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ciazioni di Categoria dell’Umbria  

 

Desidero ancora una volta porre all’at-
tenzione di tutti la grave situazione in cui 
versano molte famiglie umbre, che si ritro-
vano senza lavoro.  

Dall’estate del 2009, quando il “Fondo di 
Solidarietà delle Chiese umbre” ha iniziato 
a distribuire le sue prime risorse ad oggi, 
sono stati aiutati ben 1.990 nuclei fami-
liari, con un impegno di 2.762.850 euro, 
messi insieme nelle quattro raccolte per il 
“Fondo”, che hanno fruttato complessiva-
mente 2.910.932,91 euro, a testimonianza 
della generosità delle nostre popolazioni e di 
molti enti. 

Perdurante la drammatica crisi economi-
ca, i Vescovi umbri hanno deciso di pro-
muovere una nuova raccolta, nella Terza 
Domenica di Quaresima (23 marzo), in 
tutte le Parrocchie dell’Umbria, poiché con-
tinuano a giungere ai Centri di Ascolto delle 
Caritas diocesane e parrocchiali richieste di 
aiuto da parte di padri e madri di famiglia 
che hanno perso il lavoro. 

L’iniziativa del Fondo vuole essere un ri-
chiamo alle coscienze, un segnale per invi-

tate tutti alla necessità di cambiare gli stili 
di vita per tornare alla scelta della sobrietà, 
della moderazione, della capacità di accor-
gersi dei bisogni altrui; stili che possano fa-
re spazio nei cuori alla solidarietà ed emar-
ginare l’indifferenza». 

Significativo è quanto ha scritto Papa 
Francesco nel suo messaggio quaresimale 
dal titolo “Si è fatto povero per arricchirci con 
la sua povertà” (2 Cor 8,9): «la Quaresima 
è un tempo adatto per la spogliazione; e 
ci farà bene domandarci di quali cose pos-
siamo privarci al fine di aiutare e arricchire 
altri con la nostra povertà. Non dimentichia-
mo che la vera povertà duole: non sarebbe 
valida una spogliazione senza questa di-
mensione penitenziale. Diffido dell’elemosi-
na che non costa e che non duole». 

Per questo la Conferenza Episcopale Um-
bra (Ceu) fa nuovamente appello alla gene-
rosità di tutti: cittadini, sacerdoti, religiosi, 
imprenditori, politici, professionisti, rappre-
sentanti delle associazioni cattoliche e non, 
di categoria e del mondo bancario, produt-
tivo ed istituzionale, perché nessuno possa 
restare indifferente al richiamo di spogliarsi 
per arricchire altri. 

Gualtiero Card. Bassetti 
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 

Presidente della Conferenza Episcopale Umbra 

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 che andrà per  il Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre” 
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  settimanale 

 

Il pozzo 

   Deserto e monta-
gna sembrano luo-
ghi “estremi”: guar-
data attraverso di 
essi, la quaresima 

assume la fisiono-
mia di un allontanamento, di un’ 
estraniazione dalla vita ordinaria. 

Non c’è il rischio che diventi 
impraticabile, o che sembri pos-
sibile solo ad alcuni “eletti”, o che 
si presenti avventura solitaria, 
individuale? 

L’appuntamento con i grandi te-
sti giovannei delle ultime tre do-
meniche di quaresima, che il le-
zionario propone nel ciclo delle 
letture domenicali di quest’anno, 
ci mette in un orizzonte diverso. 
Ridiscesi con  Gesù e i discepoli 
dal monte (cf. Mt 17,9), ci ritrovia-

mo in luoghi molto più ordinari, 
dove la parola ritrova una dimen-
sione più “umana” – o, per lo me-
no, così ci sembra: il che doman-
da, forse, maggior discernimento. 

Luoghi di incontro e di scam-
bio: come i pozzi, che hanno un 
ruolo importante nelle storie bi-
bliche, specialmente in quelle dei 
patriarchi – a uno di loro, il capo-
stipite delle tribù di Israele, si de-
ve il “pozzo di Giacobbe” dove 
Gesù incontra la donna di Sama-
ria (cf. Gv 4,3-42: vangelo della 
terza domenica). E, come intorno 

alle fontane ancora presenti in 
certi paesi soprattutto alpini, o 
presso i più prosaici punti di di-
stribuzione dell’acqua potabile in 
certi paesi dell’Africa, anche da-
vanti a questo pozzo si intreccia 

la conversazione, partendo da co-
se molto banali: «Dammi da be-
re… Dov’è tuo marito?…». 

Poi si scopre che quelle cose 
non sono tanto banali: l’acqua, il 
pozzo, il marito, le provviste per il 
viaggio, il frumento che matura 
nei campi… tutto dischiude un 
mondo, anzi il mondo di Dio e 

della rivelazione del suo amore 
per l’uomo. I luoghi e le cose pos-
sono essere quelli di sempre, le 
voci non molto diverse da quelle 
della vita quotidiana: eppure, per 
chi sa mettersi in ascolto, tut-

to cambia. 

Paradossalmente, a questo 

ascolto si apre più la donna – un 
po’ sfrontata, un po’ chiacchiero-
na, certamente in posizione piut-
tosto “irregolare” quanto a situa-
zione matrimoniale e apparte-
nente a un popolo di “eretici” – 
che non i discepoli ancora piutto-
sto ottusi: ma c’è speranza per 

tutti, e la quaresima viene anche 
a ridestare in noi un’arte dell’a-
scolto del Signore che rinnovi 
anche il senso delle cose con le 
quali abbiamo quotidianamente a 
che fare. 

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

Il colloquio di Gesù con la Samari-
tana si apre con la richiesta: “Dammi 
da bere”. La stanchezza di Gesù po-
trebbe motivare tale domanda, ma cer-
tamente propone l’immagine di un 
Gesù che si fa bisognoso. Traspare in 
questo atteggiamento una indicazione: 
è necessaria una certa disponibilità,  
un’apertura all’altro, perché si possa 
accogliere il dono della salvezza.  

La richiesta sorprende la donna. E 
Gesù, attraverso quel dialogo, la por-
terà all’incontro personale con Lui e 
da ultimo alla fede in Lui. Egli infatti 
capovolge la situazione e co-
munica alla donna una promes-
sa: “Se tu conoscessi il dono di 
Dio... egli ti avrebbe dato ac-
qua viva”. Gesù promette un 
dono in cui viene placato il de-
siderio di vita e di pie-
nezza che assilla il cuore 
umano. La condizione per ac-
cedere a tale dono è accogliere 
Gesù. Incontrare e accogliere Gesù 
significa ritrovare in Lui il Salvato-
re, colui che dà risposta a tutte le do-
mande di bene, di bontà e di perfezio-
ne che ci portiamo dentro. A chi acco-
glie la Parola, Gesù dona la possibilità 
di vedere chiaro nella propria vita sen-
za accontentarsi delle mezze verità. 

L’ ANNUNCIO CHE DIO È AMORE 

Nella mia scuola c’era un 
ragazzo molto triste. Me lo son 
fatto amico, e un giorno lui mi 
ha confidato che aveva tutto 
quanto poteva desiderare, ma 
era insoddisfatto della vita. Si 
domandava come credere in 
Dio quanto c’è così tanta soffe-
renza nel mondo e aveva pen-
sato persino al suicidio. Per 
farlo sentire utile io ed altri 

compagni gli abbiamo 
chiesto aiuto in alcune 
materie. Ha iniziato a 
stare meglio e siccome 
mi faceva spesso do-
mande sulla fede, l’ho 
invitato ad un incontro 
dei Ragazzi per l’unità. 

Toccato profondamente dall’ 
annuncio che Dio è amore, si è 
deciso a iniziare un percorso di 
fede. Mi ha poi confidato: “Tu 
e i tuoi amici mi avete salvato 
la vita”. 

Rafael, Brasile 

 

 
A Dio ciò che posso dare di mio, sono i pec-
cati, per essere poi aperto alla sua miseri-
cordia come dono, più che come richiesta! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Agli altri posso dare un “tempo di ascolto” 
con i quattro passaggi fondamentali:  
 attenzione e interesse,  
 rispetto, accettando l’altro così com’è,  
 sforzo di capire l’altro, senza  pensare alla rispo-
sta, 
 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’annuncio liberante che esiste il perdono del 
male commesso, che Dio è più grande del no-
stro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e 
che siamo fatti per la comunione e per la vita 
eterna. (Papa Francesco)  S
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LLUNEDÌUNEDÌ  24/03/201424/03/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO: Anime del Purgatorio.  

  

MMARTEDÌARTEDÌ  25/03/2014: 25/03/2014: AANNUNCIAZIONENNUNCIAZIONE  DELDEL  SSIGNOREIGNORE  S S --  BB    
ore 19,00 - SOCCORSO: Def. Fam. Sberna Enrico. 

  

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  26/03/201426/03/2014  

 ore 20,45 - VILLA - SALA INCONTRO: per la Comunità Parrocchiale  

segue: Conversazione Quaresimale 
  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  27/03/201427/03/2014  

ore 19,00 - SOCCORSO: Guido e Iolanda Bernardini 
  

VVENERDÌENERDÌ  28/03/201428/03/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO: Aldo e Giulia Panettoni  

anni  

  

                                                                  SSABATOABATO  29/03/201429/03/2014  

                  ore 17,30 - SOCCORSO: per il Popolo 
  

  
  

                                                          DDOMENICAOMENICA  30/03/2014 30/03/2014   

                                              4^ 4^ DIDI  QUARESIMAQUARESIMA  
  

                                                        ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO: :   

                                          Dino Ceccarelli/Franco Giannoni 

                     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 

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 mercoledì resta a Villa 
presso la Sala Incontro alla Casa Parrocchiale. 

 

 La messa domenicale delle 11,15 sarà ad Antria. 

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

20142014  
  

Casa Parroc-
chiale   a Villa  

ore 21.15 - 
22.30  

   

Tema di                     
conversazione: 
Credere o non 

credere all’ 
Amore 

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/                              
Elise e Gregorio Rossini 

ore 11,15 ore 11,15 --  AANTRIANTRIA: : Per il Popolo 

VESPERTINA DEL SABATO ORE 18.30 


