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ccoci giunti al terzo appuntamento con il giornalino Eparrocchiale, che esce in occasione della Pasqua, 
la nostra Festa più grande! Dopo un inverno 

quest'anno particolarmente freddo, dopo l'intensa attività 
che in tutti i settori della pastorale �ordinaria� ha caratteriz-
zato il periodo fra Natale e Pasqua, dopo i giorni della Qua-
resima che ci hanno portato sia in Parrocchia sia in Dioce-
si a compiere un cammino di ricerca interiore, di conver-
sione e di preghiera, siamo giunti alla Settimana Santa e al-
la celebrazione della Resurrezione di Cristo.  Pasqua: allo 
'scandalo' di un Dio che ha condiviso fino in fondo e preso 
su di sé le nostre sofferenze,  le nostre fragilità, i nostri pec-
cati fino alla morte in Croce segue lo sconvolgente annun-
cio della Resurrezione! Un tale evento non può non scuo-
terci nel profondo, non può non farci sollevare lo sguardo 
oltre le dimensioni �normali� della nostra esistenza. 
Annunciare che Cristo è Risorto non è ricordare un antico 
evento raccontato dagli Evangelisti; è piuttosto annuncia-
re che Gesù è sempre fra noi e  che possiamo essere sal-
vati da Lui se solo rispondiamo al Suo invito ad accoglierlo 
nella nostra esistenza. La Resurrezione di Cristo ci faccia 
riprendere fiato e dia nuova forza al nostro cammino, ci ri-
chiami ancora una volta a riflettere sul grande Mistero 
dell'Eucarestia nel quale Gesù Morto e Risorto continua 
ad essere sempre presente. In tempi così difficili ed incerti 
quali quelli che stiamo vivendo la certezza di questa Pre-
senza è la più grande ricchezza che possediamo, il più gran-
de dono che il Padre ci fa ogni giorno.  Buona Pasqua a tutti!

Cristo e’ risorto. Alleluia!!!

Giovedi Santo (sepolcri) - 1986

Quarantore, con il Cristo della Processione del Venerdi Santo- 1988

Giovedi Santo (sepolcri) - 1989
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Per mettersi in contatto con la redazione telefona in 
parrocchia allo 075.9273814 oppure invia una

e-mail a info@santagostino.net

Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a inviare il proprio 
articolo all�indirizzo �Parrocchia Sant�Agostino - Via di Porta 
Romana, 7 - 06024 Gubbio (PG)� oppure via mail all�indirizzo 

info@santagostino.net.

NB: ad insindacabile giudizio del Parroco non tutti gli articoli 
possono essere pubblicati

Vieni a trovarci su:

www.santagostino.net

La nostra Pasqua

Buona PasquaBuona Pasqua Da un Ministro dell'Eucarestia…Da un Ministro dell'Eucarestia…
Era l'Anno Giubilare 2000; 

nella nostra diocesi si 
svolgevano le missioni 

popolari e l'allora parroco Padre 
Giustino mi invitò a partecipare 
ad una riunione per organizzare 
i vari momenti della missione. Ri-
cordo una sala Sant'Agostino 
gremita: erano tanti i parroc-
chiani disponibili ad annunciare 
il Vangelo e ad aprire le proprie 
case per accogliere i �centri di 
ascolto�. Fu veramente un anno 
di grazia! In uno dei tanti incon-
tri, il parroco propose a me, 
Annalisa, Brunella e Fiorella di ri-
cevere il mandato di Ministro 
Straordinario della Comunione, 
poiché erano tanti i credenti che 
desideravano questo servizio. 
Nonostante gli incoraggiamenti 
di Padre Giustino, dissi che non 
mi sentivo preparata per questo 
prezioso e delicato ministero. La 
sera del 29 aprile, alle ore 22, 
squillò il telefono: era il parroco 
che, con il candore che lo con-
traddistingueva mi disse: �Allo-
ra, Giuseppina, domani posso 
presentarti al Vescovo per il mini-
steri?�. Alla fine, chiaramente, ri-
sposi di sì! Oggi, devo ringrazia-
re Padre Giustino per quella 
�chiamata�, che mi ha permes-

so di mettermi al servizio di 
Cristo nel portare Gesù a ca-
sa di tante persone che, per 
motivi di salute e di età, non 
possono recarsi in chiesa. 
Anziani ferventi cattolici, che 
attendono con devozione 
l'incontro con Gesù Eucari-
stia, preparando con cura un 
piccolo altare con lumi, fiori e 
immagini sacre. Il rispetto, la 
gratitudine, il conforto donati 
dagli sguardi di queste per-
sone resterà sempre nel mio ri-
cordo: la coppia di sposi novan-
tenni, la signora sola con la ba-
dante, la Signora Giulia che ci 
ha lasciato a cento anni e che 
non toccava cibo fin dalla sera 
precedente per ricevere Gesù 
�a digiuno�; persone malate ter-
minali, che trovavano forza e 
speranza, certi di non essere so-
li nella prova e certi della vita 
eterna e mio padre, che ringra-
ziava ogni volta Dio per questo 
servizio. I ministri, infatti, sono al 
servizio di Cristo. Egli usa le no-
stre gambe, le nostre braccia, 
per portare con umiltà il duplice 
dono della Parola e dell'Euca-
ristia. Tutto questo nel dialogo di 
amicizia, fraternità, testimonian-
za, della delicata attenzione di 

Cristo, che ha preso su di sé, 
con amore di Padre, le nostre in-
fermità e i nostri dolori e donarci, 
così, consolazione e speranza.
I ministri dell'Eucaristia della no-
stra parrocchia che nel corso de-
gli anni hanno ricevuto questo 
mandato sono: Rosaria Vantag-
gi  (1994); Anna Maria Brugno-
ni, Silvana Biagiarelli, Ivana Fu-
manti (1997); Anna Barbetti, Ma-
ria Grazia Elce (1998); Rita Ma-
riucci Bedini, Sandra Patrizi 
(1999); Fiorella Rosi, Brunella 
Stocchi, Annalisa Scarabottini, 
Giuseppina Fiorini (2000). Mile-
na Campo, Gemma Menichetti  
(2001); Antonietta Agostinelli 
(2003); Anna Rita Grasselli, Giu-
seppe  Catalano (2008).                                                                                                                         

 Giuseppina
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Domenica 1 aprile:
Domenica delle Palme
27° Giornata della Gioventù
Si riporta il salvadanaio della 
carità  - 
ore 10.45 Commemorazione 
dell'ingresso di Gesù a 
Gerusalemme dalla Chiesa dei 
Neri alla Chiesa di Sant'Agostino 
- Santa Messa con lettura del 
�Passio�

Lunedì 2 aprile: Lunedì Santo

Martedì 3 aprile: Martedì Santo
ore 21.00 Celebrazione 
penitenziale a San Giovanni  

Stazione Quaresimale fino a 
Santa Croce

Mercoledì 4 aprile: Mercoledì 
Santo
Non c'è S. Messa in parrocchia 
Si riporta la vaschetta con il grano
ore 17.00 In Cattedrale: Messa 
Crismale con i cresimandi

Giovedì 5 aprile: Giovedì Santo
ore 18.00 In parrocchia: Messa 
nella Cena del Signore con i 
bambini di Prima Comunione
Adorazione Eucaristica fino alle 24

Venerdì 6 aprile: Venerdì Santo
Giornata di digiuno e astinenza 
dalla carne
ore 15.30 In parrocchia: 
Celebrazione della Passione 
del Signore
ore 19.30 Processione del 
Cristo Morto da Santa Croce

Sabato 7 aprile: Sabato Santo
Cristo è nel Sepolcro - La Chiesa 
non celebra
ore 14.30 : Benedizione dei cibi 
in parrocchia
ore 14.30: Benedizione dei cibi 
alla Vittorina e gli altri luoghi 
classici della parrocchia

ore 15.30: Confessioni in Chiesa 
fino alle 19
ore 22.30: Veglia Pasquale 
nella notte Santa in Cattedrale - 
Lucernario, Liturgia della Parola, 
Liturgia Battesimale, Liturgia 
Eucaristica

Domenica 8 aprile: Pasqua
Alleluia! Cristo è Risorto!
SS. Messe in parrocchia
ore 9.30 - 11.15 - 18.30

Lunedì 2 aprile: Lunedì Santo
SS. Messe in parrocchia
ore 9.30 - 11.15 - 18.30

Programma della Settimana Santa Dose per crespelle: 2 uova; ¼ di latte; 70 gr. di farina; poco prezzemolo tritato; sale q.b.; 
Dose per il condimento:; 1 litro di latte; 60 gr. di burro; 60 gr. di farina; sale; noce; 
moscata; 200 gr di provola affumicata; parmigiano grattugiato a piacere; carciofi tritati o 
asparagi tritati o funghi tritati

Ricette - Sformato del Sabato Santo
Questa ricetta l'ho chiamata così perché non c'è carne e, dato che sino al giorno di Pasqua è bene 
non mangiare carne,ve la offro come una ricetta semplice, abbastanza economica e facile da fare.

Dopo aver cotto le crespelle con la dose indicata sopra 
(potete sostituire le crespelle anche con pasta per 
lasagne), lasciarle raffreddare; preparate intanto la salsa 
besciamella con la dose che vi ho indicato e gli altri 
ingredienti; l'ortaggio che avete scelto lo dovrete 
cuocere con olio, aglio, prezzemolo. 
Prendete uno stampo rotondo, di quelli in alluminio che 
poi potete anche gettare, imburratelo e cominciate a 
versare della besciamella, poi le crespelle, la provola 

macinata, il parmigiano, l'ortaggio che avete scelto e di 
nuovo la besciamella fino a formare quattro strati.
Infornate a 180°C per circa 15/20 minuti, togliete lo 
stampo dal forno e rovesciatelo in un piatto rotondo.
Servite in tavola e sentirete che prelibatezza!

Buona Pasqua.
Fra Massimo

Procedimento: 

Significato dei riti della benedizione 
dei cibi e della benedizione delle famiglie Sara’ Pasqua!Sara’ Pasqua!

di Suor Daniela

Programma della Settimana Santa 
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Vita in ParrocchiaVita in Parrocchia
Le pulizie in chiesa

Un Venerdì mattina di qualche settimana fa, so-
no andata ad intervistare il gruppo di signore ad-
dette al decoro della Chiesa. Entrando in Chie-
sa di buon mattino, le ho viste con in mano gli "at-
trezzi" del mestiere: c'era chi spolverava, chi pu-
liva i banchi, chi era pronta a passare 
l'aspirapolvere, insomma vi era un gran lavorio. 
Il gruppo di volontarie, formato da 5-6 signore, 
svolge il prezioso servizio di tenere pulita, deco-
rosa ed ordinata la Chiesa da tempo immemo-
rabile (40-50 anni circa). Parlando con loro, mi 
sono subito resa conto dell'armonia che regna-
va: sembrava di stare in famiglia, si respirava 
un'aria di altri tempi. Questo servizio reso a tutta 
la comunità parrocchiale viene svolto da que-
ste preziose collaboratrici con spirito d'amore, 
di servizio e di condivisione. Mi hanno detto che 
ciò che fanno le fa sentire vicino alla gente ma 
soprattutto vicino al Signore in modo silenzioso, 
perché è nel silenzio che Dio agisce e che ognu-
na di loro ha il dovere di servire Dio là dove è 
chiamata; si sentono, infatti, uno strumento nel-
le mani di Dio. La loro chiamata è anche nel ren-
dere splendente la casa del Signore. Tutto ciò 
traspariva dai loro occhi profondi, un po' lucidi 
per l'emozione e per l'amore per la parrocchia, 
dimostrato in anni di silenziosa dedizione. 

Maria Elena

Si e’ costituito il nuovo 
Consiglio Pastorale

Dopo le elezioni del 25 e 26 febbraio in cui la comunità 
parrocchiale si è espressa eleggendo 5 membri, il 
quadro del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale è 
ora completo.
I gruppi pastorali hanno scelto i propri rappresentanti 
e il parroco Padre Mario ha nominato altre 5 persone 
scelte personalmente che vanno ad aggiungersi ai 
membri di diritto e a quelli eletti dai parrocchiani.
Il consiglio pastorale è un organismo consultivo, 
presieduto dal Parroco, quale segno di comunione e 
strumento di partecipazione dei fedeli alle attività 
ecclesiali, sotto la guida pastorale del Parroco; il 
rinnovato organismo dovrà quindi consigliare e 
assistere il parroco nello svolgimento della sua azione 
pastorale e promuovere l'evangelizzazione e la 
catechesi, la liturgia, il servizio della carità e 
l'animazione cristiana all'interno della parrocchia.
Questa la composizione del CPP che rimarrà in carica 
per 5 anni:
Membri di diritto
� Padre Mario Di Quinzio. . . . . parroco - Presidente
� Padre Rastislav Stuller . . . . . . . . . . . vice parroco
� Padre Antonio Menichetti . . . . . . . . . . . sacerdote
� Padre Salvatore Capraro . . . . . . . . . . . sacerdote
� religiosa delle Clarisse di S.Girolamo
� religiosa delle Domenicane di S.Antonio
� religiosa delle Piccole Sorelle del 
  Testamento di S.Francesco di S.Marziale
Rappresentanti dei gruppi pastorali
� Lucia Fiorucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPAE
� Anna Rita Grasselli
   Maddalena Laurino . . . . . . . . . . . . . . . catecihsti
� Fiorella Rosi . . . . . . . Ministri Comunione e Parola
� Ivana Fumanti . . . . . . . . . . . Caritas Parrocchiale
� Stefano Allassia . . . . . . . . . . . Pastorale Familiare
� Nicoletta Fiorini . . . . . . . . . . . Pastorale Giovanile
Membri eletti dalla comunità
� Giuseppe Catalano � Enrico Minelli
� Mauro Fiorini � Francesco Piccotti
� Maria Elena Matteini Chiari
Membri nominati dal parroco
� Giuseppe Battistini � Francesca Manuali
� Dino Bazzucchi � Angelo Masci
� Elena Rocchi




