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«I lebbrosi e le vedove al tempo 
di Gesù erano   emarginati: le 
vedove vivevano della carità 
pubblica, non entravano nella 
normalità della società, mentre 
i lebbrosi dovevano vivere fuori, 
lontano dal popolo. Così nella 
sinagoga di Nazareth, «Gesù di-
ce che non ci sarà miracolo: qui 
voi non accettate il profeta per-
ché non avete bisogno, siete 
troppo sicuri». Le persone che 
Gesù aveva davanti infatti 
«erano tanto sicure nella loro 
“fede” fra virgolette, tanto sicu-
re nella loro osservanza dei co-
mandanti, che non avevano bi-
sogno di un’altra salvezza».  

Un atteggiamento che rivela 
«il dramma dell’osservanza dei 
comandamenti senza fede: io 
mi salvo da solo perché vado 
alla sinagoga tutti i sabati, cer-
co di obbedire i comandamen-
ti»; e «che non venga questo a 
dirmi che sono meglio di me 
quel lebbroso e quella vedova, 
quegli emarginati!».  

Ma la parola di Gesù va in 
senso contrario. Egli dice: 
«Guarda se tu non ti senti ai 
margini, non avrai salvezza! 
Questa è l’umiltà, la strada del-
la umiltà: sentirsi tanto emargi-
nato» da avere «bisogno della 
salvezza del Signore. E solo lui 
salva; non la nostra osser-
vanza dei precetti».  

Dio «non ci troverà al centro 
delle nostre sicurezze. No, lì 
non va il Signore! Ci troverà 
nell’emarginazione, nei nostri 
peccati, nei nostri sbagli, nelle 
nostre necessità di essere gua-
riti spiritualmente, di essere 
salvati. È lì che ci troverà il Si-
gnore». 

E questa «è la strada della 
umiltà. L’umiltà cristiana non è 
una virtù» che ci fa dire «io non 
servo per niente» e così ci fa 
«nascondere la superbia»; inve-
ce «l’umiltà cristiana è dire la 
verità: sono peccatore, sono 
peccatrice!».  

(da omelia di Papa Francesco)  
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  settimanale 

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 Vil-
la presso la Sala Incontro alla Casa Parrocchiale. 

 

 La messa domenicale delle 11,15 sarà ad Antria. 

 

Terra di nessuno 

   Dov’è che Gesù, pas-
sando, vede il cieco na-
to? Nulla è specificato, 
anche se la duplice men-
zione della fonte di Siloe 
ci fa capire che siamo a 
Gerusalemme.  

Ma è come essere, per certi versi, in 
una qualsiasi altra città e in qualsiasi luo-
go anonimo: il terminal di un aeroporto, i 
corridoi di un centro commerciale, l’atrio 
di una grande stazione ferroviaria. 

Viene da chiedersi se non ci sia una 
relazione tra l’incapacità di vedere e que-
sta “mancanza di luogo”. Se, in altre pa-
role, non sia proprio la cecità a creare 
una sorta di “terra di nessuno”, dove 
non si sa bene come indirizzare i pro-
pri passi. Gesù stesso dirà, più avanti, 
con parole che riecheggiano l’inizio dell’e-
pisodio del cieco nato: «Se uno cammina 
di giorno, non inciampa, perché vede la 
luce di questo mondo; ma se cammina di 
notte, inciampa, perché la luce non è in 
lui» (cf. 11,9-10). 

Gesù è luce del mondo nel suo stesso 
sguardo: «Passando, vide un uomo cieco 
dalla nascita…» (9,1); un cieco che, forse, 
faceva parte del “paesaggio”, e che nes-

suno vedeva più, in questo luogo anoni-
mo. Ma lo sguardo di Gesù non si accon-
tenta della vista d’insieme: cerca il parti-
colare, vuol far uscire dall’anonimato 
(cf. Mc 5,43), apre lo sguardo sulla storia 
della persona, perché in essa l’opera di 
Dio può manifestarsi: e non importa che 
questo avvenga in un non-luogo riempito 
di chiacchiere confuse. 

La Parola, che sembra soffocata dalle 
molte discussioni – Gesù parla pochissi-
mo, in questo episodio: solo nei primi 
versetti, e poi nelle battute finali col cieco 
e con i farisei – trova il modo di riemerge-
re, aprendo alla luce e indicando al con-
tempo gli angoli bui.  

Forse è destino del nostro tempo che 
il chiacchiericcio appaia così confusa-
mente inestricabile e dispersivo, che le 
zone d’ombra e quelle di luce non siano 
sempre così distinte come vorremmo.  

L’importante sarebbe non perdere 
l’appuntamento con la domanda decisi-
va: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». La 
quaresima ci è data anche per ritrovare il 
filo conduttore di questa domanda e 
poter dire anche noi nella notte di Pa-
squa, lo sguardo illuminato dalla fede: 
«Credo, Signore!» (cf. Gv 9,36-38). 

(da Settimana n.9/2 marzo 2014) 

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 consegnare 
il risparmio in parrocchia in una busta che andrà per  il Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre” 
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  settimanale 

Nella quarta domenica di Quaresima 
trionfa il tema della luce. Gesù non si 
limita a guarire il cieco nato, ma lo met-
te anche in condizione di diventare tra-
smettitore di luce, capace di accendere 
anche negli altri una scintilla del fuoco 
divampato dopo l’incontro con Lui. Al 
centro del brano evangelico sta il rico-
noscimento di Gesù come fonte di luce: 
Gesù si rivela al cieco dalla nascita co-
me Colui che dona la luce di Dio, fa 
sperimentare la sollecitudine di Dio. Il 
colloquio di Gesù col cieco, guarito dal-
la sua cecità fisica e interiore, è un dia-
logo di amore che si conclude nella pro-
fessione di fede del guarito.  

Così è capitato anche a noi. 
Il nostro incontro con Cristo 
non è tanto il risultato della no-
stra ricerca, ma del suo venirci 
incontro: è passato per la no-
stra strada, ci ha visti e 
ha cambiato la nostra esi-
stenza. Come? Attraverso la 
sua Parola e il soffio del suo 
Spirito. E Lui è diventato la nostra 
luce: quella che ci strappa dalle tene-
bre del disorientamento e traccia da-
vanti a noi la strada della vita, ci do-
na occhi limpidi e pieni di amore per 
guardare la storia; quella luce che ci 
manifesta il volto di Dio come Padre  

LA PAROLA CHE DA’ LUCE 

Da alcuni anni andiamo regolar-
mente a trovare i carcerati nella più 
grande prigione di Onitsha. Parliamo 
con loro, ascoltiamo i loro bisogni e le 
loro confidenze, cerchiamo di aiutarli in 
vario modo e portiamo anche la Parola 
di Vita che 400 di loro ricevono volen-
tieri e cercano di vivere. Uno di loro ci 
ha raccontato : “Sono figlio di un do-
cente universitario. Durante l’università 
ho cominciato a frequentare cattive 
compagnie e a fare cose che alla fine 
mi hanno portato in prigione. Qui ho 
conosciuto voi e ho cominciato a pro-

vare a vivere le parole del 
Vangelo, come ‘Ama il pros-
simo tuo come te stesso’. 
Questa si è incisa profonda-
mente nella mia anima e ho 
deciso di cominciare a impara-
re come si fa ad amare e a 
farne l’esperienza. Prima non 
lo sapevo e non ero abituato a 
dimostrare affetto, neppure ai 
miei genitori, alla mia famiglia, 

agli amici. 
Ho iniziato ad amare i miei com-

pagni di cella, condividendo con loro il 
cibo ricevuto. Sto sperimentando che, 
anche se lo stomaco è più vuoto, il 
cuore è molto più pieno. Pian piano 
sto imparando come si fa ad amare 
e ve ne sono molto grato”.  (R.K., Nigeria) 

 

 
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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Settimanale  30/03 - 06/04/2014 
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LLUNEDÌUNEDÌ  31/03/201431/03/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO: Def. Giannetti.  

  

MMARTEDÌARTEDÌ  01/04/201401/04/2014    
ore 19,00 - SOCCORSO: Anime del Purgatorio. 

  

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  02/04/201402/04/2014  

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

segue: Conversazione Quaresimale 
  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  03/04/201403/04/2014  

ore 19,00 - SOCCORSO: Palmiro ed Enrica Bellezza/Zefferino 
Corbucci e Giuseppa Mattioli 

  

VVENERDÌENERDÌ  04/04/2014: 1° 04/04/2014: 1° DELDEL  MMESEESE  
 

 
 
 

 
ore 19,00 - SOCCORSO: Gennaro e Almeda Tamburi/Luciana e 

def. Miccio Berti  

       

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 

Tempo Quaresima-Tempo Quaresima-
le e Pasquale 2014le e Pasquale 2014  

  

Casa Parrocchia-
le   a Villa                               

ore 21.15 - 22.30  
   

Tema di                     
conversazione: 
Credere o non 

credere all’ Amo-
re 

 

Mercoledì 02 Aprile 

anni  

SSABATOABATO  29/03/201429/03/2014  

ore 17,30 - SOCCORSO: Franco e Lidia Lustri 
  

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: : Def. Bacchi - Mezzasoma 

anni  
  

DDOMENICAOMENICA  06/04/2014 06/04/2014   
  

5^ 5^ DIDI  QUARESIMAQUARESIMA  
  

ore 11,00 ore 11,00 S. MS. MESSAESSA  UNICAUNICA  PERPER    TUTTITUTTI   
 

alla Palestra del Complesso Sportivo Ventinella 
(presso Scuole)  

conclusiva della Visita alle Famiglie  
  

Non ci sono in parrocchia celebrazioni festive                       Non ci sono in parrocchia celebrazioni festive                       
sabato 05 e domenica 06 Aprile                                                        sabato 05 e domenica 06 Aprile                                                        

all’infuori della Celebrazione alla Palestra.all’infuori della Celebrazione alla Palestra.  

ore 09.00/12.00 
Visita al GRUPPO 

RADICE  
malati e anziani a casa 

Sabato 05 Aprile 

20,30-Cena fraterna; 
21,30-Insieme per il dialogo 

e Parola di vita 
 

c/o Sala Parrocchiale a Villa 
Tel 075.8409366; 8409265 
          

Aperto a tutti;  basta comunica-
re la presenza entro venerdì sera. 

LUNEDÌ  31 MARZO 
Casa Parrocchiale a Villa 

ore 21.15 
 

PREPARIAMO         
INSIEME LA PASQUA 

 

Sono invitati: gli impe-
gnati parrocchiali i cate-
chisti e chi desidera dare 

il    proprio apporto. 


