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FESTA 2016
50° DELLA PARROCCHIA - 25° DELLA CHIESA
PROGRAMMA
giovedì 29 settembre
memoria liturgica dell’Arcangelo San Raffaele

GIORNATA DI ADORAZIONE
E GUARIGIONE
chiesa del Bellocchio:
Adorazione Eucaristica dalle ore 8 alle ore 24
un confessore dalle 15 alle 17 e dalle 21 alle 23
chiesa parrocchiale:
ore 17 S. Messa con unzione dei malati
ore 18,45 - 19,45 confessioni

venerdì 30 settembre
memoria di S. Girolamo patrono dei biblisti
ore 21 CATECHESI

COSTRUIRE LA CHIESA
relatore
Prof. Francesco Testaferri
teologo

sabato 1 ottobre
memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino
ore 15 torneo di calcetto
ore 18,30 S. Messa
ore 21 REVIVAL: i video della nostra storia

Lunedì 3 ottobre
ore 21 ULTREJA
con memoria di don Gustavo e testimonianze

giovedì 6 ottobre
ore 21 CONCERTO
ORGANO e CORO
brani organistici eseguiti da
Giordano Ciabatta
canti del coro della cattedrale diretto da
don Francesco Bastianoni

sabato 22 ottobre
Giubileo della Misericordia
la parrocchia partecipa
al Pellegrinaggio Giubilare Regionale a Roma
con udienza del Papa

domenica 2 ottobre
festa del santo patrono della parrocchia

ore 10 apertura mostra storica
mercatino dei dolci
apertura della pesca di beneficenza
ore 11,15 Santa Messa solenne

della comunità parrocchiale
ore 13 pranzo condiviso
ore 15,30 finale torneo calcetto
pomeriggio di festa
servizio gastronomia
animazione musicale
pesca
ore 17,30 omaggio a Maria
ore 18,30 Santa Messa
ore 21 replica
REVIVAL: i video della nostra storia

50 anni di vita parrocchiale significa
tantissime cose. Soprattutto significa tantissime persone che hanno incontrato Cristo, si sono lasciate conquistare da Lui e
sono entrate in quella fantastica e beata
avventura che è seguire il Signore Gesù.
Certamente io, «neo»-convertito (circa
17 anni fa!) e neo-parroco (4 anni appena!), posso avere una coscienza solo molto approssimativa di ciò che sono stati questi 50 anni.
Eppure proprio nei primi anni della mia
ritrovata vita con Dio proprio in questa parrocchia ebbi la grazia di scoprire perle di
immenso valore. Alcune persone apparentemente ordinarie, umili, la cui vita, tuttavia,
mi apparse in un attimo in tutto il suo inimmaginabile valore, nascosta sotto le povere apparenze. È bastato che il velo di ordinarietà che nascondeva questi tesori si
sollevasse un solo attimo e ricordo di essere stato letteralmente sconvolto dalla grandezza, dalla «gloria» che promanava dalle
loro scelte di servizio e amore umile agli
uomini.
Se dunque quando mi affacciai alla
Chiesa lo feci senza tante aspettative, ardente solamente del desiderio di avvicinarmi a Cristo, dovetti presto scoprire quale
sconvolgente gloria era nascosta dietro
l’apparente ordinarietà di alcuni fratelli e
sorelle, la vera gloria, quella del servizio
umile e amoroso verso gli uomini.

Inoltre la scoperta sempre nuova di
come Dio, nonostante i difetti e i limiti a
volte veramente grandi, fecondi la Chiesa
di Grazia che convince, converte, conquista a Dio.
E allora sia i racconti più appassionati
di esperienze di fede e di carità in quel di
Madonna Alta, sia cronache più pacate
delle vicende parrocchiali, mi appaiono
come scorci su una storia che dev’esser
stata veramente gloriosa (nel senso biblico
del termine!). La storia di una porzione del
popolo di Dio che è in Perugia, quella di
Madonna Alta, abitata da Cristo e attratta
continuamente da Lui alla sequela e alla
santità.
Ho presenti i racconti di uomini e donne
che ancora oggi, nonostante magari l’età,
hanno nel cuore e negli occhi la stessa
gioia e la gratitudine di quei «buoni servi»
del Vangelo che al ritorno del loro Signore
Gli confessano: «Signore! La tua moneta
ha prodotto altre 10 monete!» (Lc 19,16).
Alcuni di questi nostri fratelli sono già
nel riposo del Cielo e partecipano con la
preghiera alle nostre attuali sfide, altri sono
ancora con noi e sono stati «promossi» (come ci disse don Luigi in occasione
della sua malattia) a contribuire al Regno
di Dio nella sofferenza e nella malattia; altri
ancora sono i volti più ordinari e amati della nostra parrocchia, eredi di questa storia
e ancora fortemente solleciti della sua vita

in tutte le sue dimensioni.
Celebrare 50 anni di storia parrocchiale
significa certamente anche provare ad
immaginare i prossimi 50. Eh sì, perché poi
c’è anche il nuovo. Le nuove generazioni
che come sempre, penso, comprendono
sia timidi cercatori di Dio, sia già forti apostoli della Buona Novella.
Da un lato certamente nulla cambia
dell’essenziale cristiano: «Gesù Cristo è lo
stesso: oggi e domani, e per sempre. Non
lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine» (Eb 13,8-9). La stessa gioia umile di
chi è stato riconciliato con se stesso, con
Dio, con la vita. La stessa allegria sincera
di chi ha riscoperto il gaudio della fraternità
e della carità. Lo stesso Spirito di carità
così potente da portare a donare davvero
la propria vita.
D’altra parte però oggi siamo, e saremo, una Chiesa ben diversa perché inserita in un contesto sociale e culturale profondamente mutato. La sfida che ci sta davanti è chiaramente indicata dai nostri pastori,
soprattutto dal Papa: diventare una Chiesa
missionaria e «in uscita», capace di uscire,
accogliere, annunciare...
Questa storia la dovremo scrivere noi, o
meglio la scriverà il Signore con la nostra
collaborazione. San Raffaele presenti al
Signore le nostre preghiere e ci guidi alla
costruzione del sempre sorprendente Futuro di Dio.
don Alessio Fifi
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giovedì 29 settembre
SS. Michele, Gabriele, Raffaele
Arcangeli

domenica 2 ottobre 2016
festa del nostro patrono

GIORNO DI ADORAZIONE E
GUARIGIONE

GIORNATA COMUNITARIA E
MEMORIALE

ore 8 - 24:

MOSTRA STORICA

Bellocchio - come di consueto
GIORNATA DI ADORAZIONE
ci sarà un confessore
dalle 15 alle 17 e dalle 21 alle 23
ore 17:
chiesa parrocchiale
MESSA CON UNZIONE
PER I MALATI
ore 18,45-19,45:chiesa parrocchiale
CONFESSIONI
Il giorno della festa liturgica del nostro patrono
quest’anno diventa invito all’adorazione silenziosa e
amorosa che la parrocchia propone ogni giovedì, per
sperimentare che dalla comunione con Gesù Eucaristia discende ogni dono celeste.
L’arcangelo San Raffaele è presentato nella Bibbia
anche come strumento di Dio per guarire i malati.
In questo giorno alle ore 17 nel corso della santa
messa verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi ad anziani ed ammalati.
E’ guarigione anche purificarsi dal peccato, malattia
dell’anima: diamo la possibilità di accostarsi alla confessione nell’orario sopra indicato

venerdì 30 settembre
San Girolamo (patrono dei biblisti)

CATECHESI
ore 21: catechesi

“COSTRUIRE LA CHIESA”

Su grandi pannelli vengono ripresentati foto, documenti, ricordi significativi dei primi 50 anni di vita della
nostra parrocchia.

PESCA
MERCATINO DEI DOLCI
GASTRONOMIA
ANIMAZIONE MUSICALE
Questi ingredienti sono ormai conosciuti e codificati;
sono il sale del nostro stare insieme, un modo simpatico per sostenere la parrocchia e accompagneranno
l’intera giornata.
Chi sceglie di collaborare al mercatino dei dolci consegni il frutto del proprio lavoro entro le ore 10 del 2
ottobre suggerendo anche il prezzo di vendita che
tenga conto del lavoro e del materiale usato.
Per la pesca di beneficenza chi avesse oggetti premio
da donare deve consegnarli in parrocchia entro domenica 25 settembre (dalle ore 21 alle 22 direttamente ai volontari della pesca).
La gastronomia (che ha i suoi pezzi forti negli arvoltli
e nei panini) è funzionante nell’intero pomeriggio.
C’è posto per chi volesse affiancarsi all’opera dei volontari.

E’ il momento per approfondire insieme il nostro TORNEO DI CALCETTO
essere cristiani e migliorare la nostra conoscenza
della Verità e la partecipazione alla comunità.
Il “campetto” della parrocchia è stato rinnovato nella
La relazione sarà tenuta dal nostro Prof. Francerete di recinzione e dotato di porte da calcetto. La fesco Testaferri stimato teologo.
sta è l’occasione per inaugurarlo con un torneo tra le

sabato 1 ottobre ore 21
domenica 2 ottobre ore 21

REVIVAL

Quest’anno non ci sarà un nuovo spettacolo ma
una memoria visiva dei momenti più belli dei tanti
spettacoli susseguitisi in 50 anni di storia, nonché
la proiezione del dvd che presenta la nostra chiesa nel 25° anniversario della sua consacrazione.
Saranno presenti molti dei vecchi “attori”

squadre dei nostri ragazzi. Le partite eliminatorie si
svolgeranno nel pomeriggio di sabato 1 ottobre; la
finale domenica 2 con inizio alle ore 15,30.

PRANZO PARTECIPATO
Con un po’ di buona volontà la parrocchia riesce a
predisporre tavoli, seggiole, stoviglie e tovaglie, fornirà acqua,vino, pane e caffè per 200 “coperti”.
Chi partecipa è invitato a portare qualcosa di cucinato
in casa da condividere con gli altri. Eventuali avanzi
devono essere ridistribuiti tra i convitati. Si deve collaborare perché il pranzo condiviso sia un vero tempo
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ha progettato una cassa-sostegno canne veramente
artistica. E’ questa anche l’occasione più propizia per
festeggiare don Francesco Bastianoni che ha operato
in mezzo a noi nei primi nove anni di vita della parrocchia, introducendovi una convinta passione per il canto nella liturgia e l’amore per la bella musica. Da molti
UNA GRANDE MESSA
anni è parroco della sua Preggio e direttore del Coro
Per noi cristiani il cuore della festa non può essere della Cattedrale.
che la Santa Messa. Alle ore 11,15 riempiremo la
nostra chiesa venticinquennale ed esprimeremo il nostro amore a Dio e agli uomini con l’azione liturgica.
Non ci sarà il coro polifonico, ma un gruppo di animatori del canto perché è auspicabile che tutti cantino.
(Annunceremo dall’altare nelle due domeniche precedenti l’orario delle prove dei canti: chi può, partecipi).
Sarebbe auspicabile che i bambini si inseriscano
anch’essi nel canto. Nei tre sabati precedenti la
festa, 17-24 settembre e 1 ottobre, alle ore 15, Nicola insegnerà ai bambini i canti che saranno eseguiti. Saranno ovviamente celebrate anche le altre
SS. Messe di orario: sabato e domenica alle 18,30 e
al Bellocchio alle ore 9.
di fraternità e di gioia. Le prenotazioni devono essere
fatte in parrocchia entro domenica 25 settembre versando la quota di € 3,00 a persona per le spese generali.

RICORDO DI DON GUSTAVO E
FESTA DEI CURSILLOS
La storia della nostra parrocchia è caratterizzata anche dal lavoro iniziato con intenso fervore dal compianto don Gustavo Bocchi, e continuato dopo la sua
morte fino ad oggi. Si tratta dell’esperienza dei
“Cursillos de Cristianidad”, ritiro di tre giorni che convince molti a prendere in maggiore considerazione il
proprio impegno cristiano. Sono centinaia le persone
della parrocchia che hanno partecipato a questa esperienza e si sono poi impegnate a ben operare per
il Regno di Dio.
Una grande Ultreja si terrà lunedì 3 ottobre alle
ore 21 nella nostra chiesa. Ascolteremo ricordi e
testimonianze di coloro che si sono inseriti nel Movimento dei Cursillos ai tempi di don Gustavo e ringrazieremo il Signore per l’esempio di Fede che questo
prete ci ha lasciato.

E PER FINIRE … MUSICA!
Giovedì 6 ottobre ore 21 concerto d’organo di
Giordano Ciabatta e
Coro della Cattedrale diretto da
don Francesco Bastianoni
In una festa-memoriale non bisogna dimenticare la
grande impresa dei parrocchiani per dotare la chiesa
di un ottimo organo a canne. Un’opera che non avrebbe visto compimento senza la volontà e l’impegno del
nostro dott. Giordano Ciabatta, che tra le altre doti ha
quella di suonare con vera maestria questo strumento
per il quale si è fatto una preziosa cultura. Si deve
essere grati anche all’arch. Francesco Mitridate che

La partecipazione
al grande
PELLEGRINAGGIO
GIUBILARE REGIONALE
è degna conclusione di questa straordinaria festa
sabato 22 ottobre 2016
L’intera parrocchia che pellegrina a Roma, alla sede
di Pietro, per ricevere l’indulgenza del Giubileo Straordinario della Misericordia, è la migliore chiusura a
questa straordinaria festa del 50° della parrocchia e
del 25° della chiesa.
Abbiamo pertanto deciso di aggregarci al pellegrinaggio regionale di tutte le diocesi umbre che si terrà sabato 22 ottobre.
Pensiamo che la proposta rallegri tutti e che molti
possano permettersi questo gesto che esprime volontà sincera di rinnovamento di vita.
Le iscrizioni vanno fatte in parrocchia entro il 14 ottobre versando la quota di € 35 per gli adulti e € 15 per i
minorenni. La quota comprende il viaggio in pullman e
il pranzo al ristorante Gianicolo.
Ai partecipanti sarà comunicato il luogo e l’ora della
partenza dopo il 14 ottobre. Il rientro a Perugia è previsto presumibilmente per le ore 20. La Porta Santa
della basilica di S. Pietro sarà varcata dopo l’udienza
del Papa in piazza S. Pietro.

