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SOMMARIO 

Qui, cari fratelli e sorelle, voglio leg-
gervi qualcosa di personale, una delle 
più belle lettere che ho ricevuto, un 
dono di amore di Gesù.  

Me l’ha scritta Nicolás, un ragazzo 
di 16 anni, disabile fin dalla nascita, 
che abita a Buenos Aires.  

Ve la leggo:  

«Caro Francesco: sono Nicolás ed ho 16 
anni; siccome non posso scriverti io 
(perché ancora non parlo, né cammino), 
ho chiesto ai miei genitori di farlo al posto 
mio, perché loro sono le persone che mi co-
noscono di più.  

Ti voglio raccontare che quando avevo 6 
anni, nel mio Collegio che si chiama Ae-
din, Padre Pablo mi ha dato la prima Co-
munione e quest’anno, in novembre, rice-
verò la Cresima, una cosa che mi dà molta 
gioia.  

Tutte le notti, da quando tu me l’hai 
chiesto, io domando al mio Angelo Custo-
de, che si chiama Eusebio e che ha molta 
pazienza, di custodirti e di aiutarti.  

Stai sicuro che lo fa molto bene perché 
ha cura di me e mi accompagna tutti i 
giorni!!  

Ah! E quando non ho sonno… viene a 
giocare con me!!  

Mi piacerebbe molto venire a vederti e 
ricevere la tua benedizione e un bacio: solo 
questo!!  

Ti mando tanti saluti e continuo a chie-
dere ad Eusebio che abbia cura di te e ti 
dia forza. Baci. NICO».  

In questa lettera, nel cuore di questo 
ragazzo c’è la bellezza, l’amore, la 
poesia di Dio.  

Dio che si rivela a chi ha il cuore 
semplice, ai piccoli, agli umili, a chi 
noi spesso consideriamo ultimi: quel 
ragazzo quando non riesce ad addor-
mentarsi gioca con il suo Angelo Cu-
stode; è Dio che scende a giocare con 
lui.  

Nella Cappella di questo Istituto, il 
Vescovo ha voluto che ci sia l’adora-
zione eucaristica permanente:  

lo stesso Gesù che adoriamo nel Sa-
cramento, lo incontriamo nel fratel-
lo più fragile, dal quale impariamo, 
senza barriere e complicazioni, che 
Dio ci ama con la semplicità del 
cuore.  

Assisi, Papa Francesco al Serafico, testo non letto 
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  settimanale 

 

BENEVOLENZA: Volere il bene 
dell’altro  

È “farsi uno” con lui, accostarlo 
essendo vuoti completamente di noi 
stessi, dei nostri interessi, delle no-
stre idee, dei tanti preconcetti che ci 
annebbiano lo sguardo,  

 per addossarci i suoi pesi, le sue 
necessità, le sue sofferenze,  

 per condividere le sue gioie. 

È entrare nel cuore di quanti 
accostiamo  

 per capire la loro mentalità, la 
loro cultura, le loro tradizioni e 
farle, in certo modo, nostre;  

 per capire veramente quello di cui 
hanno bisogno e saper cogliere 
quei valori che Dio ha disseminato 
nel cuore di ogni persona.  

In una parola: vivere per chi ci 
sta accanto. 

MISERICORDIA: Accogliere l’altro 
così come è,  

 non come vorremmo che fosse, 
con un carattere diverso, con le 
nostre stesse idee politiche, le 
nostre convinzioni religiose,  

 e senza quei difetti o quei modi 
di fare che tanto ci urtano. 

No, occorre dilatare il cuore e ren-
derlo capace di accogliere tutti nella 
loro diversità, nei loro limiti e miserie. 

PERDONO: Vedere l’altro sempre 
nuovo.  

Anche nelle convivenze più belle e 
serene, in famiglia, a scuola, sul lavoro, 
non mancano mai momenti di attrito, 
divergenze, scontri. Si arriva a toglier-
si la parola, ad evitare di incontrarsi, 
per non parlare di quando si radica in 
cuore l’odio vero e proprio verso chi 
non la pensa come noi.  

L’impegno forte ed esigente è cer-
care di  

 vedere ogni giorno il fratello e la 
sorella come fossero nuovi, 
nuovissimi,  

 non ricordandoci affatto delle 
offese ricevute,  

 ma tutto coprendo con l’amore, 
con un’amnistia completa del no-
stro cuore, ad imitazione di Dio 
che perdona e dimentica. 

La pace vera poi e l’unità giungono 
quando benevolenza, misericordia e per-
dono vengono vissuti non solo da singole 
persone, ma insieme, nella reciprocità. 

E come in un caminetto acceso oc-
corre di tanto in tanto scuotere la bra-
ce perché la cenere non la copra, così è 
necessario, di tempo in tempo, ravviva-
re di proposito l’amore reciproco, 
ravvivare i rapporti con tutti, perché 
non siano ricoperti dalla cenere dell’in-
differenza, dell’apatia, dell’egoismo. 

Questi atteggiamenti domandano 
di essere tradotti in fatti, in azioni 
concrete. 

Da Parola di vita di Novembre 2013 

Siate BENEVOLI gli uni verso gli altri,  

MISERICORDIOSI, PERDONANDOVI a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo – Ef 4,32 
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  settimanale 

“Il popolo stava a vedere”: Che 

cosa? Chi? Quel Crocifisso! 

Lo avevano visto tante volte, lo 

avevano sentito parlare, aveva su-

scitato più di un interrogativo. 

Cosa succederà ora? Forse un 

nuovo grande miracolo! 

“I capi invece schernivano Ge-

sù. ...anche i soldati lo scher-

nivano. ...Uno dei malfattori 

appesi alla croce lo insul-

tava”: 

Riguardo a che cosa? A ciò che 

Gli sta più a cuore: la salvezza. 

“Salvi se stesso.. . Salva te stesso.. . 

Salva te stesso e anche noi”. Gesù 

era venuto proprio per salvare. Il 

nome stesso, dato dal cielo, ne fa 

fede: Gesù, Salvatore. Gli angeli 

annunziarono subito ai pastori: oggi 

è nato per voi un Salvatore. 

Cosa succede invece? Ho davanti 

un crocifisso, schiacciato, annullato, 

sconfitto dalla morte. Altro che re! Ap-

pare l’uomo più schiavo del mondo 

Ma attenti! “L’ altro (malfattore) 

dice: Gesù, ricordati dì me quando 

entrerai nel tuo regno”. Quale re-

gno? Chi vi entrerà? “Gesù rispose: 

oggi sarai con Me nel paradiso”. Il 

regno è il Paradiso con la Sua Pre-

senza. Vi entra Lui e con Lui un uo-

mo salvato, redento dal male che 

aveva fatto. 

Ecco perchè Gesù non scende 

dalla croce e non usa del potere che 

dice di avere né a favore suo né di 

altri. Così  dimostra che Dio non è 

quel detentore di potere che distri-

buisce potere per accrescere il pote-

re di ciascuno, o anche uno che si 

serve del potere a proprio vantaggio 

e lo distribuisce perchè ciascuno se 

ne serva a proprio vantaggio.  

Se Lui fosse sceso dalla croce gli 

avrebbero potuto anche credere, ma 

avrebbero creduto a un Dio che fa 

comodo, ad un’immagine sbagliata 

di Dio. 

Gesù sceglie di non scendere 

dalla croce.  

E’ vero che in questo modo 

morirà solo e abbandonato ma avrà 

testimoniato il Dio che dà la vita, 

il Dio a servizio dell’uomo. Avrà 

testimoniato il Dio che è Amore. 

E il primo frutto di questo potere 

d’Amore è il malfattore lì accanto. 

Cosa c’è per me in questa riflessione? 

Avrò Gesù come Re se mi lascio 

liberare dal suo amore. 

 Se io riconosco umilmente il 

mio errore, qualunque esso sia, 

 se provo, magari con fatica, ad 

uscire dalla mia comodità o acco-

modamento, 

 se cerco di perdere la sicurezza 

in me stesso, 

 se torno davanti a Dio come un 

bambino, 

allora sentirò e proverò la gran-

dezza e la potenza del suo Amore - 

il Regno sarà già qui presente! -  e 

avrò in Gesù il Re che mi sorregge 

in tutte le prove della vita per intro-

durmi un giorno con sé nel Regno 

eterno che è il Paradiso. 
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PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  
Via della Repubblica, 2 - VILLA -  06063 MAGIONE (PG)    

075.8409366 / 338.4305211 
email personale: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

email parrocchia: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it 
 

(Villa / IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139) 

Settimanale   24/11 - 01/12/2013 
R

E
C

A
P

IT
O

 

    

LLUNEDÌUNEDÌ  25/11/201325/11/2013  
 ore 19,00 - VILLA: Anime del Purgatorio  

  
 

 
 

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  27/11/201327/11/2013  
  

 ore 20,45 - VILLA: Per la Comunità Parrocchiale  

  Segue: Incontro di Famiglia 
 
  

  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  28/11/201328/11/2013  
  

ore 19,00 - SOCCORSO: Maria e Serenella Matassetti/Angelo e 
Maria Oliva Saleppico  

VVENERDÌENERDÌ  29/11/201329/11/2013  
  

ore 08,00 - SOCCORSO: Gelindo Bertrami e Anna Tarragoni  

 Riflessione sulla 
Parola di Dio 

 Imparare a leg-
gere i “segni dei 
tempi”, il tempo 
che si vive 

 Comunione di  
esperienze in 
particolare della 
Parola vissuta 

 Comunicare per 
crescere nel rap-
porto fraterno 

 Domande 

SSABATOABATO  23/11/201323/11/2013  
ore 17,30 - VILLA: Elio e Marco Marinelli 

ore 18,30 - MAGIONE: Concelebrazione per la Festa di San Clemente 
DDOMENICAOMENICA  24/11/201324/11/2013  

XXXIV^ XXXIV^ DELDEL  TTEMPOEMPO  OORDINARIORDINARIO  

NNOSTROOSTRO  SSIGNOREIGNORE  GGESÙESÙ  CCRISTORISTO  RERE  DELLDELL’’UNIVERSOUNIVERSO  
  

ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO: : Elise e Gregorio Rossini. 
ore 11,15 ore 11,15 --  VVILLAILLA: : Elvira Alunno Ricci - ann/Nello e Gensina Barberini 

 

CATTEDRALE DI PERUGIA ORE 18.00 - APERTURA  VISITA PASTORALE -  
Alla solenne celebrazione eucaristica di apertura della visita pastorale sono invitati tutti i preti e i 

diaconi della Diocesi, insieme ai membri dei consigli pastorali e dei consigli per gli affari econo-
mici. Al moderatore e ad un laico per ogni unità pastorale saranno consegnati dei “segni” da 
portare nel proprio territorio; si invita pertanto a presentarsi in sacrestia alle ore 17.15. 

 

SSABATOABATO  30/11/2013: S30/11/2013: SANTANT’A’ANDREANDREA, , APOSTOLOAPOSTOLO  
ore 17,30 - VILLA: Per il Popolo 

  

DDOMENICAOMENICA  01/12/201301/12/2013  

1^ 1^ DIDI  AAVVENTOVVENTO  
ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO    

Def. Fam. Segantini/Giovanna Felicioni e Costantino  
ore 11,15 ore 11,15 --  VVILLAILLA: : per il Popolo 

MMARTEDÌARTEDÌ  26/11/201326/11/2013  
ore 19,30 - VILLA: per Catechisti e Operatori Pastorali 

 

Segue in Sala Parrocchiale: Cena e  
Conversazione Fraterna.  


