
   

 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  

  

0606  
AAPRILEPRILE    
20142014  

  

  

  

5^ D5^ DOMENICAOMENICA    
DIDI    

QQUARESIMAUARESIMA        

  --  AA  --     

La gioia della Chiesa è il Vangelo…………………...……………………………... pag 1   
Luoghi della vita quotidiana dove ci si incontra………………..……………   “    2 
Commento al Vangelo……………………..………………...……….…….   “    3 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA…………………………..……...…………                   “     4 

 

 

SOMMARIO 

 

Esiste un duplice movimento: da 
una parte quello di Dio verso il mon-
do, verso l’umanità - tutta la storia 
della salvezza, che culmina in Gesù -
; e dall’altra parte quello degli uomini 
verso Dio - pensiamo alle religioni, 
alla ricerca della verità, al cammino 
dei popoli verso la pace, la pace inte-
riore, la giustizia, la libertà -. E que-
sto duplice movimento è mosso da 
una reciproca attrazione.  

Da parte di Dio, che cosa lo at-
trae? E’ l’amore per noi: siamo 
suoi figli, ci ama, e vuole liberarci 
dal male, dalle malattie, dalla mor-
te, e portarci nella sua casa, nel 
suo Regno. «Dio, per pura grazia, ci 
attrae per unirci a Sé» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 112).  

E anche da parte nostra c’è un 
amore, un desiderio: il bene sem-
pre ci attrae, la verità ci attrae, la 
vita, la felicità, la bellezza ci at-
trae… Gesù è il punto d’incontro di 
questa attrazione reciproca, di que-
sto duplice movimento. E’ Dio e uo-
mo: Gesù. Dio e uomo.  

Ma chi prende l’iniziativa? 
Sempre Dio!     L’ amore di Dio vie-
ne sempre prima del nostro! Lui 
sempre prende l’iniziativa. Lui ci  
aspetta, Lui ci invita, l’iniziativa è 
sempre sua. Gesù è Dio che si è 
fatto uomo, si è incarnato, è nato 

per noi. Il profeta Isaia diceva che 
Dio è come il fiore del mandorlo. E 
questo perché in quella terra il 
mandorlo è il primo che fiorisce. E 
Dio sempre precede, sempre per 
primo ci cerca, Lui fa il primo pas-
so. Dio ci precede sempre. La sua 
grazia ci precede e questa grazia è 
apparsa in Gesù. Lui, Gesù Cristo, 
è la manifestazione dell’amore di 
Dio. E’ con noi. 

La Chiesa sta tutta dentro questo 
movimento di Dio verso il mondo: la 
sua gioia è il Vangelo, è riflettere 
la luce di Cristo. La Chiesa è il po-
polo di coloro, che hanno speri-
mentato questa attrazione e la por-
tano dentro, nel cuore nella vita. 
«Mi piacerebbe – sinceramente - mi 
piacerebbe dire a quelli che si sento-
no lontani da Dio e dalla Chiesa - 
dirlo rispettosamente - dire a quelli 
che sono timorosi e indifferenti: il Si-
gnore chiama anche te, ti chiama ad 
essere parte del suo popolo e lo fa 
con grande rispetto e amore!» (ibid., 
113). Il Signore ti chiama. Il Signo-
re ti cerca. Il Signore ti aspetta. Il 
Signore non fa proselitismo, dà    
amore, e questo amore ti cerca, ti 
aspetta, te che in questo momento 
non credi o sei lontano. E questo è 
l’amore di Dio.  

(Papa Francesco, Angelus 06.01.14) 
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  settimanale 

 

La casa e           
il sepolcro 

   Betania è, per Gesù, 
il luogo degli affetti, do-
ve condivide la comu-
nione della mensa (cf. 
Gv 12,1-2), dove offre e 

riceve conforto e amicizia: «Gesù ama-
va Marta e sua sorella e Lazza-
ro» (11,5). Se mai c’è stato un luogo 
dove colui che non aveva una pietra 
dove posare il capo potesse sentirsi 
“a casa”, questa era, almeno per il 

quarto vangelo, la dimora di Betania. 

In un luogo così, la parola rivolta a 
Gesù può diventare persino rimprove-
ro discreto (cf. 11,21.32); in un luogo 
così, la voce del Signore può, a un 
tempo, proclamare parole inaudite – 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non mo-
rirà in eterno » (11,25-26) – ed essere 
rotta dal turbamento e dai singhiozzi 

del pianto (cf. 11,33-35). 

La geografia della quaresima, in de-
finitiva, potrebbe condurre a questo: 
accettando l’estraniazione orizzontale 
del deserto e verticale della montagna, 
e poi seguendo pazientemente Gesù 
nelle vie e nei luoghi (compresi i non-

luoghi) dell’esistenza quotidiana degli 
uomini, ritrovarsi nella dimora in-
sieme intima, familiare e accoglien-

te pure verso altri (perché così, anche, 
ci appare la casa di Betania) della no-

stra amicizia con il Signore. 

Senonché, l’ultimo luogo al quale 
siamo condotti non è la casa, ma un 
altro e drammatico: la tomba. L’ulti-
mo anche nel senso più concreto che 
ci sia, l’ultimo indirizzo, per così dire, 
della nostra presenza visibile in questo 

mondo. 

Il Signore ha liberato almeno prov-
visoriamente l’amico Lazzaro da quella 
che ci si presenta molto più come pri-

gione che come casa.  

Non lo ha fatto, però, per aprirsi e 
aprirci una magica via di fuga: lui 
stesso, di lì a poco, lascerà rotolare su 

di sé la pietra sepolcrale. 

Ma la sua voce potente (cf. 11,43), 
che chiama Lazzaro alla vita, promet-
te al credente un’altra dimora (cf. 
Gv 14,1-3), quella della vita piena nel 
Figlio risorto: e così il pellegrinaggio 
quaresimale conduce fino al sabato 
santo, presso il sepolcro del Signore, 
nel silenzio raccolto che lascia presa-

gire il suono dell’alleluia pasquale. 

(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 :  spediti per il momento € 282,00 
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  settimanale 

Il Vangelo di questa domenica ci offre 
“il segno” di Lazzaro, amico di Gesù, 
richiamato alla vita. Esso ci stimola a 
guardare oltre l’orizzonte terreno: la vita 
che Gesù dona non è solo quella fisica, 
ma la vita di Dio.  

È la sorella Marta che per prima corre 
incontro a Gesù, con una prontezza che 
è figura della fede. L’incontro di Marta 
con Gesù è l’inizio di un cammino di 
fede che si fa largo attraverso il dubbio e 
la difficoltà di capire i tempi e i piani del 
Signore. Ha comunque fiducia in Lui 
fino a rivolgergli un rimprovero: 
“Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto!”.  

Gesù soccorre la debole fede 
di Marta comunicandole una ve-
rità che prende vigore nella cer-
tezza di una comunione con Lui: 
“Io sono la risurrezione e 
la vita”. Gesù è la risurre-
zione e la vita perché ha vinto la 
morte sconfiggendola una volta 
per tutte; perché ha vinto la morte af-
frontandola con la forza dell’amore. 
Anche noi abbiamo la possibilità di vin-
cere la morte accogliendo in noi Gesù 
con la sua Parola di vita, amando appas-
sionatamente la vita, ogni vita, difen-
dendola da ciò che la minaccia e umilia. 

LA VITA CON TE, SIGNORE! 

In cima al monte Paterno si sale solo tra-
mite un sentiero ferrato e lì, a fianco delle stu-
pende tre cime di Lavaredo, svetta una croce 
che ricorda il sacrificio della vita con-
sumato da tante persone su quelle monta-
gne. Ai piedi di questa croce una targa recita 
così:sì: “A Katya. Sei salita su questa cima, 
ora cammini sulle vette di Dio”. Katya era 
una stupenda ragazza di 19 anni: simpatica, 
generosa e impegnata, tra le migliori a scuola, 
fedelissima alle attività dell’oratorio. Pur con 
qualche difficoltà, a causa di un ginocchio mal-

concio, era salita, sorridente, in cima 
al Paterno, dopo ore di arrampicata 
con corde e moschettoni. Sul suo dia-
rio aveva scritto: “Ti ringrazio, Si-
gnore, perché oggi ho raggiunto 
un traguardo impensabile. 
Fa’ che la mia fede e il mio amore in 
te non si fermino mai davanti alle 
difficoltà, nemmeno davanti alla mor-
te. C’è una meta più alta di tutte: la 

vita con te”.  
In un caldo pomeriggio di luglio, giorno 

dell’esame scritto di maturità, Katya trova la 
morte sulla strada per casa. I suoi amici san-
no che lei è viva e che cammina, con 
lo stesso sorriso e la stessa gioia, 
sui sentieri del monte santo di Dio. 

 

 .  

Gesù non si dissocia da noi, ci considera fratelli e condivide con noi. E 
così ci rende figli, insieme con Lui, di Dio Padre. Questa è la rivelazione e 

la fonte del vero amore. E questo è il grande tempo della misericordia! 

Non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemen-
to di condivisione fraterna e di amore?  

Non vi sembra che abbiamo tutti bisogno di un supplemento di cari-
tà? Non quella che si accontenta dell’aiuto estemporaneo che non coin-
volge, non mette in gioco, ma quella carità che condivide, che si fa cari-

co del disagio e della sofferenza del fratello.  

Quale sapore acquista la vita, quando ci si lascia inondare dall’amore 

di Dio!  

(Papa Francesco, Angelus  12.01.2014) 
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Settimanale  06 - 13/04/2014 

R
E

C
A

P
IT

O
 

LLUNEDÌUNEDÌ  07/04/201407/04/2014  
ore 09,30 - SOCCORSO: Saluto a Maria Gemone 
ore 11,00 - SOCCORSO: Saluto ad Aida Locchi 

  

MMARTEDÌARTEDÌ  08/04/201408/04/2014    
ore 19,00 - SOCCORSO: Emilia Castagnoli, Pasquale Pompei e 

Tarcisio Fiorucci. 
  

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  09/04/201409/04/2014  

 ore 20,45 - VILLA - SALA INCONTRO: Def. Ciucci - Neri  

segue: Conversazione Quaresimale 
  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  10/04/201410/04/2014  

ore 19,00 - SOCCORSO: Vanda Settembrini. 
  

VVENERDÌENERDÌ  11/04/201411/04/2014 
ore 19,00 - SOCCORSO: Antonio Polidori 

       

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 Parrocchiale   a 
Villa ore 21.15 - 22.30  

   

Tema di conversazio-
ne: 

Credere o non 
credere all’ Amo-

re 
 

Mercoledì 09 Aprile 
Peccato: disordine 

e disarmonia 
***** 

Domenica delle Pal-

anni  
  

  

DDOMENICAOMENICA  13/04/2014 13/04/2014   
  

LLEE  PPALMEALME  ((RR))  
  

 

ore 9,00: ANTRIA: Santa Messa (d.Giò) 
 

ore 10,00: SOCCORSO: Dina e Serafino Montanarii 
 

  

RRIAPERTURAIAPERTURA  DELLADELLA  CCHIESAHIESA  PPARROCCHIALEARROCCHIALE  
 

ore 11,15: VILLA: Processione dall’ uliveto alla Chiesa Parroc-

chiale e Santa Messa: Evelina Barberini Vegnaduzzo 

  

È sospesa la messa vespertina di sabato 12 aprile È sospesa la messa vespertina di sabato 12 aprile 

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  

Martedì 08 Aprile 
ore 21,00: Incontro  

PAROLA DI VITA 
c/o Parrocchia  

di Magione 

VENERDI’ 

11 APRILE     

POMERIGGIO 
 

 DALLE  

15,00   

IN POI  
 

SONO  
ATTESI  

VOLONTARI 
PER LA  

PREPARAZIONE  

DELLA CHIESA. 


