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SOMMARIO 

   Il desiderio di vedere il volto di Dio abita nel più profon-
do il cuore dell’uomo e lo forma. In questo primo giorno 
dell’anno, la Chiesa fa suo l’uso di scambiarsi i migliori     
auguri e lo fa proprio rinsaldando la speranza di cui si fa in-
terprete la benedizione sacerdotale:”ll Signore faccia ri-

splendere per te il suo volto e ti conceda pace”.  

Questo volto, a lungo cercato e non raramente smarrito dagli uomini di ogni 
tempo e di ogni luogo, lo contempliamo in quel bambino, ”nato da donna” e ado-
rato dai pastori, il cui nome è “salvezza/Gesù”. Accogliamo la segreta luce che 
irradia da un volto e un nome sorridenti — “risplendere” in ebraico rimanda 
al sorriso — che sono il dono più grande per riprendere con fiducia il cammi-
no verso quella “mangiatoia” in cui la nostra pace dorme tra le braccia di 
una di noi, Maria, la Madre di Dio. 

Una nuova carovana di giorni 
si presenta oggi a noi 
e noi non possiamo ignorare 
le nubi oscure che vediamo 
levarsi sopra le nostre teste. 
Come affrontare, Gesù, questo dono 
che solo un po’ alla volta 
impareremo a conoscere? 
No, non ci lasceremo 
afferrare dalla paura 
e nemmeno tenteremo di prevedere 
ciò che si trova dietro l’angolo, 
nel vano tentativo di riuscire 
ad arginare i pericoli. 
Faremo come Maria, la Madre tua: 
ci metteremo fiduciosi 
nelle mani del Padre, 

certi che Egli non ci abbandonerà 
nel tempo della prova, 
e tuttavia saremo pronti a fare               
la nostra parte 
senza mai tirarci indietro. 
Faremo come Maria, la Madre tua: 
deporremo con cura 
nel profondo del cuore 
ogni gesto e ogni avvenimento, 
senza nulla perdere di ciò 
che ha raggiunto la nostra esistenza. 
Faremo come Maria, la Madre tua: 
confronteremo ogni cosa 
con la Parola intesa 
e cercheremo quel filo sottile 
che unisce in un’unica trama e dà senso 
ad ogni pena e ad ogni fatica. 

 

Roberto Laurita 
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Tutti vogliamo la pace. La sentiamo co-
me condizione necessaria per vivere bene. E 
sappiamo per esperienza che essa nasce dai 
nostri cuori, dalle piccole azioni quotidiane. 
Ma siamo sicuri anche che è dono di Dio da 
invocare con pazienza e perseveranza.  

Tutti abbiamo davanti agli occhi piazza 
san Pietro affollata di persone di ogni credo 
e nazione a chiedere con papa Francesco il 
dono della pace per l’umanità. In quell’occa-
sione il Papa ha citato il racconto della crea-
zione: “Dio vide che era cosa buona (Gen 1, 
12.18. 21. 25). Il racconto biblico dell’inizio 
della storia del mondo e dell’umanità ci par-
la di Dio che guarda alla creazione, quasi la 
contempla, e ripete: è cosa buona... Questo 
ci dice che il nostro mondo nel cuore e nella 
mente di Dio è la casa dell’armonia e della 
pace ed è il luogo in cui tutti possono trova-
re il proprio posto e sentirsi a casa, perché è 
cosa buona.  

Tutto il creato forma un insieme armo-
nioso, buono ma soprattutto gli uomini, fatti 
ad immagine e somiglianza di Dio, sono  
un’unica famiglia, in cui le relazioni sono 
segnate da una fraternità reale non solo pro-
clamata a parole: l’altro e l’altra sono il fra-
tello o la sorella da amare, e la relazione con 
Dio, che è amore, fedeltà, bontà, si riflette su 
tutte le relazioni tra gli umani e porta armo-
nia all’intera creazione. Il mondo di Dio è 
un mondo in cui ognuno si sente responsa-
bile dell’altro, del bene dell’altro” (dal di-
scorso per la pace del 7 settembre 2013). 

LA DIVERSITÀ  
COME RICCHEZZA 

 

Nella nostra parrocchia, da alcuni anni 
realizziamo una distribuzione di viveri e 
indumenti per famiglie bisognose. Qualche 
tempo fa abbiamo conosciuto una ventina 
di donne provenienti dal Marocco. Ci sia-
mo rimboccati le maniche per venire incon-
tro alle loro esigenze. Insieme ad alcune in-
segnanti in pensione abbiamo iniziato un 
corso di lingua italiana, mentre un’inse-
gnante di educazione fisica ha messo a di-
sposizione la sua palestra per un corso di 
ginnastica. Ci ritroviamo anche per cuci-
nare insieme, imparando i piatti tipici. 

Un giorno una famiglia marocchina ha 
avuto lo sfratto. Ci siamo messi a cercare 
un’altra casa, ma nessuno voleva affittare 
un’abitazione a extracomunitari. Final-
mente abbiamo trovato un appartamento 
con mobili e lavatrice. Un’altra volta, è na-
ta l’idea di un doposcuola. Il numero dei 
bambini che lo segue continua a crescere. 
Abbiamo cercato aiuti e arrivato volontari 
da varie parti della città. “Mi ero rivolta a 
Dio – ha confidato Aisha – con queste pa-
role: Tu che mi hai dato questa figlia aiuta-
mi a trovare una strada. Dio ha risposto 
alla mia preghiera”. 

A casa di una di queste famiglie, abbia-
mo letto una volta un brano del Vangelo e 
loro un passo del Corano. È stato un mo-
mento di comunione fraterna. In seguito 
abbiamo fatto conoscere anche la Parola di 
Vita che viviamo ogni mese. “Sono molto 
contento di avervi incontrato”, ci ha poi 
detto uno di loro. E un altro: “Da quando 
vi conosco sono crollati dentro di me 
tanti pregiudizi. Ho capito che Dio è pa-
dre di tutti. Anche se apparteniamo a reli-
gioni diverse, siamo tutti fratelli”. 

Carmela, Italia 
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  settimanale 

  Il mistero del Natale è l’incarnazione di Dio nella 

storia umana.  

La Provvidenza divina ha scelto di riservare a Gesù la 

forma ordinaria e comune a tutti gli uomini: una fami-

glia. Così essa, già importante per la natura, riceve anche 

una nuova via di santificazione.  

    San Paolo, nella seconda lettura di oggi, offre 

due grandi indicazioni per la vita familiare:  

 il perdono reciproco, che nasce dall’imitazio-                    

   ne di Dio,  

 e il Vangelo: la Parola di Dio abiti tra voi nel 

   la sua ricchezza.  

La Parola di Dio abita davvero tra noi, se trova spazio e 

accoglienza. Nella lettura, nel confronto e nella pratica in 

modo che essa diventi la roccia sulla quale costruiamo la 

casa della nostra vita. Attorno alla Parola di Dio si costrui-

sce la famiglia, come sulla parola di Dio si fonda la Chiesa.  

Accogliamo di volta in volta, nelle diverse situazioni 

talora confuse e complesse, non di rado cariche di soffe-

renza e di tensioni, la parola di Gesù. Davanti a questa 

Parola siamo tutti discepoli, da questa Parola attingiamo 

saggezza e luce; da questa Parola facciamo nascere ogni 

nostra preghiera. 

CONCORSO PRESEPE  2013 - 2014 
 

Il 2-3 gennaio saranno altri giorni utili in 

cui si farà visita a coloro che si sono 

iscritti al concorso per visionare le loro 

opere.Per informazione: numeri:  

075.8472299 (ora pasti) - 366.592725. 
 

 
Ricorda che  è aperto 
 
 
 

per il Santuario. 

BATTESIMI     16  

DEFUNTI     23 

1^ COMUNIONE   21  

CRESIMATI    13  

MATRIMONI    02  
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Settimanale  29/12/2013 - 05/01/2014 

R
E

C
A

P
IT

O
 

  
  

LLUNEDÌUNEDÌ  30/12/201330/12/2013  
ore 19,00 - VILLA: Anime del Purgatorio  

MMARTEDÌARTEDÌ  31/12/201331/12/2013 

IN PARROCCHIA A VILLA 
 

 TI ADORO : 17,00 - 18,00: Adorazione SS.mo 
 TI RINGRAZIO : 18,00: Messa di Ringraziamento  
  anno 2013 e ricordo dei bambini battezzati, fanciulli di 1^ co

 munione, ragazzi cresimati, giovani sposi,  defunti. 
 

 TI CHIEDO.                                  Al termine: TE DEUM 

  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  02/01/2014: 02/01/2014: SSANAN  BBASILIOASILIO  MMAGNOAGNO  EE  GGREGORIOREGORIO  NNAZIANZENOAZIANZENO  M M --  BB  

ore 19,00 - SOCCORSO: Anime del Purgatorio  
  

VVENERDÌENERDÌ  03/01/2014: 03/01/2014: 1° 1° DELDEL  MMESEESE                                                                

ore 19,00 - SOCCORSO: Luciana e def. Miccio-Berti (D. Stefano) 

 

SSABATOABATO  04/01/201404/01/2014  
  

ore 17,30 - VILLA: per il Popolo (P. Vincenzo) 
  

DDOMENICAOMENICA  05/01/2014 05/01/2014   

2^ D2^ DOMENICAOMENICA  DELDEL  TTEMPOEMPO  DIDI  NNATALEATALE  
  

ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO:  :  Luigi - ann e Ada Pompei; Pietro 
Foiani e Antonella (don Giorgio) 

 

ore 17,30 - VILLA - Prefestiva Epifania: Per il Popolo (P. Vincenzo)

 

SSABATOABATO  28/12/2013: 28/12/2013: SSANTIANTI  IINNOCENTINNOCENTI, , MARTIRIMARTIRI  
  

ore 17,30 - VILLA: Fernando Pagnotta, Orlanda, Sergio, 
Giuliana e tutti i defunti di famiglia 

  

DDOMENICAOMENICA  29/12/2013 29/12/2013   
SSANTAANTA  FFAMIGLIAAMIGLIA  DIDI  GGESÙESÙ  MMARIAARIA  EE  GGIUSEPPEIUSEPPE  

  

ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO    
Danilo Cardellini/Giuseppe e Gina Gradassi 

 

ore 11,15 - VILLA: Renzo Suriani   

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  01/01/201401/01/2014  
MMARIAARIA  SSANTISSIMAANTISSIMA  MMADREADRE  DIDI  DDIOIO  
47^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

ore 10,00 - SOCCORSO:  
Gaetano, Ennio Baldoni; Settimio e Anna Corbucci 

ore 11,15 - VILLA: Per il Popolo 

         
 

 

SABATO 04/01 
   16.00 - 17.30 

(Messa) 
Zona: Soccorso  

 
DOMENICA 05/01 

16.00 - 17.30 
(Messa) 

Zona: Villa  
 

LUNEDÌ 06/01 
EPIFANIA 

10.00 - 11.00/ 
16.00 - 17.00 

Zone: Sole e Pine-
ta, Bacanella,                           

Collesanto,  
Antria e Caligiana   

Durante  
la settimana  

d. Idilio frequenta  
un convegno  
di formazione 

*** 
La cena del  

soggiorno sarà  
sabato 11/01 

 
 
 
 

Venerdì 03.01.2014 
ore 09.00/12.00 

Visita al  
 

GRUPPO RADICE  
 

malati e anziani a casa 
(Donatella) 

       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 
            Sito Web: www.villantria.it 

 

Villa / IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 


