gennaio    2016 

   9.  lunedì 18 gennaio    2016 

  10.  lunedì 01 febbraio   2016 

  11.  lunedì 15 febbraio   2016 

  12.  lunedì 29 febbraio   2016 

  13.  lunedì 14 marzo 2016 

  14.  lunedì 04 aprile 2016 

  15.  lunedì 18 aprile 2016 

  16.  lunedì 02 maggio 2016 

  17.  lunedì 16 maggio 2016 

  18.  lunedì 30 maggio 2016 

  19.  lunedì 13 giugno 2016 

“Ricordo sempre un 

principio pastorale 

secondo il quale le 

risposte cadono su 

un terreno fertile 

solo quando prima è 

stata posta una do-

manda, quando ho 

osservato o ascolta-

to”. 

 

Carlo Maria Martini 

Conversazioni not-

turne a Gerusalemme 
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                       HALLOWEEN?  NO GRAZIE!  

NIENTE ZUCCHE,  ZOMBIE 

E STREGHE, NOI CELE-

BRIAMO LO SPLENDORE 

DELLA VITA DEI SANTI! 

Don Oreste Benzi,  per il quale 

è in corso la causa di beatifica-

zione, definì  la festa di Hallo-

ween “un grande rituale sa-

tanico”.  Ormai siamo vicini a 

questa “festa” di origini celti-

che, ma importata dall’Ameri-

ca, che si celebra nella notte tra 

il 31 ottobre e il 1° novembre. 

Halloween è considerato il ca-

podanno di tutto il mondo esoterico ed è la 

festa più importante per i seguaci di Satana.  

E’ superfluo affermare, perciò, che è una festa 

non cristiana in contraddizione con la nostra 

fede e noi dobbiamo veramente scoraggiare 

soprattutto i nostri ragazzi a parteciparvi.  La 

Parola di Dio ci avverte: “Cercate ciò che è 

gradito al Signore, e non partecipate alle ope-

re infruttuose delle tenebre, ma 

piuttosto condannatele apertamen-

te” (Efesini5,10-11) 

“Non si trovi in mezzo a te … chi 

esercita la divinazione o il sortile-

gio o l'augurio o la magia; né chi 

faccia incantesimi, né chi consulti 

gli spiriti o gli indovini, né chi in-

terroghi i morti, perché chiunque 

fa queste cose è in abominio al 

Signore (Deuteronomio 18,10-12). 

Il 31 ottobre è per noi cristiani 

la vigilia della festa di tutti i 

Santi. Godiamoci la luce e la bel-

lezza dei loro volti e della loro testimonianza 

di vita, ricordandoci che il 1° novembre cele-

briamo anche la chiamata alla santità che il 

Signore rivolge ad ognuno di noi. 

 
Marisa Poccioli 

    SIAMO FELICI DI COMUNICARE CHE  

Il nostro caro amico 

parrocchiano BRU-

NO BANDOLI è 

stato nominato eco-

nomo della diocesi 

di Perugia Città del-

la Pieve, incarico 

importante che cor-

risponde un po’ a 

quello che è un assessore al bilancio nel go-

verno di una amministrazione. Bruno, 43 

anni, coniugato con Katia, ha due figli e vi-

ve a San Martino in Colle; ha maturato una 

significativa esperienza lavorativa sempre 

nel settore economico, presso l’Istituto dio-

cesano ed adesso con questa nomina sarà 

ancora più all’interno del funzionamento 

della nostra diocesi che è molto vasta (1900 

kmq. Di superficie e 155 parrocchie) e deve 

fronteggiare quotidianamente molti aspetti 

che si ripercuotono sulle zone pastorali e il 

territorio a partire da zone cittadine ad alta 

tensione demografica fino alle piccole pievi 

e chiesette sperdute. Buon lavoro Bruno!! 

Abbi pazienza con i parroci….e tieni sem-

pre lo sguardo fisso sui valori del Vangelo!! 



Orari Messe Domenica 

 

S. Andrea D’Agliano ore 8,30 

S. Martino in Colle ore 10,00/18,00 

S. Enea   ore 11,30 

S. Martino in Campo ore 11,30 

S. Maria Rossa              ore 10,00 

               Orari Messe Feriali 
Lunedì:       18.00 S.Maria Rossa 
                    19,00  S.Enea 
Martedì:      18,00 S.Martino in Colle 
                    19,00 S.Martino in C a m p o  
Mercoledì: 18,00 S. Enea  
                     19,00 S.Martino in C a m p o  
Giovedì:     18,00 S.Martino in C a m p o  
                   19,00 S.Martino in Colle  
Venerdì:      18,00  Sant' Andrea d'Agliano  
                     19,00  S.Enea 
S a ba t o :    08,00 S.Martino in Colle 
                     17,00 S.Martino in C a mp o  
                     18,00 S. Enea  

 

Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art 4. DPR 16/10/1972 n°633 

Ricordiamo che è attivo il sito della nostra Unità Pastorale  www.sfdn.it e il contatto facebook 

dove troverete notizie ed approfondimenti 

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com 

La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, N. Lucaroni, F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bura 

Ogni giorno prima delle sante messe in tutte le nostre chiese si può vivere UN TEMPO DI 
ADORAZIONE E SILENZIO :  Lunedì: S.M.Rossa,  Martedì: S.M.Colle,  Mercoledì: S.Enea,  

Giovedì: S.M.Campo,  Venerdì: S.A.d’Agliano     

                
Incontri di preghiera aperti a tutti: ogni giovedì alle ore 21.00 presso la 

chiesa di Sant’ Andrea d’Agliano animati dal Rinnovamento nello Spi-

rito. 

Ogni venerdì alle ore 21.00 presso la chiesa di San Martino in Campo 

preghiera comunitaria.  

Ogni 27 del mese “Cenacolo delle Mille Avemarie” ore 21.00 presso 

la chiesa di San Martino in Campo.  
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Appuntamenti Caritas  
 

LUN 5-Catechesi Don Antonello - Chiesa S.M.Campo 21.00 
MER 7-Adorazione - Chiesa S.M.Colle 21.00 
LUN 19-Catechesi Don Antonello - Chiesa S.M.Campo 21.00 
GIO 22 - Discussione dei Casi - Chiesa S.M.Colle 21.00 Solo operatori  Caritas 
 

PER LE PERSONE RACCOGLIAMO CIBI A LUNGA SCADENZA (PASTA, RI-

SO, OLIO, ZUCCHERO, SCATOLAME VARIO, ECC.) 

IN OGNI CHIESA C’E’ UN APPOSITO CONTENITORE DI RACCOLTA. 

CONTRIBUISCI ANCHE TU CON BONIFICO BANCARIO: 

iban  IT 54 H 0103003078000000269318 


