
   

 PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L AN TR I A  -  U N I T À  P A S T O R A L E  2 7  

w w w. v i l l a n t r i a . i t  
  

 

con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  
San Feliciano, San Savino  

  

1616  
MMARZOARZO  
20142014  

  

  

2^ D2^ DOMENICAOMENICA    
DIDI    

QQUARESIMAUARESIMA        

  --  AA  --     

Laceratevi il cuore e non le vesti……………………...……………………………... pag 1   
Estraniarsi per abitare meglio i luoghi della vita quotidiana….…………………   “    2 
Commento al Vangelo……………………..………………...……….…….   “    3 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA…………………………..……...…………                   “     4 

 

 

SOMMARIO 

 

Con queste penetranti parole del pro-
feta Gioele ci ricorda che la conversione 
non si riduce a forme esteriori o a vaghi 
propositi, ma coinvolge e trasforma 
l’intera esistenza a partire dal centro 
della persona, dalla coscienza. Siamo 
invitati ad intraprendere un cammino 
nel quale, sfidando la routine, ci sforzia-
mo di aprire gli occhi e le orecchie, ma 
soprattutto aprire il cuore, per andare 
oltre il nostro “orticello”. 

Aprirsi a Dio e ai fratelli. Sappiamo 
che questo mondo sempre più artificiale 
ci fa vivere in una cultura del “fare”, 
dell’“utile”, dove senza accorgercene 
escludiamo Dio dal nostro orizzonte. Ma 
anche escludiamo l’orizzonte stesso!  

Con i suoi inviti alla conversione, la 
Quaresima viene provvidenzialmente a 
risvegliarci, a scuoterci dal torpore, dal 
rischio di andare avanti per inerzia.    
Un’ altra esortazione, che il Signore ci 
rivolge per mezzo del profeta Gioele, è 
forte e chiara: «Ritornate a me con tutto 
il cuore» (Gl 2,12).  

Perché dobbiamo ritornare a Dio? 
Perché qualcosa non va bene in noi, 

non va bene nella società, nella Chiesa e 
abbiamo bisogno di cambiare, di dare 
una svolta.  

E questo si chiama avere bisogno di 
convertirci! Ancora una volta la Quaresi-
ma viene a rivolgere il suo appello profe-
tico, per ricordarci che è possibile realiz-
zare qualcosa di nuovo in noi stessi e 
attorno a noi, semplicemente perché Dio 
è fedele, è sempre fedele, perché non 
può rinnegare se stesso, continua ad es-
sere ricco di bontà e di misericordia, ed 
è sempre pronto a perdonare e ricomin-
ciare da capo. (dall’ omelia Ceneri di Papa 
Francesco) 

Ma guardata attraverso i luoghi 
evangelici, la quaresima propone un iti-
nerario che parte da una doppia estra-
niazione (il deserto, la montagna), per 
riportare poi nei luoghi “ordinari”, persi-
no banali, della vita dell’uomo (il pozzo, 
la città, la casa…).  

È come se la parola di Dio ci sugge-
risse che, per abitare nel modo giusto i 
luoghi della nostra vita quotidiana, biso-
gna lasciarsene strappare, accettare 
una sorta di esilio. 

In Quaresima è richiesta  
 l’astinenza dalle carni e dai cibi particolarmente costosi nei Venerdì   
 il digiuno il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.  

Il digiuno consiste nel mettere in atto la temperanza nel cibo restringendolo, nei giorni stabiliti, ad un 
pasto completo ed eventualmente a modeste colazione e cena. Il tutto in vista della Carità. È possibile con-
segnare il risparmio in parrocchia in una busta. 
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  settimanale 

 

Il deserto 

Estraniazione “orizzontale”, che 
significa anche il silenzio. Anzi, 
proprio questo potrebbe essere 
oggi il vero deserto. 

Provare a far tacere tutto: 
non solo le voci fisiche (quasi 
impossibile, in un mondo il cui 

“paesaggio sonoro” è dominato dal suono 
continuo), ma anche e soprattutto gli innu-
merevoli congegni ai quali è perennemente 
connessa la nostra esistenza. 

Deserto come disconnessione, mancan-
za di “campo”, batterie esaurite senza pos-
sibilità di ricarica… L’unico modo, forse, 
per riscoprire che cosa ha voluto dire, per 
Israele, l’esperienza del deserto come man-
canza delle cose più elementari e necessa-
rie all’uomo, e dunque tempo della 
“prova”, tempo che porta a scoprire cosa 
c’è nel cuore dell’uomo (cf. Dt 8,2); condi-
zione di rischio, perché, in un luogo man-
cante di confini e di riferimenti visibili, e 
soprattutto in un silenzio vertiginoso, irrea-
le, si rischia di scoprire che la propria voce 
non è molto diversa da quella del tentatore, 
che tra i nostri desideri nascosti e le sue se-
duzioni non c’è, poi, tanta differenza. 

Portare nel deserto quaresimale le paro-
le delle Scritture, riempire del loro ascol-
to il silenzio vuoto e farle diventare, poco 
alla volta, la nostra parola – come le rispo-
ste di Gesù al tentatore – potrà essere un 
buon antidoto, e la mappa sicura per non 
smarrirsi in un’assenza di piste dalla quale 
nessun “navigatore”, per quanto tecnologi-
camente avanzato, può veramente orientarci. 

La montagna 

   Estraniazione, sulla direttrice 
verticale: si lascia a valle ciò 
che ci lega alla vita di sempre 
per intraprendere la salita fati-
cosa verso l’altura pasquale. 
La figura ascensionale permet-
te, a sua volta, una compren-

sione sensata delle “privazioni” quaresi-
mali: perché non si sale bene in alta quota, 
se si è sovraccarichi e se non è stata scelta 
l’attrezzatura giusta. 

Poi, quanto più si sale, uscendo dall’ 
ombra protettrice dei boschi, tanto più il 
paesaggio cambia, e la visuale si trasfigu-
ra. In una giornata luminosa, l’aria si fa 
tersa, il sole accecante, la luce abbacina, 
soprattutto se ci si avvicina alle altezze – 
sempre più in su – delle nevi perenni. Si 
riesce ad immaginare, almeno per fram-
menti, qualcosa di ciò che hanno potuto 
vedere i discepoli che hanno seguito Gesù 
fino alla vetta: il volto brillante come il so-
le, il biancore luminoso delle sue vesti (cf. 
Mt 17,2-3), l’ebbrezza di stare in cima al 
mondo…La quaresima offre qui anche il 
suo aspetto di avventura dello spirito, di 
ascensione appassionante, che fa passare 
in secondo piano la fatica del percorso. 
Qui le voci si fanno più chiare e distinte, 
non ci sono più le ambiguità del deserto: la 
gioia del discepolo al quale si dischiude 
tutta la bellezza, di solito velata, che 
splende sul volto del Maestro; la Voce che 
dalla nube lo conferma e lo addita come 
oggetto del compiacimento del Padre e Pa-
rola offerta all’ascolto dei discepoli e 
dell’umanità tutta; e la voce stessa di Gesù, 
che congiunge la forza della rivelazione 
(«Non temete!») con il tocco umano e inco-
raggiante, che fa rialzare i discepoli tramor-
titi dalla chiarezza luminosa della Parola. 

Nel luogo montano Matteo ha raccolto 
alcuni snodi decisivi del suo racconto: dal-
la montagna che ha dato il nome al primo 
grande discorso di Gesù (cf. 5,1ss), pas-
sando per il monte della preghiera (cf. 
14,23) e del pane moltiplicato (cf. 15,29), 
e quello della trasfigurazione fino al luogo 
dell’ultimo incontro del Risorto con i di-
scepoli (cf. 28,16), l’indicazione è sicura: 
è un sentiero che vale la pena percorre-
re, per incontrarvi il Dio-con-noi e ascol-
tarne la voce attraverso la quale Dio conti-
nua a parlare agli uomini. 

(da Settimana n.9/2 marzo 2014) 
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  settimanale 

Nella conclusione del Vangelo della 

Trasfigurazione, che la liturgia della 

Parola ci fa ascoltare in questa dome-

nica, Gesù si rivolge ai discepoli con le 

parole: “Alzatevi e non temete!”. Que-

sto invito è rivolto anche a noi: Egli ci 

prepara ad affrontare con fede il nostro 

cammino al suo seguito.  

Pietro è l’unico che riesce a dar voce 

ai propri sentimenti con l’espressione: 

“Signore, è bello per noi essere qui! Se 

vuoi farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia”. Pietro 

pensa che la fine del tempo sia 

lì, sul monte; le sue sono le   

parole dell’uomo che vuole 

rendere eterno quell’attimo, per 

goderlo per sempre.  

Tutti vorrebbero di-

menticare un passato grava-

to di difficoltà e ignorare un  

futuro carico di incognite, per 

assaporare unicamente un presente   

gratificante. Quella di Pietro rimane una 

parola indebita perché egli parla prima 

di ascoltare, vuole programmare prima 

di capire il senso profondo dell’avveni-

mento. Importante è ascoltare la voce 

di Dio che risuona in noi e attorno a noi. 

“Ascoltatelo!”: ascoltare la voce di Cri-

sto per “fare” la sua Parola. 

VIAGGIO DI RITORNO 

Mio marito era felice di an-
dare in pensione perché avreb-
be dedicato il tempo libero al 
volontariato. Ma dopo appena 

un anno, ha subìto un incidente 
grave seguito da un ictus. Nel 
giro di poco tempo la nostra vi-
ta è cambiata radicalmente. 
Questa nuova condizione mi ha 
aperto gli occhi e mi ha aiutato 
a capire che ogni fase della vita 
ha la sua bellezza. Non serve 
guardare al passato né sperare 
una futura trasformazione. Ve-
do nel presente una crescita co-
stante nell’amore, attraverso i 

piccoli gesti, e ciò alimen-
ta una nuova fede in Dio. 

    Un giorno al Centro di 
riabilitazione abbiamo vi-
sto arrivare un taxi da cui, 
con molta difficoltà, scen-
deva una signora. Ha co-
minciato a salutarci con 
entusiasmo agitando la 

stampella, il volto illuminato da 
un grande sorriso. Ho guardato 
mio marito. Anche lui la saluta-
va con entusiasmo. Ripensando 
alla sua vita di appena un anno 
fa, sono stata toccata dalla sua 
capacità di accettare piena-
mente sia gli altri che se stesso. 
Ha ragione Igino Giordani quan-
do scrive: “Visto in Dio, questo 
processo che chiamiamo invec-
chiare è un progresso verso Dio, 
un avvicinarsi a casa: il viaggio 
di ritorno”. (P.M., Australia) 

 

LA CHIESA  PARROCCHIALE A VILLA RIMANE CHIUSA  
PER FINO ALLA DOMENICA DELLE PALME - 13 APRILE 2014  

PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
 
 

 Le Messe feriali e del sabato sono al Santuario di Soccorso. Il mercole-
dì resta a Villa presso la Sala Incontro alla Casa Parrocchiale. 

 

 La messa domenicale delle 11,15 sarà ad Antria. 
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Settimanale  16 - 23/03/2014 
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LLUNEDÌUNEDÌ  17/03/201417/03/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO: Settimio Pierini.  

  

MMARTEDÌARTEDÌ  18/03/2014 18/03/2014   
ore 19,00 - SOCCORSO: Rino Cesarini. 

  

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  19/03/2014: 19/03/2014: SSANAN  GGIUSEPPEIUSEPPE, , SPOSOSPOSO  DELLADELLA  B.V. MB.V. MARIAARIA  
 ore 20,45 - VILLA - SALA INCONTRO: per la Comunità Parrocchiale  

segue: Conversazione Quaresimale 
  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  20/03/201420/03/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO: Maddalena Ortolani 

  

VVENERDÌENERDÌ  21/03/201421/03/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO: Mario Macchiarini/Benedetto Corbucci  

anni  

SSABATOABATO  22/03/201422/03/2014  
ore 17,30 - SOCCORSO: per il Popolo 

  

DDOMENICAOMENICA  23/03/2014 23/03/2014   

3^ 3^ DIDI  QUARESIMAQUARESIMA  
  

ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO: : Natalino e Rosa Resiniferi 
ore 11,15 ore 11,15 --  AANTRIANTRIA: : Per il Popolo 

       

  

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 

A Dio ciò che 
posso dare di mio, 
sono i peccati, 
per essere poi 
aperto alla sua 
misericordia co-
me dono, più che 
come richiesta! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Agli altri posso dare un “tempo di ascolto” con i quat-
tro passaggi fondamentali:  
 attenzione e interesse,  
 rispetto, accettando l’altro così com’è,  
 sforzo di capire l’altro, senza  pensare alla risposta, 
 non interrompere 
 

a me stesso posso assicurare uno “spazio di deserto” 
(20minuti x 40 giorni = 800 minuti = 13 ore e 33 minuti) 
 Passeggiata distensiva e riflessiva 
 a tu per tu con Gesù e il Padre (in camera o in una chiesa) 
 lettura formativa 

 
Digiuno: vivere in attesa continua. Come?  
Oggi meglio di ieri!  
Superare per arrivare a risorgere. 
 

Preghiera: vivere da figlio. Come? 
Il Padre ti ama! Lasciarsi amare  
per imparare ad amare. 
 

Elemosina: “date in elemosina ciò che c’è 
dentro…” (Lc 11,41). Come?  
costante attenzione all’altro!  
 

Curare la miseria soprattutto spirituale: con l’an-
nuncio liberante che esiste il perdono del male 
commesso, che Dio è più grande del nostro pecca-
to e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo 
fatti per la comunione e per la vita eterna.  

(Papa Francesco)  
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anni  

SSABATOABATO  15/03/201415/03/2014  
ore 17,30 - SOCCORSO: per il Popolo 

  

DDOMENICAOMENICA  16/03/2014 16/03/2014   

2^ 2^ DIDI  QUARESIMAQUARESIMA  
  

ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO  
Archimede, Roberto, Elisa Chiodini/in onore della Madonna 

ore 11,15 ore 11,15 --  AANTRIANTRIA: : Renzo Suriani 

Martedì 18 Marzo   
ore 21.00 a Magione 

 

Incontro  Catechisti  
Unità 

Pastorale 27 

Tempo Quaresi-Tempo Quaresi-
male e Pasquale male e Pasquale 

20142014  
  

Casa Parrocchiale   a 
Villa  ore 21.15 - 

22.30  
   

Tema di conversazio-
ne: 

Credere o non 
credere all’ 


