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SOMMARIO 

Il fatto che Gesù sia risor-

to ci insegna a sperare con-

tro ogni speranza, ad andare 

sempre oltre.  

Tutto infatti passerà, e 

nella trasformazione del 

mondo e dell’umanità nella 

novità di Cristo Risorto, ri-

marrà solo il bene compiuto 

“riassunto” nel dilagare del 

“dono di sé” operato da sin-

goli e gruppi. 

Gesù Risorto vive la vita 

nuova, quella degli uomini 

che risorgono con Lui, coloro 

che ora sono “nascosti con 

Lui in Dio” (Col 3,3) e un gior-

no si vedranno nell’ evidenza 

paradisiaca. Egli è Risorto 

come uomo perché come Dio 

non poteva né patire né mo-

rire. 

Questa sua risurrezione fa 

scuola a tutti noi. 

Il corpo stesso sarà bello e 

incorruttibile, degno di un’ 

anima abitata da Dio e che lo 

rende tempio.  

Ma Gesù Risorto già vive 

oggi in me e tra noi per         

l’ Amore totale che diventa 

reciproco; perché, come dice  

l’apostolo Giovanni: “Noi sia-

mo passati dalla morte a vita, 

perché amiamo i fratelli” (1 Gv 

3,14). 

dip 
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  settimanale 

 

Alcune persone non si dedicano 

alla missione perché credono che 
nulla può cambiare e dunque per 
loro è inutile sforzarsi.  

Pensano così: “Perché mi dovrei 
privare delle mie comodità e piaceri 
se non vedo nessun risultato impor-
tante?”.  

Con questa mentali-
tà diventa impossibile 
essere missionari.  
Questo atteggiamento 
è precisamente una 
scusa maligna per     
rimanere chiusi nella 
comodità, nella    pi-
grizia, nella tristezza 
insoddisfatta, nel vuoto 
egoista. Si tratta di un 
atteggiamento autodistruttivo perché 
«l’uomo non può vivere senza spe-
ranza: la sua vita, condannata all’insi-
gnificanza, diventerebbe insopporta-
bile» (Assemblea Sinodo dei Vescovi, 
1999).  

Se pensiamo che le cose non cam-
bieranno, ricordiamo che Gesù Cri-
sto ha trionfato sul peccato e 
sulla morte ed è ricolmo             
di potenza.  

Gesù Cristo vive veramente. Altri-
menti, «se Cristo non è risorto, vuota è 
la nostra predicazione» (1 Cor 15,14).  

Il Vangelo ci racconta 
che quando i primi di-
scepoli partirono per 
predicare, «il Signore  
agiva insieme con loro  
e confermava la Paro-
la» (Mc 16,20).  

Questo accade anche 
oggi. Siamo invitati a 
scoprirlo, a viverlo.  

  Cristo risorto e glo-
rioso è la sorgente profonda del-
la nostra speranza, e non ci man-
cherà il suo aiuto per compiere la 
missione che Egli ci affida.  

(Papa Francesco: Evangelii Gaudium 275) 

Collocato nella splendida 

cornice delle settecentesche 

terme papali di Nocera Um-

bra. Le sue 170 camere so-

no dotate di servizi privati, 

telefono.  

Completano il complesso un ampio parcheg-

gio, un giardino con parco e pineta di oltre  

50.000 mq., strutture ricreative esterne. 

Qualche giorno di riposo prima delle fatiche del 25° del Crocifisso! 
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  settimanale 

L’esperienza pasquale ci ac-

compagna ogni giorno; è un’espe-

rienza profonda di incontro con 

Gesù, dialogo amoroso con Colui 

che può donarci la vita. L’incontro 

avviene con gli occhi del cuore, 

che fa palpitare di vero amore e 

converte.  

Il Vangelo di questa domenica è 

il passaggio dalla paura alla gioia 

e al coraggio della fede. Il racconto 

ci presenta dapprima i discepoli in 

preda alla paura, poi ce li 

mostra pieni di fede e di slan-

cio. Fra di loro c’è anche 

Tommaso; il Risorto lo invi-

ta a non essere incredulo, ma 

credente. Questo è un 

invito carico di bontà ad 

entrare in un’altra dimensio-

ne. Tommaso reagisce con una pa-

rola stupenda, la più solenne pro-

fessione di fede che incontriamo 

nel Vangelo: Mio Signore e mio 

Dio.  

E la fede nel Risorto vince la 

paura, condizione indispensabile 

per aprirsi al dono della gioia e 

della pace. Sì, perché la pace e la 

gioia fioriscono solo nella libertà e 

nel dono di sé. È Gesù Risorto che 

ci rende vincitori sulla paura, ci dà 

il coraggio della verità, della fedel-

tà alla sua Parola e della testimo-

nianza. 

DAL DOLORE AL SERVIZIO 

Un paio di settimane fa, di pri-

ma mattina, squilla il telefono in 

canonica: un papà sessantenne, do-

po lunga malattia, è arrivato ormai 

alla fine.  

Faccio più in fretta che posso, 

ma quando arrivo è spirato da pochi 

minuti. Celebro egualmente l’Unzio-

ne degli Infermi, circondato da un 

clima di disperazione che mi imba-

razza, non trovando parole e gesti 

adeguati.  

La tentazione è quella di uscire 

subito, dopo le condoglianze di rito; 

vedo invece seduta in un angolo del-

la stanza la figlia, giovane mamma, 

e mi siedo accanto a lei, prendendole 

la mano e stringendola forte. Questo 

gesto rilassa un po’ anche 

me e passiamo così lunghi 

minuti, circondati dal tram-

busto di familiari e parenti 

che via via affollano la casa.  

  Non ricordavo di averle 

detto nulla di specifico, an-

che se, qualche giorno do-

po, al primo incontro dei 

catechisti rivedo con sorpresa pro-

prio lei, la figlia. Con un sorriso 

radioso mi viene incontro e mi spie-

ga il motivo della sua presenza; era 

stata invitata da un’amica lì pre-

sente e aveva acconsentito ad ini-

ziare il cammino come aiuto-

catechista. Ma ciò che più mi ha 

colpito è stata la ‘scintilla’ del suo 

sì: “Mentre eravamo seduti accan-

to al papà, ricordi?, tu mi hai detto: 

‘Riuscirai a vincere il dolore se ti 

butti subito ad amare’. E qualche 

giorno dopo, alla richiesta della 

mia amica, ho cercato di mettere in 

pratica le tue parole... e ho sentito 

una gioia immensa. Eccomi qui!”. 

L’ho abbracciata forte, ringra-

ziando lo Spirito Santo di questa 

luce che mi aiuta a rimanere sem-

pre nell’amore, cercando così di 

donarlo a quanti incontro. (d. A.) 
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Settimanale   27/04 - 04/05/2014 

       

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 

  

LLUNEDÌUNEDÌ 2804/20142804/2014  
ore 19,00 - VILLA:                              

Anime del Purgatorio. 
 

MMARTEDÌARTEDÌ  29/04/2014: 29/04/2014: S. CS. CATERINAATERINA  
DADA  SSIENAIENA, P, PATRONAATRONA  DD’I’ITALIATALIA  EE  DD’E’EUROPAUROPA  

  

ore 19,00 - VILLA:                            
Anime del Purgatorio. 

  

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ 30/04/201430/04/2014  

 ore 20,45 - VILLA: per la     
Comunità Parrocchiale  

 

segue: Conversazione                       
Tempo Pasquale 

  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  01/05/201401/05/2014  

ore 20,45 - SOCCORSO: Aldui-
na Perella e Fernanda Moscini 

VVENERDÌENERDÌ 02/05/2014: 02/05/2014: SSANTANT’A’ATANASIOTANASIO  

 
 
 
 
 

 

ore 20,45 - SOCCORSO: Lucia-
na e def. Miccio - Berti/Cesira 
Pompei, Aldina e Guglielmo 
Ragni, Gianpaolo Santuari  

  

SSABATOABATO  03/05/2014: 03/05/2014: SSSS. F. FILIPPOILIPPO  EE  GGIACOMOIACOMO, , APOSTOLIAPOSTOLI  

ore 18,30 - VILLA: Per il Popolo 
  

DDOMENICAOMENICA  04/05/2014 04/05/2014   

3^ 3^ DIDI  PPASQUAASQUA  
ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO: : Maria Gemone 

ore 11,15 ore 11,15 --  VVILLAILLA: : Anselmo e Romelia Sportellini  

Messa con Battesimo di FFEDERICOEDERICO   PPOMPEIOMPEI   

Tempo Pasquale Tempo Pasquale 
20142014  

  

Casa Parrocchiale   a 
Villa  ore 21.15 - 

22.30  
   

Tema di conversazio-
ne: 

Credere o non cre-
dere all’ Amore 

 

Mercoledì  30 Aprile 
 

  

SSABATOABATO  fra l’ottava di Pasqua 26/04/201426/04/2014  

ore 18,30 - VILLA: Per il Popolo 
  

DDOMENICAOMENICA  27/04/2014 27/04/2014   

2^ 2^ DIDI  PPASQUAASQUA  OO  DELLADELLA  DDIVINAIVINA  MMISERICORDIAISERICORDIA  
  

ore 10,00 ore 10,00 --  SSOCCORSOOCCORSO: : Dino Ceccarelli/Danilo Cardellini 
  

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

ore 09.00/12.00 
Visita Pasquale 

 

al GRUPPO RADICE  
malati e anziani a casa 

   ore ore ore 19,4519,4519,45   ---   Soccor-Soccor-Soccor-
sososo   

      Adorazione SS.mo   
d. idilio è presente per 

 
 

Sabato 03 Maggio 
 

20,30 - Cena fraterna; 21,30 - Dialogo e Parola di vita 
 

c/o Sala Parrocchiale. Tel   075.8409366;  8409265;  aperto a tutti; basta comunicare     la 
presenza entro venerdì sera. 

Martedì 29 Aprile   
ore 21.00 a Magione 

 

Incontro  Catechisti  

Unità 
Pastorale 27 
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