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Natale: le celebrazioni e gli eventi con il card. Bassetti  
Anche l'inaugurazione, il 25, della seconda Mensa Caritas  

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Il mondo della sofferenza nel corpo e nello spirito, il mondo del lavoro, del volontariato, 
giovanile e della famiglia sono gli ambiti della società a cui il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, rivolge la sua attenzione nei giorni delle imminenti festività natalizie. Ha iniziato lo scorso 
fine settimana - riferisce un comunicato dell' archidiocesi - incontrando i giovani, durante la Veglia di preghiera d' 
Avvento promossa dalla Pastorale giovanile diocesana. Martedì 21 dicembre, alle ore 11, il cardinale presiederà, nella 
cattedrale di Perugia, la messa con le forze armate al termine di un anno che le ha viste particolarmente impegnate 
anche nell' opera di contrasto alla pandemia. Nel pomeriggio, alle 15.30, sarà a celebrare l' Eucaristia, presso il "Villaggio 
Carità-Sorella Provvidenza" di Perugia, con gli operatori delle ' Edizioni Frate Indovino' dei Padri Cappuccini e una 
rappresentanza di volontari della Caritas diocesana con cui è in corso una proficua collaborazione. Mercoledì 22, alle ore 
11, in cattedrale, presiederà la celebrazione eucaristica con i collaboratori degli uffici e servizi di curia e con i 
responsabili degli uffici pastorali diocesani. Sempre il 22 dicembre, alle ore 21.15, sarà tra il pubblico online del concerto 
dei Cori parrocchiali dal titolo: "Cantiamo insieme la speranza". Evento canoro che potrà essere seguito sui canali 
Facebook e Youtube di Caritas Perugia-Città della Pieve, dedicato alla campagna "Emergenza Abitativa". Durante il 
concerto si potranno fare donazioni per questa campagna promossa dalla Caritas. Giovedì 23 dicembre, alle ore 9, il 
cardinale visiterà il Carcere di Capanne, dove si intratterrà per lo scambio degli auguri natalizi con una rappresentanza di 
detenuti e detenute e del personale di sorveglianza e rieducativo. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, celebrerà l' Eucaristia 
con i malati e il personale sanitario dell' Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia. Non mancherà di portare 
il suo conforto e l' augurio natalizio agli anziani non autosufficienti della Residenza protetta "Fontenuovo" di Perugia nel 
visitarla domenica 2 gennaio, alle ore 10.30. Il cardinale presiederà la messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, 
alle ore 24, nella cattedrale di San Lorenzo, mentre la messa di Natale, sabato 25 dicembre, alle ore 11, sarà presieduta 
dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Nel pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 18, il cardinale celebrerà l' Eucaristia 
nella concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio di Città della Pieve. Domenica 26 dicembre, alle ore 11, giorno in cui la 
Chiesa celebra la Santa Famiglia di Nazareth, incontrerà una rappresentanza di famiglie presso la parrocchia di San Sisto, 
celebrando con loro la S. Messa. Venerdì 31 dicembre, alle ore 18, e sabato primo gennaio, alle ore 18, celebrerà in 
cattedrale le S. Messe con il canto del Te Deum (di fine anno) e con il canto del Veni Creator (di inizio anno). Giovedì 6 
gennaio, alle ore 11, il cardinale celebrerà, in cattedrale, la messa dell' Epifania. Nel pomeriggio, alle ore 15.45, si 
recherà nella parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo dove assisterà alla Sacra rappresentazione dell' 
arrivo dei Magi, promossa dall' Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata da famiglie e giovani della parrocchia e 
del Cammino Neocatecumenale. Pur segnato ancora dalla pandemia, sarà comunque un Natale ' speciale' , quello del 
2021, per la ' famiglia Caritas' e non solo. Oltre alla ricorrenza dei primi 20 anni dell' iniziativa del Pranzo di Natale che l' 
arcivescovo consuma insieme a persone in difficoltà e sole (il primo pranzo è stato in cattedrale il 25 dicembre 2001, 
voluto dall' allora arcivescovo Giuseppe Chiaretti, ritornato alla Casa del Padre lo scorso 2 dicembre), il giorno di Natale, 
alle ore 12.30, il cardinale Bassetti benedirà e inaugurerà la seconda Mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia 
città (la prima è stata inaugurata nel 2008, in pieno centro storico, intitolata a San Lorenzo, frutto della collaborazione di 
Comune e Caritas di Perugia, oggi distribuisce 100 pasti al giorno forniti dal Catering del Comune). La nuova è allestita 
presso il "Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza", in zona via Cortonese, e sarà fruibile a fine gennaio 2022 da 
persone che vivono nei quartieri della stazione di Fontivegge, Madonna Alta, via Settevalli, Prepo e Ferro di Cavallo. 
Potrà distribuire fino a 50 pasti al giorno, compresi i festivi, inizialmente a pranzo e successivamente l' obiettivo sarà 
anche la cena a l' implementazione stessa del numero pasti. È una mensa self-service aperta anche a coloro che sono 
soli, per sconfiggere la solitudine, e quanti potranno si pagheranno il pasto, agli altri gli verrà offerto. "Il 25 dicembre 
torniamo a festeggiare in presenza il pranzo di Natale - annuncia don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana-
, riservato a una rappresentanza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in povertà: famiglie accolte nel ' Villaggio Sorella 
Provvidenza' , ospiti della casa di prima accoglienza ' Sant' Anna dei Servitori' , utenti della ' Mensa San Lorenzo' e le 
persone in difficoltà seguite dalla Comunità di Sant' Egidio. ". (ANSA).  
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Natale: Perugia-Città della Pieve, gli appuntamenti con il card. Bassetti 
 
Il mondo della sofferenza nel corpo e nello spirito, il mondo del lavoro, del volontariato, giovanile e della famiglia: sono gli 
ambiti della società a cui il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rivolge 
la sua attenzione nei giorni delle imminenti festività natalizie. Domani, alle 11, il cardinale presiederà, nella cattedrale di 
Perugia, la messa con le Forze Armate; nel pomeriggio, alle 15.30, celebrerà l’Eucaristia, presso il “Villaggio Carità-Sorella 
Provvidenza” di Perugia, con gli operatori delle “Edizioni Frate Indovino” dei Padri cappuccini e una rappresentanza di 
volontari della Caritas diocesana. Mercoledì 22, alle 11, in cattedrale, presiederà la celebrazione eucaristica con i 
collaboratori degli uffici e servizi di curia e con i responsabili degli uffici pastorali diocesani. Sempre il 22 dicembre, alle 
21.15, sarà tra il pubblico online del concerto dei Cori parrocchiali dal titolo “Cantiamo insieme la speranza”. Evento 
canoro che potrà essere seguito sui canali Facebook e YouTube di Caritas Perugia-Città della Pieve, dedicato alla 
campagna “Emergenza Abitativa”. Durante il concerto si potranno effettuare donazioni per questa campagna promossa 
dalla Caritas. Giovedì 23 dicembre, alle 9, il cardinale visiterà il carcere di Capanne, dove si intratterrà per lo scambio 
degli auguri natalizi con una rappresentanza di detenuti e detenute e del personale di sorveglianza e rieducativo. Nel 
pomeriggio, alle 17.30, celebrerà l’Eucaristia con i malati e il personale sanitario dell’ospedale “Santa Maria della 
Misericordia” di Perugia. Non mancherà di portare il suo conforto e l’augurio natalizio agli anziani non autosufficienti 
della Residenza protetta “Fontenuovo” di Perugia nel visitarla domenica 2 gennaio, alle 10.30.  Il cardinale presiederà la 
messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle 24, nella cattedrale di San Lorenzo, mentre la messa di Natale, 
sabato 25 dicembre, alle 11, sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Nel pomeriggio del 25 dicembre, alle 
ore 18, il cardinale celebrerà l’Eucaristia nella concattedrale dei Santi. Gervasio e Protasio di Città della Pieve. Domenica 
26 dicembre, alle 11, giorno in cui la Chiesa celebra la Santa Famiglia di Nazareth, incontrerà una rappresentanza di 
famiglie presso la parrocchia di San Sisto, celebrando con loro la messa. Venerdì 31 dicembre, alle 18, e sabato 1° gennaio, 
alle 18, celebrerà in cattedrale le messe con il canto del Te Deum (di fine anno) e con il canto del Veni Creator (di inizio 
anno). Giovedì 6 gennaio, alle 11, il cardinale celebrerà, in cattedrale, la messa dell’Epifania del Signore. Nel pomeriggio, 
alle 15.45, si recherà nella parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo dove assisterà alla Sacra 
rappresentazione dell’arrivo dei Magi, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata da famiglie e 
giovani della parrocchia e del Cammino Neocatecumenale. In occasione dei primi 20 anni dell’iniziativa del pranzo di 
Natale che l’arcivescovo consuma insieme a persone in difficoltà e, il giorno di Natale, alle 12.30, il card. Bassetti benedirà 
e inaugurerà infine la seconda mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia città. 
(M.N.) 

 
 
PERUGIATODAY.IT 

bnc 
20 dicembre 2021 11:02 

 

Chiesa di Perugia, le celebrazioni da Natale all'Epifania:  
il cardinale apre nuova mensa self-service per i poveri e anziani soli 
La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas, dal lunedì al sabato,  
e dalla Comunità di Sant’Egidio di Perugia, la domenica 
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La Diocesi di Perugia ha definito il programma religioso-liturgico per tutto il periodo di Natale fino 
all'Epiania. Il cardinale Bassetti presiederà la S. Messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 24, nella 
cattedrale di San Lorenzo, mentre la S. Messa di Natale, sabato 25 dicembre, alle ore 11, sarà presieduta dal 
vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Nel pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 18, il cardinale celebrerà l’Eucaristia 
nella concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio di Città della Pieve. Domenica 26 dicembre, alle ore 11, giorno in cui 
la Chiesa celebra la Santa Famiglia di Nazareth, incontrerà una rappresentanza di famiglie presso la parrocchia di 
San Sisto, celebrando con loro la S. Messa. Venerdì 31 dicembre, alle ore 18, e sabato primo gennaio, alle ore 18, 
celebrerà in cattedrale le S. Messe con il canto del Te Deum (di fine anno) e con il canto del Veni Creator (di inizio 
anno). Giovedì 6 gennaio, alle ore 11, il cardinale celebrerà, in cattedrale, la S. Messa dell’Epifania del Signore. Nel 
pomeriggio, alle ore 15.45, si recherà nella parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo dove assisterà 
alla Sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata da 
famiglie e giovani della parrocchia e del Cammino Neocatecumenale. 
Il pranzo di Natale e l’inaugurazione della Mensa  
Pur segnato ancora dalla pandemia, sarà comunque un Natale ‘speciale’, quello del 2021, per la ‘famiglia Caritas’ e 
non solo. Oltre alla ricorrenza dei primi 20 anni dell’iniziativa del Pranzo di Natale che l’arcivescovo consuma 
insieme a persone in difficoltà e sole (il primo pranzo è stato in cattedrale il 25 dicembre 2001, voluto dall’allora 
arcivescovo Giuseppe Chiaretti, ritornato alla Casa del Padre lo scorso 2 dicembre), il giorno di Natale, alle ore 
12.30, il cardinale Bassetti benedirà e inaugurerà la seconda Mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia città 
(la prima è stata inaugurata nel 2008, in pieno centro storico, intitolata a San Lorenzo, frutto della collaborazione 
di Comune e Caritas di Perugia, oggi distribuisce 100 pasti al giorno forniti dal Catering del Comune).  
La nuova è allestita presso il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, in zona via Cortonese, e sarà fruibile a 
fine gennaio 2022 da persone che vivono nei quartieri della Stazione Fs di Fontivegge, Madonna Alta, via Settevalli, 
Prepo e Ferro di Cavallo. Potrà distribuire fino a 50 pasti al giorno, compresi i festivi, inizialmente a pranzo e 
successivamente l'obiettivo sarà anche la cena a l'implementazione stessa del numero pasti. È una mensa self-
service aperta anche a coloro che sono soli, per sconfiggere la solitudine, e quanti potranno si pagheranno il pasto, 
agli altri gli verrà offerto. La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas, dal lunedì al sabato, e dalla Comunità di 
Sant’Egidio di Perugia, la domenica. Il prossimo pranzo di Natale sarà riservato a non più di 70 ospiti e servito da 
una dozzina di volontari per le norme di contenimento del contagio da Covid-19 e pandemia permettendo. 
La bellezza del pranzo di Natale 
“Il 25 dicembre torniamo a festeggiare in presenza il pranzo di Natale – annuncia don Marco Briziarelli, direttore 
della Caritas diocesana–, riservato a una rappresentanza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in povertà: 
famiglie accolte nel ‘Villaggio Sorella Provvidenza’, ospiti della casa di prima accoglienza ‘Sant’Anna dei Servitori’, 
utenti della ‘Mensa San Lorenzo’ e le persone in difficoltà seguite dalla Comunità di Sant’Egidio. La bellezza di 
questo pranzo, che inizierà con la benedizione e l’inaugurazione della nuova mensa da parte del nostro pastore, il 
cardinale Bassetti, è l’ennesima testimonianza della condivisione e solidarietà che si è mossa intorno a questo 
evento. È significativo che il pranzo di Natale – conclude don Marco Briziarelli – si tenga al ‘Villaggio Sorella 
Provvidenza’ divenuto centro della Carità della nostra Chiesa, punto d’incontro per persone in povertà della nostra 
città. È per noi motivo di gioia diventare ponte di collaborazione e di rete con altre realtà socio-caritative ecclesiali 
e non solo, che si occupano di povertà”. 
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Natale 2021: Cardinal Bassetti presiedera' S.Messa 
di venerdi' 24 (ore 24). Il programma 
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(CIS) _ Perugia dic. – La messa di Natale 2021 si svolgera' alle ore 24 in Caterale; il cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente CEI, presiederà la S. Messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 24, nella cattedrale di San 
Lorenzo, mentre la S. Messa di Natale, sabato 25 dicembre, alle ore 11, sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. 
Marco Salvi. Nel pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 18, il cardinale celebrerà l'Eucaristia nella concattedrale dei Ss. 
Gervasio e Protasio di Città della Pieve. Domenica 26 dicembre, alle ore 11, giorno in cui la Chiesa celebra la Santa 
Famiglia di Nazareth, incontrerà una rappresentanza di famiglie presso la parrocchia di San Sisto, celebrando con loro la 
S. Messa. Venerdì 31 dicembre, alle ore 18, e sabato primo gennaio, alle ore 18, celebrerà in cattedrale le S. Messe con 
il canto del Te Deum (di fine anno) e con il canto del Veni Creator (di inizio anno). Giovedì 6 gennaio, alle ore 11, il 
cardinale celebrerà, in cattedrale, la S. Messa dell'Epifania del Signore. Nel pomeriggio, alle ore 15.45, si recherà nella 
parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo dove assisterà alla Sacra rappresentazione dell'arrivo dei Magi, 
promossa dall'Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata da famiglie e giovani della parrocchia e del Cammino 
Neocatecumenale. abstract fonte com ALTRA NOTIZIA 
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Perugia: Il Natale del cardinale Bassetti.  
Le celebrazioni e gli eventi a cui presiederà il presule. 

 
 
(CIS) – Perugia dic.- Il mondo della sofferenza nel corpo e nello spirito, il mondo del lavoro, del volontariato, giovanile e 
della famiglia sono gli ambiti della società a cui il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, 
presidente della Cei, rivolge la sua attenzione nei giorni delle imminenti festività natalizie. Non l'ha potuto fare lo scorso 
anno perché convalescente dal Covid-19, ma quest'anno, pandemia permettendo e nel rispetto delle norme di 
prevenzione del contagio, il cardinale porterà di persona a credenti e a non credenti il messaggio di salvezza - sempre 
attuale - della venuta del Bambino Gesù tra gli uomini, soprattutto tra gli ultimi del mondo. Ha iniziato lo scorso fine 
settimana incontrando i giovani, durante la Veglia di preghiera d'Avvento promossa dalla Pastorale giovanile diocesana. 
Ai giovani, come agli adulti, il presule ha esortato a vivere da "protagonisti il nostro tempo" e "ad assumerci le nostre 
responsabilità in prima persona, e a non essere trascinati continuamente come noi vediamo che purtroppo succede nella 
società di oggi... O cambiamo, io per primo – ha detto Bassetti –, oppure il Natale sarà una tradizione bella che passerà 
come tutte le altre". Quello che il cardinale compirà nei prossimi giorni non è un rituale, ma un richiamo-testimonianza a 
vivere da uomini e da cristiani la propria esistenza imitando Colui che è nato in una stalla e si è sacrificato per la 
redenzione del mondo.  Segue 
 
Martedì 21 dicembre, alle ore 11, il cardinale presiederà, nella cattedrale di Perugia, la S. Messa con le Forze Armate al 
termine di un anno che le ha viste particolarmente impegnate anche nell'opera di contrasto alla pandemia. Nel 
pomeriggio, alle 15.30, sarà a celebrare l'Eucaristia, presso il "Villaggio Carità-Sorella Provvidenza" di Perugia, con gli 
operatori delle 'Edizioni Frate Indovino' dei Padri Cappuccini e una rappresentanza di volontari della Caritas diocesana 
con cui è in corso una proficua collaborazione. Mercoledì 22, alle ore 11, in cattedrale, presiederà la celebrazione 
eucaristica con i collaboratori degli uffici e servizi di curia e con i responsabili degli uffici pastorali diocesani. Sempre il 22 
dicembre, alle ore 21.15, sarà tra il pubblico online del concerto dei Cori parrocchiali dal titolo: "Cantiamo insieme la 
speranza". Evento canoro che potrà essere seguito sui canali Facebook e Youtube di Caritas Perugia-Città della Pieve, 
dedicato alla campagna "Emergenza Abitativa". Durante il concerto si potranno effettuare donazioni per questa 
campagna promossa dalla Caritas. Giovedi' il presule sara' nei luoghi di sofferenza nel corpo e nello spirito. Giovedì 23 
dicembre infatti, alle ore 9, il cardinale visiterà il Carcere di Capanne, dove si intratterrà per lo scambio degli auguri 
natalizi con una rappresentanza di detenuti e detenute e del personale di sorveglianza e rieducativo. Nel pomeriggio, alle 
ore 17.30, celebrerà l'Eucaristia con i malati e il personale sanitario dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di 
Perugia. Non mancherà di portare il suo conforto e l'augurio natalizio agli anziani non autosufficienti della Residenza 
protetta "Fontenuovo" di Perugia nel visitarla domenica 2 gennaio, alle ore 10.30. fonte com abstract 
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Natale speciale il 2021: attesi tante persone sole  
e in difficoltà al Pranzo di Natale in Caritas 
 

 
(CIS) – Perugia dic. - Il pranzo di Natale e l'inaugurazione della Mensa: due momenti importanti per moltissimi perugini. 
Pur segnato ancora dalla pandemia, sarà comunque un Natale 'speciale', quello del 2021, per la 'famiglia Caritas' e non 
solo. Oltre alla ricorrenza dei primi 20 anni dell'iniziativa del Pranzo di Natale che l'arcivescovo consuma insieme a 
persone in difficoltà e sole (il primo pranzo è stato in cattedrale il 25 dicembre 2001, voluto dall'allora arcivescovo 
Giuseppe Chiaretti, ritornato alla Casa del Padre lo scorso 2 dicembre), il giorno di Natale, alle ore 12.30, il cardinale 
Bassetti benedirà e inaugurerà la seconda Mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia città (la prima è stata 
inaugurata nel 2008, in pieno centro storico, intitolata a San Lorenzo, frutto della collaborazione di Comune e Caritas di 
Perugia, oggi distribuisce 100 pasti al giorno forniti dal Catering del Comune). La nuova è allestita presso il "Villaggio 
della Carità-Sorella Provvidenza", in zona via Cortonese, e sarà fruibile a fine gennaio 2022 da persone che vivono nei 
quartieri della Stazione Fs di Fontivegge, Madonna Alta, via Settevalli, Prepo e Ferro di Cavallo. Potrà distribuire fino a 50 
pasti al giorno, compresi i festivi, inizialmente a pranzo e successivamente l'obiettivo sarà anche la cena a 
l'implementazione stessa del numero pasti. È una mensa self-service aperta anche a coloro che sono soli, per 
sconfiggere la solitudine, e quanti potranno si pagheranno il pasto, agli altri gli verrà offerto. Segue 
 
La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas, dal lunedì al sabato, e dalla Comunità di Sant'Egidio di Perugia, la domenica. 
Il prossimo pranzo di Natale sarà riservato a non più di 70 ospiti e servito da una dozzina di volontari per le norme di 
contenimento del contagio da Covid-19 e pandemia permettendo. La bellezza del pranzo di Natale. "Il 25 dicembre 
torniamo a festeggiare in presenza il pranzo di Natale – annuncia don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana 
–, riservato a una rappresentanza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in povertà: famiglie accolte nel 'Villaggio Sorella 
Provvidenza', ospiti della casa di prima accoglienza 'Sant'Anna dei Servitori', utenti della 'Mensa San Lorenzo' e le 
persone in difficoltà seguite dalla Comunità di Sant'Egidio. La bellezza di questo pranzo, che inizierà con la benedizione e 
l'inaugurazione della nuova mensa da parte del nostro pastore, il cardinale Bassetti, è l'ennesima testimonianza della 
condivisione e solidarietà che si è mossa intorno a questo evento. È significativo che il pranzo di Natale – conclude don 
Marco Briziarelli – si tenga al 'Villaggio Sorella Provvidenza' divenuto centro della Carità della nostra Chiesa, punto 
d'incontro per persone in povertà della nostra città. È per noi motivo di gioia diventare ponte di collaborazione e di rete 
con altre realtà socio-caritative ecclesiali e non solo, che si occupano di povertà". abstract da fonte Usdi Pg / 
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Il Natale del cardinale Bassetti. Le celebrazioni  
e gli eventi a cui presiederà il presule. Tra questi  
la benedizione e inaugurazione, il 25 dicembre,  
della seconda Mensa Caritas in città 
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Perugia (PG) -  Il mondo della sofferenza nel corpo e nello spirito, il mondo del lavoro, del 
volontariato, giovanile e della famiglia sono gli ambiti della società a cui il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, rivolge la sua attenzione nei giorni delle imminenti festività natalizie. Non l’ha potuto fare lo scorso anno 
perché convalescente dal Covid-19, ma quest’anno, pandemia permettendo e nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, il 
cardinale porterà di persona a credenti e a non credenti il messaggio di salvezza - sempre attuale - della venuta del Bambino Gesù tra 
gli uomini, soprattutto tra gli ultimi del mondo. Ha iniziato lo scorso fine settimana incontrando i giovani, durante la Veglia di preghiera 
d’Avvento promossa dalla Pastorale giovanile diocesana. Ai giovani, come agli adulti, il presule ha esortato a vivere da “protagonisti il 
nostro tempo” e “ad assumerci le nostre responsabilità in prima persona, e a non essere trascinati continuamente come noi vediamo 
che purtroppo succede nella società di oggi… O cambiamo, io per primo – ha detto Bassetti –, oppure il Natale sarà una tradizione 
bella che passerà come tutte le altre”. Quello che il cardinale compirà nei prossimi giorni non è un rituale, ma un richiamo-
testimonianza a vivere da uomini e da cristiani la propria esistenza imitando Colui che è nato in una stalla e si è sacrificato per la 
redenzione del mondo. Con il mondo del lavoro e del volontariato. Martedì 21 dicembre, alle ore 11, il cardinale presiederà, nella 
cattedrale di Perugia, la S. Messa con le Forze Armate al termine di un anno che le ha viste particolarmente impegnate anche 
nell’opera di contrasto alla pandemia. Nel pomeriggio, alle 15.30, sarà a celebrare l’Eucaristia, presso il “Vi llaggio Carità-Sorella 
Provvidenza” di Perugia, con gli operatori delle ‘Edizioni Frate Indovino’ dei Padri Cappuccini e una rappresentanza di volontari della 
Caritas diocesana con cui è in corso una proficua collaborazione. Mercoledì 22, alle ore 11, in cattedrale, presiederà la celebrazione 
eucaristica con i collaboratori degli uffici e servizi di curia e con i responsabili degli uffici pastorali diocesani. Cantiamo insieme la 
speranza. Sempre il 22 dicembre, alle ore 21.15, sarà tra il pubblico online del concerto dei Cori parrocchiali dal titolo: “Cantiamo 
insieme la speranza”. Evento canoro che potrà essere seguito sui canali Facebook e Youtube di Caritas Perugia-Città della Pieve, 
dedicato alla campagna “Emergenza Abitativa”. Durante il concerto si potranno effettuare donazioni per questa campagna promossa 
dalla Caritas. Nei luoghi di sofferenza nel corpo e nello spirito. Giovedì 23 dicembre, alle ore 9, il cardinale visiterà il Carcere di 
Capanne, dove si intratterrà per lo scambio degli auguri natalizi con una rappresentanza di detenuti e detenute e del personale di 
sorveglianza e rieducativo. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, celebrerà l’Eucaristia con i malati e il personale sanitario dell’Ospedale 
“Santa Maria della Misericordia” di Perugia. Non mancherà di portare il suo conforto e l’augurio natalizio agli anziani non autosufficienti 
della Residenza protetta “Fontenuovo” di Perugia nel visitarla domenica 2 gennaio, alle ore 10.30. Le celebrazioni in cattedrale e 
nelle parrocchie. Il cardinale presiederà la S. Messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 24, nella cattedrale di San 
Lorenzo, mentre la S. Messa di Natale, sabato 25 dicembre, alle ore 11, sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Nel 
pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 18, il cardinale celebrerà l’Eucaristia nella concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio di Città della 
Pieve. Domenica 26 dicembre, alle ore 11, giorno in cui la Chiesa celebra la Santa Famiglia di Nazareth, incontrerà una 
rappresentanza di famiglie presso la parrocchia di San Sisto, celebrando con loro la S. Messa. Venerdì 31 dicembre, alle ore 18, e 
sabato primo gennaio, alle ore 18, celebrerà in cattedrale le S. Messe con il canto del Te Deum (di fine anno) e con il canto del Veni 
Creator (di inizio anno). Giovedì 6 gennaio, alle ore 11, il cardinale celebrerà, in cattedrale, la S. Messa dell’Epifania del Signore. Ne l 
pomeriggio, alle ore 15.45, si recherà nella parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo dove assisterà alla Sacra 
rappresentazione dell’arrivo dei Magi, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata da famiglie e giovani della 
parrocchia e del Cammino Neocatecumenale. Il pranzo di Natale e l’inaugurazione della Mensa. Pur segnato ancora dalla 
pandemia, sarà comunque un Natale ‘speciale’, quello del 2021, per la ‘famiglia Caritas’ e non solo. Oltre alla ricorrenza dei primi 20 
anni dell’iniziativa del Pranzo di Natale che l’arcivescovo consuma insieme a persone in difficoltà e sole (il primo pranzo è stato in 
cattedrale il 25 dicembre 2001, voluto dall’allora arcivescovo Giuseppe Chiaretti, ritornato alla Casa del Padre lo scorso 2 dicembre), il 
giorno di Natale, alle ore 12.30, il cardinale Bassetti benedirà e inaugurerà la seconda Mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia 
città (la prima è stata inaugurata nel 2008, in pieno centro storico, intitolata a San Lorenzo, frutto della collaborazione di Comune e 
Caritas di Perugia, oggi distribuisce 100 pasti al giorno forniti dal Catering del Comune). La nuova è allestita presso il “Villaggio della 
Carità-Sorella Provvidenza”, in zona via Cortonese, e sarà fruibile a fine gennaio 2022 da persone che vivono nei quartieri della 
Stazione Fs di Fontivegge, Madonna Alta, via Settevalli, Prepo e Ferro di Cavallo. Potrà distribuire fino a 50 pasti al giorno, compresi i 
festivi, inizialmente a pranzo e successivamente l'obiettivo sarà anche la cena a l'implementazione stessa del numero pasti. È una 
mensa self-service aperta anche a coloro che sono soli, per sconfiggere la solitudine, e quanti potranno si pagheranno il pasto, agli altri 
gli verrà offerto. La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas, dal lunedì al sabato, e dalla Comunità di Sant’Egidio di Perugia, la 
domenica. Il prossimo pranzo di Natale sarà riservato a non più di 70 ospiti e servito da una dozzina di volontari per le norme di 
contenimento del contagio da Covid-19 e pandemia permettendo. La bellezza del pranzo di Natale. “Il 25 dicembre torniamo a 
festeggiare in presenza il pranzo di Natale – annuncia don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana–, riservato a una 
rappresentanza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in povertà: famiglie accolte nel ‘Villaggio Sorella Provvidenza’, ospiti della casa 
di prima accoglienza ‘Sant’Anna dei Servitori’, utenti della ‘Mensa San Lorenzo’ e le persone in difficoltà seguite dalla Comunità di 
Sant’Egidio. La bellezza di questo pranzo, che inizierà con la benedizione e l’inaugurazione della nuova mensa da parte del nostro 
pastore, il cardinale Bassetti, è l’ennesima testimonianza della condivisione e solidarietà che si è mossa intorno a questo evento. È 
significativo che il pranzo di Natale – conclude don Marco Briziarelli – si tenga al ‘Villaggio Sorella Provvidenza’ divenuto centro della 
Carità della nostra Chiesa, punto d’incontro per persone in povertà della nostra città. È per noi motivo di gioia diventare ponte di 
collaborazione e di rete con altre realtà socio-caritative ecclesiali e non solo, che si occupano di povertà”. 
 
L'articolo Il Natale del cardinale Bassetti. Le celebrazioni e gli eventi a cui presiederà il presule. Tra questi la benedizione e inaugurazione, il 25 
dicembre, della seconda Mensa Caritas in città proviene da Arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve. 
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. 
L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute. 

[Fonte: Umbria OnLine] 

 

http://ultimora.umbriaonline.com/


QUESTA NEWS È STATA PUBBLICATA ANCHE DA: 

 

LAVOCE.IT 
Le celebrazioni e gli eventi di Natale presieduti dal cardinale Bassetti - LaVoce 
 

UMBRIAJOURNAL.COM 
Il Natale del cardinale Bassetti, le celebrazioni e gli eventi (umbriajournal.com) 
 

UMBRIACRONACA.IT 
Perugia: il Natale del cardinale Bassetti - Il quotidiano che racconta l'Umbria (umbriacronaca.it) 
 
 
 
UMBRIAJOURNAL.COM 
18 Dicembre 2021 redazione Breaking News, Sociale 
 

Mercato Contadino Campagna Amica solidarietà alimentare 
 

 
 

Si è svolta questa mattina a Perugia, presso il Mercato Contadino di Campagna Amica a Madonna Alta, la presentazione 

del progetto di solidarietà alimentare promosso da Comune di Perugia, Coldiretti e Caritas. 

“Con Caritas e Coldiretti abbiamo instaurato un rapporto importante per il progetto ‘Il cibo è solidale’ – ha affermato 

l’assessore comunale alle politiche sociali e alla famiglia, Edi Cicchi -. 

Attraverso la Caritas, infatti, viene distribuito il Fondo di Solidarietà alimentare del decreto Ristori bis, utilizzando al 

contempo gli esercizi di vicinato come quello della Coldiretti in un rapporto di economia circolare per portare sulla tavola 

delle persone in difficoltà cibi di qualità e del territorio”. 

Cicchi ha spiegato che “con il decreto Ristori Bis, anziché erogare buoni spesa direttamente agli utenti, abbiamo erogato 

300mila euro a Caritas perché potesse distribuire alle persone indicate dai servizi sociali generi alimentari e di prima 

necessità, come piccoli elettrodomestici, ecc. 

Questa modalità consente una presa in carico congiunta e di definire, quindi, un progetto complessivo sul nucleo familiare 

che vede entrambe le istituzioni coinvolte”. 
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Il Mercato Contadino di Coldiretti è stato coinvolto in quanto “nell’accordo con Caritas abbiamo chiesto di individuare 

come fornitori piccoli esercizi commerciali che avevano più sofferto degli effetti della pandemia, creando così un circolo 

virtuoso tra i soggetti aderenti all’iniziativa”. 

Anche monsignore Marco Salvi, vescovo ausiliario della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, ha sottolineato che la 

solidarietà è fondamentale per superare la povertà accresciuta dalla pandemia. 

“Ancora una volta – ha ricordato Mario Rossi, direttore regionale Coldiretti – il Mercato di Campagna Amica sarà uno dei 
cuori pulsanti dell’attività solidale della città di Perugia con l’obiettivo di continuare a sostenere l’economia locale e 
l’occupazione, senza dimenticare chi sta attraversando una fase difficile”. 

 
QUESTA NEWS È STATA PUBBLICATA DAI PRINCIPALI QUOTIDIANI ONLINE UMBRI 

 
 
 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/25/spreco-alimentare-sorpresa-con-oltre-270-milioni-di-tonnellate-di-cibo-
buttato-litalia-e-la-peggiore-in-europa-negli-ultimi-ventanni/6418082/ 
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Spreco alimentare, sorpresa: con oltre 270 milioni di tonnellate di cibo 

buttato l’Italia è la peggiore in Europa negli ultimi vent’anni 
 

 
I dati pubblicati dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea ed elaborati da ilfattoquotidiano.it 

smentiscono l’idea diffusa da diverse indagini secondo cui il nostro Paese sia tra i più virtuosi in Occidente. Il motivo: le 

nuove rilevazioni utilizzano per la prima volta un metodo coerente che prende in considerazione tutta la filiera. Primato 

assoluto nello spreco di frutta e verdura. Le perdite sono distribuite sull'intero ciclo, in ogni caso il 68% dei rifiuti 

alimentari è generato dai consumatori finali 
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Oltre 270 milioni di tonnellate tra cereali, pesce, frutta, carne, verdura, uova, patate, barbabietole da 
zucchero, prodotti lattiero-caseari, colture oleaginose. Tutti prodotti mandati al macero tra il 2000 e il 2017: 
l’Italia si scopre il Paese più sprecone d’Europa in termini quantitativi di cibo buttato via. 
Seguono Spagna e Germania (quasi a pari merito), che si attestano su un complessivo spreco a livello 
nazionale di circa 230 milioni di tonnellate di derrate alimentari. Tra le 27 nazioni dell’Unione europea, non 
esiste nessun Paese che abbia fatto peggio dell’Italia. Questi nuovi dati pubblicati dal Centro Comune di 
Ricerca (JRC) della Commissione europea ed elaborati da ilfattoquotidiano.it smentiscono l’idea diffusa da 
diverse indagini secondo cui l’Italia sia addirittura tra i Paesi più virtuosi in Occidente in termini di spreco 
alimentare. 
I nuovi numeri sullo spreco – “Secondo le stime fornite, la maggiore quantità di rifiuti alimentari negli anni 
considerati è stata generata in Italia”. Ad affermarlo sono gli scienziati della Commissione europea (il JRC, 
appunto) cui ilfattoquotidiano.it ha chiesto di approfondire i numeri pubblicati a ottobre nel nuovo EU 
Bioeconomy Monitoring System dashboards. Perché queste comparazioni sono divergenti da quanto riportato in 
passato da altre rilevazioni sullo spreco alimentare? La spiegazione è semplice: si tratta di numeri inediti, per 
certi aspetti sorprendenti, che riguardano i 18 anni compresi tra il 2000 e il 2017. Non solo. Le stime diverse 
rispetto a quanto conosciuto fino ad oggi nascono dall’esigenza di fare un confronto sugli sprechi in vista 
dell’attuazione della strategia Farm to Fork prevista dallo European Green Deal. Circa la dissonanza dei numeri 
italiani su quanto stimato fino ad oggi, fonti della Commissione spiegano che “a nostra conoscenza, questo è il 
primo studio che permette di confrontare le stime delle quantità di rifiuti alimentari tra gli Stati membri, 
derivate utilizzando una metodologia coerente. Secondo il report FUSIONS, gli studi precedenti per l’Italia 
non hanno fornito dati di qualità sufficiente alla trasformazione, alle famiglie e ai servizi alimentari, 
compromettendo il confronto con altri Paesi. La novità di questo modello è che fornisce una stima dello spreco 
alimentare generato lungo tutta la filiera e per diversi gruppi di alimenti, costruendo una valutazione del 
flusso di materiale dell’intera filiera alimentare di un Paese, combinando diverse fonti di dati statistici (sulla 
produzione e sul commercio di prodotti alimentari freschi e trasformati) con coefficienti di spreco presi dalla 
letteratura scientifica”. 
Lo spreco di cibo in Italia – Nel dettaglio dei singoli alimenti, il nostro Paese ha il triste primato assoluto di 
spreco di frutta e verdura, sia complessivamente che a livello medio annuale. Sui cereali (oltre 1 milione di 
tonnellate mediamente all’anno) l’Italia è complessivamente seconda in Europa (dopo la Germania, che ne 
butta quasi il doppio) sempre considerando il periodo 2000-2017, anche se dal 2016 l’Italia è stata sorpassata 
dalla Spagna. L’Italia inoltre è ancora seconda (dopo la Spagna) tra i 27 per spreco di colture oleaginose. Il 
nostro Paese è invece terzo (dopo Germania e Francia) per sprechi di prodotti caseari e uova, con 
rispettivamente 800mila e 188mila tonnellate che finiscono mediamente ogni anno nella spazzatura. Terza 
posizione, questa volta dopo Spagna e Francia, poi, per spreco annuale di pesce (400mila tonnellate) e 
di barbabietola da zucchero (280mila tonnellate), mentre solo nel 2016 è passata dalla terza alla quarta 
posizione per spreco di carne (dopo Germania, Francia e Spagna). Molto meglio sullo spreco di patate, dove 
l’Italia è sesta (leader di settore è la Polonia). 
Dove avviene lo spreco – Se si pensa a quanto si perde lungo la filiera produttiva del nostro cibo, circa il 68% 
dei rifiuti alimentari sono generati dai consumatori finali. È una stima in linea con quanto avviene anche negli 
altri 27 Paesi europei. E c’è di molto peggio perfino tra i Paesi più benestanti: basti pensare che 
nel Lussemburgo l’83% dello spreco alimentare è imputabile ai consumatori. Tornando all’Italia, ben poco 
viene perso in fase di vendita e distribuzione finale (circa il 7%), mentre il restante 25% dello spreco si divide 
equamente tra la fase di produzione primaria del cibo e i successivi processi di lavorazione. 
Un modello nuovo per la lotta allo spreco – Questo nuovo modello di misurazione serve a centrare gli obiettivi 
di sostenibilità in ambito alimentare messi in campo dallo European Green Deal. Il Green Deal contiene infatti la 
strategia Farm to Fork, un piano decennale per trasformare il sistema alimentare europeo, rendendolo più 
sostenibile sotto diversi aspetti e riducendo il suo impatto sui Paesi terzi. La Farm to fork è il primo tentativo 
dell’UE di progettare una politica alimentare che proponga misure e obiettivi che coinvolgono l’intera filiera 
alimentare, dalla produzione al consumo, passando per la distribuzione. Non è solo una questione etica, ma 
una strategia concreta di lotta al riscaldamento globale dato che, come afferma il direttore esecutivo 
dell’UNEP Inger Andersen, “se lo spreco alimentare fosse un Paese, sarebbe il terzo più grande emettitore di 
gas serra”. Anche l’UNEP recentemente ha aggiornato i propri numeri sullo spreco alimentare. A marzo scorso 
ha pubblicato il suo annuale Food Waste Index che ha quantificato in circa 1 miliardo di tonnellate il cibo che 
ogni anno è sprecato nel mondo. Numeri anche in questo caso sorprendenti dato che le analisi precedenti 
stimavano la quantità di risorse alimentari buttate in appena la metà di quelle indicate nell’ultimo report di 
UNEP. 
A cosa serve questo nuovo modello di misurazione – La Commissione ha precisato a ilfattoquotidiano.it che 
“lo scopo di questo modello sviluppato dal JRC è fornire una stima su base statistica della produzione di 
rifiuti alimentari che può essere utilizzata per eseguire un controllo di plausibilità delle quantità di rifiuti 
alimentari misurate e riportate dagli Stati membri, ma non è destinato a sostituire tali misurazioni. Tracciando 
la produzione di rifiuti alimentari attraverso la catena di approvvigionamento è possibile aumentare la nostra 



comprensione di questo problema, il che aiuterà a dare priorità agli sforzi nella lotta contro lo spreco 
alimentare”. In base alla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), gli Stati membri dell’Ue sono obbligati a 
riferire i dati sulla quantificazione dei rifiuti alimentari. Tuttavia, i Paesi dell’Unione sono a diversi livelli di 
sviluppo e attuazione delle strategie nazionali circa queste stime: era quindi necessario sviluppare prima 
un sistema di modellazione armonizzato che consentisse la stima dei rifiuti alimentari generati dagli Stati 
membri anche per fare un confronto. Così gli scienziati del JRC della Commissione europea hanno sviluppato 
una metodologia armonizzata per stimare i rifiuti alimentari generati dai paesi dell’Ue. Questo sistema 
quantifica i rifiuti alimentari a livello di Paese permettendo il confronto della produzione di rifiuti alimentari 
tra i Paesi. Una nuova modalità di misurazione che sarà utile anche all’Italia per comprendere meglio dove il 
cibo viene buttato inutilmente. 
“Uno strumento a disposizione dei Paesi Ue” – Come spiega infine la Commissione, non si tratta solo di 
finalità puramente conoscitive, ma di presupposti per decisioni istituzionali finalizzate a ridurre lo spreco di 
cibo nell’Unione: “Questo modello è stato creato al fine di sostenere e aiutare a convalidare il sistema di 
segnalazione delle quantità di rifiuti alimentari all’Ue. I dati effettivi sulla produzione di rifiuti alimentari in 
ogni fase della catena di approvvigionamento alimentare, riportati secondo la metodologia comune, dovranno 
essere forniti dagli Stati membri a Eurostat entro il 30 giugno 2022 e saranno pubblicati subito dopo la loro 
convalida da parte di Eurostat. Questi dati saranno la base per l’ulteriore lavoro della Commissione europea 
per stabilire una linea di base e proporre nel 2023 obiettivi legalmente vincolanti per ridurre gli sprechi 
alimentari in tutta l’UE (come previsto dalla strategia Farm to Fork)”. 
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«Dio sceglie di essere bambino in una grotta»,  
il Cardinale a Natale: «Semplice e per tutti» 
Bassetti: «Non più lontano dall’uomo ma farsi toccare nella condizione minore.  
Da quel giorno non siamo solo umani ma divini» 
 

 
La messa della Natività, nella notte di Natale, in cattedrale, a Perugia, è un’occasione per il Cardinale Bassetti, di 

riflettere sul senso di quella minorità, con cui il Dio autore del creato, ha scelto di entrarci a sperimentarlo, a viverlo. E 

parla di tre segni: un bambino, una mangiatoia, un presepe. Quali e quante altre strade, colui che tutto crea, avrebbe 

potuto scegliere? Quali e quanti messaggi complicati avrebbe potuto diffondere? 

Un bambino Ma «un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). Ricorda il profeta «Isaia», Bassetti, 

durante la sua omelia quando «riferisce la notizia della nascita di un figlio appartenente alla dinastia del re Davide. La 

gioia però, ancor prima che per la continuazione della corona, scaturisce dalla nascita di un bambino. Comprendiamo 

bene, in un tempo difficile come il nostro, cosa questo significhi. Nel contesto della crisi demografica in cui versa il 

nostro paese, nel timore che la pandemia duri ancora a lungo e ci blocchi nelle difficoltà e nelle paure, la nascita di un 

bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce. Il messaggio del Natale è, a guardar bene, di una 

disarmante semplicità: è nato un bambino. Lo capiscono le famiglie, che attorno alla culla possono riprendere a sorridere, 

contemplando il mistero della vita che continua. Ecco perché un bambino può venire alla luce in qualsiasi situazione: nei 

momenti di crisi, come il nostro, o nei luoghi meno adatti o impensabili. Anche negli scenari di guerra, o nei campi 

profughi, o in una favela, o in un piccolo villaggio di provincia, in Giudea, durante la dominazione romana: ogni nascita, 

come la nascita di Gesù, è la celebrazione di un dono che viene dato in qualsiasi condizione ci possiamo ritrovare». 

PUBBLICITÀ 



Gioisce Gerusalemme Bassetti ricorda un inno natalizio medievale, intitolato Puer natus, che inizia cantando non tanto la 

nascita di un principe, ma, in primo luogo, la nascita di un bambino: «Puer natus in Bethlehem, alleluia». «Quella nascita 

– aggiunge il Cardinale – è un segno per tutta la città santa, per l’intero popolo di Israele, per tutte le nazioni chiamate a 

salire al tempio ad adorare il Dio di Abramo. Per tale ragione san Gregorio Nazianzeno scriveva: «Celebra la Natività, 

grazie alla quale sei stato liberato dai legami di una nascita puramente umana, per rinascere a quella divina; onora la 

piccola Betlemme che ti ha ricondotto in paradiso, adora la mangiatoia» (Discorso 38,17)». 

In una mangiatoia Il Cardinale riflette sulla mangiatoia: «Quella mangiatoia era il luogo dove si trovavano gli animali, ma 
diventerà un segno più grande, l’unico segno che verrà dato dagli angeli ai pastori: «troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Se questo dettaglio così umile, la mangiatoia, ha orientato un giorno i 
pastori, permettendo loro di entrare in una casa e adorare il Figlio di Dio, e così prendere parte a una «gioia grande» (Lc 
2,10), che cosa dice a noi, oggi, quel segno?» 
Il presepe, segno inclusivo Quindi il presepe «Hic iacet in praesepio, qui regnat sine termino».« Il presepe è un segno 

semplice, perché parla a tutti, ai bambini e agli adulti. E se è capace di comunicare il mistero dell’incarnazione ai 

bambini, allora a noi adulti viene chiesto di diventare – diceva Gesù – come loro, per poter entrare nel regno dei cieli (cf. 

Mt 18,3) e stupirci di quello che è accaduto una volta a Betlemme e accade ogni volta che celebriamo la memoria della 

cena del Signore». «Il presepe è un segno inclusivo: nel presepe, come si vede bene dalla bella tradizione che 

continuamente lo aggiorna e vi aggiunge statuine, ci sono tutti; tutti possono accedere a quello spazio, per incontrare 

Gesù, nessuno è escluso». «Il presepe – conclude Bassetti -, ancora, ci dice che possiamo stare, come mai era avvenuto 

prima, alla presenza di Dio. Il Dio lontano, che la fede di Israele ci ha insegnato a rispettare come “totalmente Altro”, si fa 

vicino tanto da poter essere preso in braccio. È quello che farà Simeone, quando accoglierà tra le sue braccia il bambino 

portato dalla madre e dal padre a Gerusalemme. Prima i pastori, poi i sapienti magi che vengono da lontano, e poi chissà 

quanti altri uomini e donne avranno potuto gioire in quel giorno, così come gioiamo oggi noi, nel sapere che Dio ha preso 

la carne umana, e in questa carne si lascia incontrare e accogliere tra le nostre braccia». 
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Natale, Cardinale Bassetti: "Ogni nascita, come quella di Gesù,  
è un dono che viene dato in qualsiasi condizione" 
La profonda e bellissima omelia del Cardinale del giorno della Vigilia sul senso 
profondo della nascita del Bambino Gesù 
 

 
 
PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELL'OMELIA DEL CARDINALE BASSETTI 

 
«Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). È in questo modo che il profeta Isaia riferisce la 
notizia della nascita di un figlio appartenente alla dinastia del re Davide. La gioia però, ancor prima che per la 
continuazione della corona, scaturisce dalla nascita di un bambino. Comprendiamo bene, in un tempo difficile 
come il nostro, cosa questo significhi. Nel contesto della crisi demografica in cui versa il nostro paese, nel timore 
che la pandemia duri ancora a lungo e ci blocchi nelle difficoltà e nelle paure, la nascita di un bambino è il segno 



della vita che continua, della speranza che rinasce. Il messaggio del Natale è, a guardar bene, di una disarmante 
semplicità: è nato un bambino. Lo capiscono le famiglie, che attorno alla culla possono riprendere a sorridere, 
contemplando il mistero della vita che continua. Ecco perché un bambino può venire alla luce in qualsiasi 
situazione: nei momenti di crisi, come il nostro, o nei luoghi meno adatti o impensabili. Anche negli scenari di 
guerra, o nei campi profughi, o in una favela, o in un piccolo villaggio di provincia, in Giudea, durante la 
dominazione romana: ogni nascita, come la nascita di Gesù, è la celebrazione di un dono che viene dato in qualsiasi 
condizione ci possiamo ritrovare. 
Gioisce Gerusalemme 

C’è un inno natalizio medievale, intitolato Puer natus, che inizia cantando non tanto la nascita di un principe, ma, in 
primo luogo, la nascita di un bambino: «Puer natus in Bethlehem, alleluia». Un bambino è nato a Betlemme, 
alleluia!  Ma la nascita di quel bambino di Betlemme esprime molto più di quanto detto finora. L’inno continua 
infatti con le parole «Unde gaudet Jerusalem»: se un bambino è nato a Betlemme, non sono solo Giuseppe e Maria, i 
genitori, a gioire: grazie a quel bambino, «gioisce gerusalemme». Quella nascita è un segno per tutta la città santa, 
per l’intero popolo di Israele, per tutte le nazioni chiamate a salire al tempio ad adorare il Dio di Abramo. Per tale 
ragione san Gregorio Nazianzeno scriveva: «Celebra la Natività, grazie alla quale sei stato liberato dai legami di una 
nascita puramente umana, per rinascere a quella divina; onora la piccola Betlemme che ti ha ricondotto in 
paradiso, adora la mangiatoia» (Discorso 38,17). 
In una mangiatoia 

Cosa significa per noi contemplare oggi quella mangiatoia? In primo luogo, la tenerezza di Maria e di Giuseppe 
verso Gesù. Alla nascita di un bambino si accompagna sempre, per i genitori, l’impegno e la responsabilità della 
custodia di quella vita. Maria, si legge nel racconto di Luca, dopo aver partorito il suo figlio primogenito, «lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7).  Quanto scrive 
l’evangelista non deve necessariamente implicare che i genitori di Gesù non avessero pensato al parto imminente, 
e nemmeno che non ci fu ospitalità, a Betlemme, per quella giovane puerpera. Le case di quel tempo, molto 
semplici, avevano degli ambienti in muratura all’esterno, ma potevano anche sfruttare cavità naturali, grotte, che 
diventavano i vani più interni e più caldi, adatti per mettere al mondo Gesù. Quella mangiatoia era il luogo dove si 
trovavano gli animali, ma diventerà un segno più grande, l’unico segno che verrà dato dagli angeli ai pastori: 
«troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Se questo dettaglio così umile, la 
mangiatoia, ha orientato un giorno i pastori, permettendo loro di entrare in una casa e adorare il Figlio di Dio, e 
così prendere parte così a una «gioia grande» (Lc 2,10), che cosa dice a noi, oggi, quel segno? 
Nutrirsi di Cristo 

Sin dall’antichità, e poi nel medioevo, la mangiatoia è stata vista non solo come il luogo dove si nutrivano gli 
animali, ma come il luogo da dove i credenti potevano nutrirsi di Cristo. Un santo monaco, Aelredo (di Rievaulx), 
scriveva così, ancora nel dodicesimo secolo: «La mangiatoia di Betlemme è l’altare in chiesa. Qui si nutrono le 
creature di Cristo. Qui, sotto le specie del pane e del vino, c’è il vero corpo e sangue di Cristo. In questo sacramento 
noi crediamo che c’è Cristo vero, ma avvolto in fasce, ossia invisibile. Non abbiamo nessun segno così grande ed 
evidente della natività di Cristo come il corpo che mangiamo e il sangue che beviamo ogni giorno accostandoci 
all’altare: ogni giorno vediamo immolarsi colui che una sola volta nacque per noi dalla Vergine Maria. Affrettiamoci 
dunque, fratelli, a questo presepe del Signore (Discorso secondo per il Natale). Sarà quello che poi scriverà anche 
san Francesco d’Assisi nella prima Ammonizione, collegando strettamente l’incarnazione all’eucaristia: «Ogni 
giorno il Figlio di Dio si umilia, come quando dalle sedi regale discese nel grembo della Vergine; ogni giorno egli 
stesso viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sull’altare nelle mani del sacerdote» 
(FF 144). 
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‘Cantiamo insieme la speranza’: concerto natalizio per la campagna Caritas 
‘Emergenza Abitativa’ 
 
22/12/2021 

 
La locandina del concerto natalizio dei cori parrocchiali 'Cantiamo insieme la speranza' 
 

Dopo il periodo di pausa dovuto alla pandemia, ritorna l’evento del concerto natalizio Cantiamo insieme la 
speranza dei cori parrocchiali dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, che si terrà in modalità online sui canali 
Facebook e Youtube di Caritas Perugia-Città della Pieve, mercoledì sera 22 dicembre, alle ore 21,15. 
Ideato e organizzato da anni da Antonio Salemme, operatore volontario della Caritas perugino-pievese e coordinatore 
dei cori parrocchiali impegnati in questa iniziativa, a cui va la gratitudine e il plauso della stessa Caritas 
diocesana, Cantiamo insieme la speranza – edizione 2021 è dedicato alla campagna Caritas Emergenza Abitativa. Una 
campagna che è stata avviata lo scorso novembre a seguito della crescente richiesta di aiuto di molte famiglie italiane 

e non, che si trovano in difficoltà nel pagare affitti, mutui e utenze domestiche. 
Si tratta di richieste di aiuto pervenute nell’ultimo anno ai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali, dove si sono 
recate per la prima volta, a causa della pandemia, anche famiglie italiane che non erano mai state prima in Caritas. 

Il concerto Cantiamo insieme la speranza rappresenta una testimonianza di vicinanza concreta delle comunità 
parrocchiali a quanti si trovano a vivere situazioni difficili. Durante la serata saranno presentate le finalità di questa 
campagna e come poter aderire. Potranno essere effettuare donazioni anche nel corso del concerto. 
È una campagna di rilevanza sociale rivolta alla sensibilità-generosità di privati e gruppi di benefattori, di istituzioni e 

organizzazioni impegnate nel contrastare la povertà e di realtà produttive solidali del territorio diocesano. 
Cantiamo insieme la speranza, un concerto per aprire il nostro cuore a Natale 

“Questo concerto, che ripropone anche i migliori brani di repertorio tratti dalle edizioni precedenti (dal 2011 ad oggi), 
è un’occasione speciale per aprire il nostro cuore a Natale, che vivremo grazie ai nostri fantastici cori parrocchiali. Li 
ringrazio dal profondo del cuore, insieme all’infaticabile amico Antonio Salemme, per averci regalato questo concerto 
in una forma nuova, che ci vede ancora lontani ma vicini nel cuore e nella solidarietà”. 
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A dirlo, nel presentare la serata canora, è don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, che ricorda quanto 
sia importante aderire alla campagna Emergenza Abitativa nel lanciare questo appello: 

“Aiutateci insieme -conclude- perché insieme possiamo costruire percorsi nuovi di autonomia per tante famiglie. 
Potremo regalare a Natale e non solo, tanti, tanti sorrisi nel cantare insieme la speranza”. 
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Natale: Caritas Perugia-Città della Pieve,  
il 25 dicembre pranzo con il card. Bassetti nella nuova mensa 
 

Villaggio Carità-Sorella Provvidenza (Foto: Caritas Perugia-Città della Pieve) 
 

“Non è un momento facile, i contagi da Covid-19 sono in ripresa un po’ ovunque, e nell’attenerci scrupolosamente alle 
norme sanitarie per il contenimento della pandemia proviamo a donare un pranzo di Natale più sereno e normale a 
quanti, per tutto l’anno, si rivolgono ai servizi della nostra Caritas perché in gravi difficoltà”. A sottolinearlo è don Marco 
Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, nel ricordare l’iniziativa del pranzo di Natale 
dell’arcivescovo con gli ospiti delle opere-segno socio-caritative ecclesiali, in programma il 25 dicembre, presso il 
“Villaggio della carità-Sorella Provvidenza” di Perugia. “Non siamo nella condizione di ospitare centinaia di persone come 
gli anni passati – precisa il direttore della Caritas diocesana – ma solo una rappresentanza di una cinquantina di ospiti 
fruitori delle nostre opere segno e strutture di accoglienza, insieme a una decina di volontari che presteranno servizio ai 
tavoli”. L’occasione serve anche per ricordare i 20 anni del pranzo di Natale offerto dall’arcivescovo e organizzato dalla 
Caritas; la prima volta si è tenuto in cattedrale il 25 dicembre 2001, e quest’anno vede anche la collaborazione della 
Comunità di Sant’Egidio di Perugia. Altrettanto significativo è che il pranzo si tenga presso il “Villaggio della Carità” per la 
festa del santo patrono Costanzo. È la seconda mensa che viene aperta dopo quella del Punto di ristoro sociale Comune-
Caritas “San Lorenzo”, attivo dal 2008. Il 25 dicembre, alle 12.30, il card. Gualtiero Bassetti, benedirà e inaugurerà questa 
nuova mensa. I fruitori della nuova mensa Caritas non saranno più di 50 persone, residenti nei quartieri perugini della 
Stazione Fs di Fontivegge, Madonna Alta, via Settevalli, Prepo e Ferro di Cavallo. I pasti saranno distribuiti anche nei 
giorni festivi, a pranzo e successivamente si auspica anche a cena. È una mensa self-service aperta anche a coloro che sono 
soli. Quanti potranno lasceranno un’offerta, agli altri verrà donato. La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas e dalla 
Comunità di Sant’Egidio. Anche il pranzo di Natale vedrà a tavola una rappresentanza di ospiti ed assistiti delle opere 
segno diocesane. 
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l Natale del cardinale Bassetti, dalla visita ai carcerati 
all'inaugurazione della seconda mensa cittadina per i poveri 
 

Il cardinale presiederà la messa della notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 24,  
nella cattedrale di San Lorenzo, mentre la celebrazione di sabato 25 dicembre, alle ore 11,  
sarà officiata dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi 
 

 
 

Visita in carcere, pranzo con i poveri e celebrazioni liturgiche, il Natale del cardinale Gualtiero Bassetti è iniziato oggi, sempre 
con la minaccia del Covid che incombe. 
L'anno scorso il presule era convalescente dal Covid-19, ma quest’anno, pandemia permettendo e nel rispetto delle norme di 
prevenzione del contagio, il cardinale porterà di persona a credenti e a non credenti il messaggio di salvezza della venuta del 
Bambino Gesù tra gli uomini, soprattutto tra gli ultimi del mondo. Lo scorso fine settimana il cardinale ha incontrato i giovani, 
durante la Veglia di preghiera d’Avvento, esortandoli a vivere da “protagonisti il nostro tempo” e “ad assumerci le nostre 
responsabilità in prima persona". 
Stamattina il cardinale ha visitato il carcere di Capanne, dove si è intrattenuto per lo scambio degli auguri natalizi con una 
rappresentanza di detenuti e detenute e del personale di sorveglianza e rieducativo. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, celebrerà 
l’Eucaristia con i malati e il personale sanitario dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. Non mancherà di 
portare il suo conforto e l’augurio natalizio agli anziani non autosufficienti della Residenza protetta “Fontenuovo” di Perugia 
nel visitarla domenica 2 gennaio, alle ore 10.30. 
Le celebrazioni in cattedrale e nelle parrocchie 
Il cardinale presiederà la S. Messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 24, nella cattedrale di San Lorenzo, 
mentre la S. Messa di Natale, sabato 25 dicembre, alle ore 11, sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Nel 
pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 18, il cardinale celebrerà l’Eucaristia nella concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio di 
Città della Pieve. Domenica 26 dicembre, alle ore 11, giorno in cui la Chiesa celebra la Santa Famiglia di Nazareth, incontrerà 
una rappresentanza di famiglie presso la parrocchia di San Sisto, celebrando con loro la S. Messa. Venerdì 31 dicembre, alle 
ore 18, e sabato primo gennaio, alle ore 18, celebrerà in cattedrale le S. Messe con il canto del Te Deum (di fine anno) e con il 
canto del Veni Creator (di inizio anno). Giovedì 6 gennaio, alle ore 11, il cardinale celebrerà, in cattedrale, la S. Messa 
dell’Epifania del Signore. Nel pomeriggio, alle ore 15.45, si recherà nella parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo 
dove assisterà alla Sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata 
da famiglie e giovani della parrocchia e del Cammino Neocatecumenale. 
Il pranzo di Natale e l’inaugurazione della Mensa 
Pur segnato ancora dalla pandemia, sarà comunque un Natale ‘speciale’, quello del 2021, per la ‘famiglia Caritas’ e non solo. 
Oltre alla ricorrenza dei primi 20 anni dell’iniziativa del Pranzo di Natale che l’arcivescovo consuma insieme a persone in 
difficoltà e sole (il primo pranzo è stato in cattedrale il 25 dicembre 2001, voluto dall’allora arcivescovo Giuseppe Chiaretti, 
ritornato alla Casa del Padre lo scorso 2 dicembre), il giorno di Natale, alle ore 12.30, il cardinale Bassetti benedirà e 
inaugurerà la seconda Mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia città (la prima è stata inaugurata nel 2008, in pieno 
centro storico, intitolata a San Lorenzo, frutto della collaborazione di Comune e Caritas di Perugia, oggi distribuisce 100 pasti 
al giorno forniti dal Catering del Comune). La nuova è allestita presso il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, in zona via 
Cortonese, e sarà fruibile a fine gennaio 2022 da persone che vivono nei quartieri della Stazione Fs di Fontivegge, Madonna 
Alta, via Settevalli, Prepo e Ferro di Cavallo. Potrà distribuire fino a 50 pasti al giorno, compresi i festivi, inizialmente a pranzo 
e successivamente l'obiettivo sarà anche la cena a l'implementazione stessa del numero pasti. È una mensa self-service aperta 
anche a coloro che sono soli, per sconfiggere la solitudine, e quanti potranno si pagheranno il pasto, agli altri gli verrà offerto. 
La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas, dal lunedì al sabato, e dalla Comunità di Sant’Egidio di Perugia, la domenica. Il 
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prossimo pranzo di Natale sarà riservato a non più di 70 ospiti e servito da una dozzina di volontari per le norme di 
contenimento del contagio da Covid-19 e pandemia permettendo. 
La bellezza del pranzo di Natale 
“Il 25 dicembre torniamo a festeggiare in presenza il pranzo di Natale – annuncia don Marco Briziarelli, direttore della Caritas 
diocesana– riservato a una rappresentanza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in povertà: famiglie accolte nel ‘Villaggio 
Sorella Provvidenza’, ospiti della casa di prima accoglienza ‘Sant’Anna dei Servitori’, utenti della ‘Mensa San Lorenzo’ e le 
persone in difficoltà seguite dalla Comunità di Sant’Egidio. La bellezza di questo pranzo, che inizierà con la benedizione e 
l’inaugurazione della nuova mensa da parte del nostro pastore, il cardinale Bassetti, è l’ennesima testimonianza della 
condivisione e solidarietà che si è mossa intorno a questo evento. È significativo che il pranzo di Natale – conclude don Marco 
Briziarelli – si tenga al ‘Villaggio Sorella Provvidenza’ divenuto centro della Carità della nostra Chiesa, punto d’incontro per 
persone in povertà della nostra città. È per noi motivo di gioia diventare ponte di collaborazione e di rete con altre realtà 
socio-caritative ecclesiali e non solo, che si occupano di povertà”. 
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Compie 20 anni il Pranzo di Natale dell’arcivescovo con gli ospiti  
delle opere-segno Caritas. Il direttore Caritas don Marco Briziarelli:  
“Un pranzo più sereno e normale, con un’atmosfera familiare …,  
nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia” 
 

Perugia (PG) -  “Non è un momento facile, i contagi da Covid-19 sono in ripresa un po’ ovunque, e 
nell’attenerci scrupolosamente alle norme sanitarie per il contenimento della pandemia proviamo a donare un Pranzo di Natale più 
sereno e normale a quanti, per tutto l’anno, si rivolgono ai servizi della nostra Caritas perché in gravi difficoltà”. A sottolinearlo è don 
Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, nel ricordare l’iniziativa del Pranzo di Natale 
dell’arcivescovo con gli ospiti delle opere-segno socio-caritative ecclesiali, in programma il 25 dicembre, presso il “Villaggio della 
Carità-Sorella Provvidenza” di Perugia (in via Montemalbe 1, zona via Cortonese, nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di San 
Barnaba). “Lo scorso anno, il giorno di Natale, distribuimmo pasti d’asporto – ricorda il direttore della Caritas –, un gesto senza dubbio 
di vicinanza e solidarietà anche per quanti si trovavano in difficoltà per la pandemia, ma privo di quel calore umano che trasmette il 
pranzo condiviso a tavola, che ricrea un’atmosfera festosa e familiare. Non siamo nella condizione di ospitare centinaia di persone 
come gli anni passati, ma solo una rappresentanza di una cinquantina di ospiti fruitori delle nostre opere segno e strutture di 
accoglienza insieme a una decina di volontari che presteranno servizio ai tavoli”. La benedizione-inaugurazione della seconda 
Mensa Caritas. “È significativo che questo avvenga per dare speranza, per non lasciare nello sconforto persone già provate – 
evidenzia don Marco Briziarelli –. È anche un modo per ricordare i 20 anni del Pranzo di Natale offerto dall’arcivescovo e organizzato 
dalla Caritas; la prima volta si è tenuto in cattedrale il 25 dicembre 2001, e quest’anno vede anche la collaborazione della Comunità di 
Sant’Egidio di Perugia. Altrettanto significativo è che il pranzo si tenga presso il “Villaggio della Carità”, per essere precisi nei locali 
della nuova Mensa che la Caritas si appresta ad attivare in città a fine gennaio 2022, per la festa del Santo Patrono Costanzo. È la 
seconda mensa che viene aperta dopo quella del Punto di Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo”, attivo dal 2008, in pieno 
centro cittadino, in via Imbriani, nelle vicinanze della chiesa del Carmine che dà il nome ad uno dei quartieri più storici di Perugia”. 
Come abbiamo avuto modo di annunciare, prosegue il direttore della Caritas diocesana, “il 25 dicembre, alle ore 12.30, il nostro 
pastore, il cardinale Gualtiero Bassetti, benedirà e inaugurerà questa nuova mensa. È un segno tangibile della vicinanza della Chiesa 
locale verso quanti si trovano in povertà e in solitudine, in un’epoca in cui le difficoltà sono crescenti, una crescita dovuta non poco agli 
effetti della pandemia”. Chi sono i fruitori della nuova Mensa Caritas. Inizialmente non saranno più di 50 persone residenti nei 
quartieri perugini della Stazione Fs di Fontivegge, Madonna Alta, via Settevalli, Prepo e Ferro di Cavallo. I pasti saranno distribuiti 
anche nei giorni festivi, a pranzo e successivamente si auspica anche a cena, l'implementando, nel contempo, il numero dei pasti. È 
una mensa self-service aperta anche a coloro che sono soli, per sconfiggere la solitudine, e quanti potranno lasceranno un’offerta, agli 
altri gli verrà donato. La nuova mensa sarà gestita dalla Caritas, dal lunedì al sabato, e dalla Comunità di Sant’Egidio, la domenica. Gli 
ospiti del cardinale Bassetti al Pranzo di Natale. Anche il Pranzo di Natale, preparato dal catering dell’hotel-ristorante “Villa Sacro 
Cuore” di Perugia ed offerto dal cardinale e da alcuni privati benefattori, vedrà a tavola, come anticipato dal direttore della Caritas 
diocesana, una rappresentanza di ospiti ed assistiti delle opere segno diocesane del “Villaggio Sorella Provvidenza”, della Casa di 
prima accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” e del Punto di Ristoro Sociale “San Lorenzo” e di un gruppo di poveri accompagnati dalla 
Comunità di Sant'Egidio. Un vero festival della Carità. “Ancora una volta registriamo una solidarietà non secondaria che si genera, si 
muove intorno all’evento del Pranzo di Natale, dai piccoli ai grandi segni”, lo evidenzia don Marco Briziarelli nell’elencare quanti si sono 
prodigati alla riuscita di quest’evento anche con diverse donazioni: “Dall’albero di Natale collocato nella sala mensa dell’azienda 
Brocani, ai fiori dei centri tavola dell’azienda Massarroni, alle candele natalizie della ‘Villa Sacro Cuore’, ai segnaposto della 
Sant’Egidio come anche uno dei regali per gli ospiti, oltre a quelli preparati e donati dall’opera segno Caritas del Santuario mariano di 
Casalina. Significativi anche gli addobbi dell’albero di Natale realizzati dagli animatori del dopo cresima con il ‘gruppo mamme’ e i loro 
bambini della parrocchia di Santa Lucia di Perugia insieme ai bambini del ‘Villaggio Sorella Provvidenza’. Un vero festival della Carità”, 
commenta il direttore della Caritas diocesana. 
 
L'articolo Compie 20 anni il Pranzo di Natale dell’arcivescovo con gli ospiti delle opere-segno Caritas. Il direttore Caritas don Marco Briziarelli: “Un 
pranzo più sereno e normale, con un’atmosfera familiare …, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia” proviene da Arcidiocesi di 
Perugia - Città della Pieve. 



DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. 
L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute. 

[Fonte: Umbria OnLine] 

 
QUESTA NEWS È STATA PUBBLICATA ANCHE DA: 
 

LAVOCE.IT 
https://www.lavoce.it/compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-con-gli-ospiti-delle-opere-segno-caritas/ 

 

QUOTIDIANODELLUMBRIA.IT 
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/pranzo-di-natale/perugia-compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-
dell’arcivescovo-con-gli-ospiti 

 

UMBRIADOMANI.IT 
http://www.umbriadomani.it/perugia/perugia-compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dellarcivescovo-con-gli-ospiti-
delle-opere-segno-caritas-276097/ 

 

UMBRIAJOURNAL.COM 
https://www.umbriajournal.com/religioni/compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dellarcivescovo-447531/ 

 
 

http://ultimora.umbriaonline.com/
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/pranzo-di-natale/perugia-compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dell’arcivescovo-con-gli-ospiti
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/pranzo-di-natale/perugia-compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dell’arcivescovo-con-gli-ospiti
http://www.umbriadomani.it/perugia/perugia-compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dellarcivescovo-con-gli-ospiti-delle-opere-segno-caritas-276097/
http://www.umbriadomani.it/perugia/perugia-compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dellarcivescovo-con-gli-ospiti-delle-opere-segno-caritas-276097/
https://www.umbriajournal.com/religioni/compie-20-anni-il-pranzo-di-natale-dellarcivescovo-447531/

