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Concerto per l’Immacolata Concezione
Per festeggiare degnamente la festa dell’ Immacolata Concezione e l’apertura dell’Anno
Santo Straordinario della Misericordia, il giorno 8 Dicembre 2015 alle ore 21 nel Castello
dell’Ordine di Malta a Magione PG, si terrà un concerto di beneficenza dell'ORCHESTRA
REGIONALE DELLE SCUOLE DELL'UMBRIA diretta dal MAESTRO GIOVANNI SANNIPOLI.
Per prenotare i posti, offerta minima euro 15,00 a persona, scrivere a:
delegazionepg@ordinedimaltaitalia.org
Quanto raccolto contribuirà alla preparazione dei pacchi viveri natalizi che la
Delegazione distribuisce a famiglie indigenti Umbre.

Attività del Copro Militare in Umbria
Comune di
Castiglione
del Lago

Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta

SABATO GIORNATA DI
17/10 PREVENZIONE

SANITARIA

Dalle ore 10,00 alle
ore 18,00 presso l'area
dell' ex-aeroporto
di Castiglione del Lago

Visite mediche
gratuite
Le visite medico specialisti
che saranno effettuate dal
personale sanitario del II°
Reparto del Corpo Militare
ACISMOM
Per informazioni:

Giorgio Sacerdoti

(Uff.le medico volontario CM-ACISMOM)

Cell. 338.5983516

Il 2° Reparto del Copro Militare ACISMO, in collaborazione con il
CISOM Umbria ed il Comune di Castiglione del Lago (PG) ha
organizzato per sabato 17 Ottobre una Giornata di Prevenzione
Sanitaria Gratuita presso l’area dell’ex Aeroporto di Castiglione del
Lago.

• Valutazione dei fattori di rischio per la
prevenzione delle patologie cardiovascolari
• Visita angiologica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita dermatologica
• Misurazione della Pressione Arteriosa e della
Frequenza Cardiaca

Continua la distribuzione di alimenti
Senza sosta la distribuzione di generi alimentari effettuata dalla
Delegazione a famiglie, monasteri e mense. Quanto raccolto in Umbria,
grazie alla collaborazione con l’Ass. Nazionale Carabinieri ed al
coordinamento del Gran Priorato di Roma, in particolare con il
confratello Gaglione si unisce ai materiali che vengono donati al Gran
Priorato stesso s suddiviso a seconda delle esigenze nelle varie
Delegazioni. Così è possibile che il latte umbro serva alle mense romane
mentre i pannoloni per anziani, i giochi ed il vestiario per bambino, la
frutta fresca raccolti a Roma vengono giornalmente, o quasi, consegnati
ai nostri Signori Assistiti da confratelli e volontari di Perugia con l’ausilio di
confratelli della Delegazione di Firenze - Sezione di Arezzo.

Dalla diocesi
Il cardinale Bassetti descrive in anteprima quello che sarà secondo lui il Sinodo sulla
Famiglia e spiega il grande dono del Giubileo
In un editoriale pubblicato sull’ “Osservatore romano” il
cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti
esprime questo importante concetto: “ll Sinodo e il Giubileo della
Misericordia non sono un congresso di partito o una competizione
sportiva in cui bisogna aspettarsi che qualcuno vinca un'elezione o
una gara, ma rappresentano due momenti importantissimi per la vita
di ogni persona - non solo della Chiesa - in cui lo Spirito Santo saprà
ispirare “i padri sinodali, nel loro discernimento pastorale e tutti gli
uomini e le donne di buona volontà in questo anno di grazia. Il
Sinodo e il Giubileo sono, quindi, due grandissime opportunità
spirituali in cui tutte le persone, se lo vorranno, potranno assaporare i
frutti dell'azione della misericordia”. Il cardinale si sofferma soprattutto
su uno dei momenti più intensi che si potranno vivere nell'anno giubilare: ovvero, la
facoltà data a tutti i presbiteri, di “assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno
procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono”. Bassetti racconta delle lettere di
alcuni religiosi che hanno manifestato la loro commozione. Ma soprattutto racconta la
sua commozione per avere già vissuto nel passato questi momenti di riconciliazione. “Ho
infatti conosciuto delle donne che hanno pianto per tutta la vita”, scrive commosso il
prelato. E poi con poche toccanti righe racconta del dolore di alcune donne che in
situazioni diverse avevano abortito ma che ogni giorno pensavano con dolore e strazio a
quelle creaturine che non erano nate.

Spunti di riflessione dalle omelie di Papa Francesco
Il demonio non si stanca mai !
In una delle ultime omelie a Santa Marta il Papa ci invita a
stare sempre “in campana”: il demonio infatti non si stanca
mai.
Nel Vangelo, Gesù scaccia un demonio, fa il bene, sta tra la
gente che lo ascolta e riconosce la sua autorità, ma c’è chi
lo accusa, sottolinea il Papa:“C’era un altro gruppo di
persone che non gli voleva bene e cercava sempre di
interpretare le parole di Gesù e anche gli atteggiamenti di
Gesù, in modo diverso, contro Gesù. Alcuni per invidia, altri
per rigidità dottrinali, altri perché avevano paura che venissero i romani e facessero
strage; per tanti motivi cercavano di allontanare l’autorità di Gesù dal popolo e anche
con la calunnia, come in questo caso. ‘Lui scaccia i demoni per mezzo di Belzebù. Lui è
un indemoniato. Lui fa delle magie, è uno stregone’. E continuamente lo mettevano alla
prova, gli mettevano davanti un tranello, per vedere se cadeva”.

Discernimento e vigilanza
Papa Francesco invita al discernimento e alla vigilanza. “Saper discernere le situazioni”:
ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno che “sempre cerca di ingannare”, “di
farci scegliere una strada sbagliata”. “Il cristiano non può essere tranquillo che tutto va
bene, deve discernere le cose e guardare bene da dove vengono, qual è la loro la
radice”.
Il diavolo anestetizza la coscienza
E poi la vigilanza, perché in un cammino di fede “le tentazioni tornano sempre, il cattivo
spirito non si stanca mai”. Se “è stato cacciato via” ha “pazienza, aspetta per tornare” e
se lo si lascia entrare si cade in una situazione peggiore. Infatti, prima si sapeva che era “il
demonio che tormentava”. Dopo, “il Maligno è nascosto, viene con i suoi amici molto
educati, bussa alla porta, chiede permesso, entra e convive con quell’uomo, la sua vita
quotidiana e, goccia a goccia, dà le istruzioni”. Con “questa modalità educata” il diavolo
convince a “fare le cose con relativismo”, tranquillizzando la coscienza:
“Tranquillizzare la coscienza. Anestetizzare la coscienza. E questo è un male grande.
Quando il cattivo spirito riesce ad anestetizzare la coscienza si può parlare di una sua
vera vittoria, diventa il padrone di quella coscienza: ‘Ma, questo accade dappertutto! Sì,
ma tutti, tutti abbiamo problemi, tutti siamo peccatori, tutti…’. E nel ‘tutti’ c’è il ‘nessuno’.
‘Tutti, ma io no’. E così si vive questa mondanità che è figlia del cattivo spirito”.
Fare sempre esame di coscienza
Il Papa ribadisce le due parole, vigilanza e discernimento:
“Vigilanza. La Chiesa ci consiglia sempre l’esercizio dell’esame di coscienza: cosa è
successo oggi nel mio cuore, oggi, per questo? E’ venuto questo demonio educato con i
suoi amici da me?
Discernimento. Da dove vengono i commenti, le parole, gli
insegnamenti, chi dice questo? Discernere e vigilanza, per non lasciare entrare quello che
inganna, che seduce, che affascina. Chiediamo al Signore questa grazia, la grazia del
discernimento e la grazia della vigilanza”.

Prossimi appuntamenti
V° Corso di Formazione Melitense in teleconferenza

Lunedì 5 ottobre ha preso il via la quinta edizione del corso di formazione metilene organizzato dal
Gran Priorato di Roma in teleconferenza.
Gli incontri si terranno, per la Delegazione di Perugia - Terni presso lo studio del confratello Gabor
Szokolay, , VIA RAINEO GIGLIARELLI n° 103 PERUGIA
E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE E LA CONFERMA PRIMA DI OGNI INCONTRO ALLE E-MAIL:

delegazionepg@ordinedimaltaitalia.org e gabor.smom@gmail.com
Sabato 29 Novembre: Colletta del Banco Alimentare

Maggiori dettagli in seguito, gli interessati possono mandare orari disponibili alla mail della
delegazione.

Sabato 5 Dicembre:

Santa Messa in preparazione al Natale celebrata da S.Eminenza il cardinale Gualtiero Bassetti nella
nostra chiesa di San Luca a Perugia.

Domenica 13 Dicembre: Roma

Cerimonia delle Investiture del Gran Priorato di Roma, preceduta la sera di sabato 12 dalla veglia
di preghiera.

