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SOMMARIO 

 APOSTOLICA: Gli apostoli trasmettono la fe-

de: “Con grande forza gli apostoli davano te-

stimonianza della risurrezione del Signore Ge-

sù” (At 4,33). Una tale trasmissione si affer-

mava anche perchè tutta la comunità, una volta 

recepito l’annuncio, cercava di vivere di con-

seguenza e ognuno esprimeva la freschezza 

della vita nuova e gli altri ne avvertivano 

l’influsso benefico. 

UNA: È là dove c’è amore! I fratelli e le 

sorelle sono segno di fraternità. 

SANTA: C’è la santità di Dio, ci sono i 

santi arrivati e in cammino. L’espressione 

attuale sta nel perdonare e nel perdonarsi. 

È così che nasce e rinasce la santità nella 

Chiesa. 

CATTOLICA: Non è chiusa ma aperta.   

Una testimonianza è la parrocchia mariana. 

In sintesi: “Gesù disse loro: "Venite e ve-

drete". Andarono dunque e videro dove egli 

dimorava e quel giorno rimasero con 

lui” (Gv 1,39). 

Non si dovrebbe dire allora “cos’è” la 

Chiesa ma “chi” è la Chiesa. La Chiesa è 

l’essere noi una sola cosa in Cristo, una mi-

stica persona.  

Per questo si crede “nel Padre e Figlio e Spi-

rito Santo” in cui siamo introdotti da Gesù; 

mentre si crede “la Chiesa” in quanto si entra 

nella comunità dei credenti sempre sostenuti 

da Gesù.  

La riapertura 
della Chiesa   
crea una certa 
emozione. E 
questo perché, 
nonostante si 
dica che i tempi 
sono cambiati, tuttavia una 
Chiesa mantiene pur sem-
pre, dentro di noi, una cer-
ta  nostalgia. Ci  ricorda av-
venimenti che hanno segnato 
la nostra vita. Tanti possiamo 
dire di essere cresciuti all’om-

bra di una Chie-
sa.  

    Tale riapertura 
segna una tappa 
di avvicinamento  
alla Festa del 
25° del Crocifis-
so (29 agosto - 07 

settembre 2014). Altro c’è da 
fare ma tutto è possibile - co-
me si è fatto finora - con la 
solidarietà, la collaborazione e 
la generosità di tutti. 

Che Dio ci benedica. 

Idilio 
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  settimanale 

 

È necessario che i laici in un 
isolato di città o in un piccolo 
quartiere di paese prendano loro le 
iniziative apostoliche per 
quanto riguarda i loro prossimi 
che sono l’isolato, il quartiere, sen-
za pendere dalle spalle del prete; e 
questo, naturalmente, perchè han-
no l’unità col sacerdote che ga-
rantisce che quello che fanno come 
apostolato è apostolato della Chie-
sa.  

Questo decentramento di or-
ganizzare un tè con gli amici e in-
tanto trovare il momento per par-
lare di Parola di Dio e di racconta-
re le esperienze con tutta la sa-
pienza necessaria, questa autono-
mia dei laici nelle singole case, an-
cora non si vede.  

Ma se due cristiani ad Antio-
chia e Corinto erano in grado di 
tenere su una comunità perché 
oggi no. Due cristiani, non preti. 
Perchè altrimenti non si arriverà 
mai a tutti. Ci sarà sempre il grup-
po della parrocchia e il mondo che 
vive per conto suo. 

Il Concilio Vaticano II° ha 
aperto le porte al laicato. O i 
laici sentono un senso di inferiori-
tà, di incapacità, che è un peccato 
davanti a Dio perchè con la grazia 
che hanno, col Battesimo e tutte le 
grazie che Dio dà a loro, possono 
benissimo uscire a vita pubblica 
oppure è anche colpa dei sacerdoti 
che non si fidano dei laici. Se la 

Chiesa, se Dio, se Gesù si fida, il 
parroco deve fidarsi. 

Naturalmente è un’altro con-
cetto di Chiesa che viene fuori 
perchè, è vero, i laici sono padri, 
madri di famiglia, figli, studenti, 
operai,  professionisti, hanno il lo-
ro lavoro ma è proprio nell’ambito 
di questa vita professionale che bi-
sogna trovare il modo di evangeliz-
zare, di prendere iniziativa e non 
di essere oggetto di evangelizzazio-
ne, loro soggetti, loro che evange-
lizzano.  

Questo è l’impegno cristiano. 
C’è Gesù nel fratello, possiamo fi-
darci di Gesù nel fratello, Gesù è 
Gesù. I laici si possono fidare del 
Gesù che è in loro. E, dato che cia-
scuno è Gesù, se ci si vuol bene 
Gesù è fra noi. 

Perchè Gesù ha mandato a due 
a due i 72 discepoli? 

Risponde Gregorio Magno: 
“Perchè meno che tra due la carità 
non può essere esercitata”. E in-
tendeva la sostanza dell’apostola-
to: che portassero Gesù presente 
in mezzo a loro.  

E allora si capisce cosa vuol di-
re: “entrando in una casa dite: pa-
ce a questa casa”, la pace era Gesù 
presente fra loro. E se a questa 
unità dei due si univa quello della 
casa, l’unità diveniva più grande, 
era l’altro che entrava in questa vi-
ta cioè nel Regno di Dio.  

(Silvano Cola) 
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  settimanale 

La liturgia odierna ci invita a riflet-

tere sul mistero centrale della fede 

cristiana: passione, morte e risurre-

zione del Signore. La Lettura della 

Passione propone un’immagine di 

Gesù come l’obbediente servo di 

Dio che adempie in tutto le Scritture. 

San Matteo mostra la fedeltà di Gesù, 

stimolando nei cristiani una riflessio-

ne sulla propria fedeltà alla parola 

di Dio e sull’obbedienza alle esigenze 

della sequela Gesù. Matteo ci fa co-

noscere come Gesù viva il mo-

mento della sofferenza e della 

morte con una fiducia totale nel 

Padre. In questo senso Egli è 

l’esempio più alto di fede: Egli 

si fida in tutto e per tut-

to dell’amore del Padre. Per 

questo sente di compiere la vo-

lontà dell’Abbà.  

Anche noi ogni volta che preghia-

mo il Padre nostro diciamo “sia fatta 

la tua volontà come in cielo così in 

terra”. Fare, compiere la volontà di 

Dio. Essa si presenta a noi in tanti 

modi: in quelli che sono i nostri dove-

ri e in ciò che non è programmato, ma 

che pure ci capita: un incontro, un 

aiuto, un bisogno, un pensiero. Tutto 

è grazia del Signore e ad essa io pos-

so rispondere con l’amore. Fare per 

amore il mio lavoro, accogliere con 

amore quella persona, essere attento 

per amore a quel bisogno e dare per 

amore quell’aiuto. Essendo, come 

Gesù, amore, compiremo alla perfe-

zione la volontà del Padre. E se ci ac-

corgiamo di aver sbagliato, ricomin-

ciamo ad amare. 

METTERCI IL CUORE 

Sono una volontaria ospedaliera 

e settimanalmente dedico un po’ del 

mio tempo ai malati. Passiamo ai loro 

capezzali cercando di capire i biso-

gni: un bicchier d’acqua, spostare un 

cuscino, aiutare durante i pasti, oppu-

re semplicemente ascoltare i loro dub-

bi, timori, confidenze. Sembra sempli-

ce, ma bisogna metterci il cuore, altri-

menti diventa un servizio freddo.  

Venerdì avvicinandomi ad un letto 

occupato da un uomo in evi-

dente stato di degrado fisico e 

di grande sofferenza, ho evi-

tato ogni contatto lasciando 

alla mia collega l’ingrato 

compito. Quando è arrivato il 

pranzo, essendo l’unica vo-

lontaria presente, ho però do-

vuto aiutarlo a mangiare, cer-

cando di mantenere le dovute 

distanze.  

Ad un certo punto mi sono 

chiesta perché ero lì. E mi sono 

ricordata una frase: “Ogni volta 

che avrete fatto queste cose ad 

uno solo di questi fratelli più pic-

coli, l’avete fatta a me”. Sentivo 

che senza amore, rispetto per la 

persona, attenzione alle sue esi-

genze, i rapporti personali posso-

no essere corretti ma incapaci di 

dare risposte alle esigenze umane.  

 Ho cercato di superare ogni 

titubanza e il mio atteggiamento è 

cambiato. Lentamente quel volto si 

trasforma, quegli occhi castani sof-

ferenti e malinconici diventano lu-

minosi e alla fine mi dice: “È il pri-

mo giorno, dopo tanti, che sento il 

pasto gustoso. Grazie a te ho man-

giato bene e volentieri. Che Dio ti 

benedica”. (C.L., Italia) 
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Settimanale  13 - 20/04/2014 
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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  SSANTOANTO  14/04/201414/04/2014  
  

 

ore 19,00 - VILLA: : Per il Popolo 
  

  

MMARTEDÌARTEDÌ  SSANTOANTO  15/04/201415/04/2014  
  

 

ore 19,00 - SOCCORSO: : Per il Popolo 
 

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  SSANTOANTO  16/04/201416/04/2014  
ore 17.00 - DUOMO-PG: Messa del Crisma 

GIOVEDì SANTO 17/04/2014 
07.00:  Villa - Lodi 

20.45: Chiesa Parrocchiale a Villa  
 

CENA DEL SIGNORE 
  

Si presentano i bambini di 1^ Comunione. 
 

Segue: Segue: Processione in auto al Santuario del 
Soccorso: reposizione SS.mo  e preghiera. 

 

VENERDÌ 18/04/2014 
  

DDIGIUNOIGIUNO  (un pasto completo e due piccole 
refezioni mattino e sera)  EE  AASTINENZASTINENZA  DADA  
CARNICARNI  EE  CIBICIBI    PARTICOLARMENTEPARTICOLARMENTE  COSTOSICOSTOSI  

  
  

07.00:  Soccorso - Lodi 
18.0018.00: Santuario del Soccorso : Santuario del Soccorso --  Azione    
     liturgica della Passione 
21.15 21.15 a Villa : a Villa : Via Crucis in costume  

  

SABATO 19/04/2014 
07.00:  Villa - Lodi 

  

Benedizione Cibi  e Confessioni nelle 
Chiese di:  Antria: 15.30; Locale Collesan-
to: 15,45; Villa: 16.00; Soccorso: 17.00  
  

20.00 - 22.00:  Chiesa Parrocchiale: Confessioni  

anni  
  

DDOMENICAOMENICA  13/04/2014 13/04/2014   
  

LLEE  PPALMEALME  ((RR))  
  

ore 09,00: 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 Parrocchiale e Santa Mes-
sa: Evelina Barberini Vegnaduzzo 

ore 15,30 – 18,00 Casa Parrocchiale  a Villa: 
 

Momento spirituale in preparazione alla Pasqua (aperto a tutti)  
ESPERIENZA DI DAVIDE 

  

PPASQUAASQUA  DIDI   RR ISURREZIONEISURREZIONE   
VEGLIA PASQUALE  

Chiesa Parrocchiale a Villa: sera 19 aprile ore 22,30  

Domenica 20 Aprile 

ore 10,00: Santuario Madonna del Soccorso;  
ore 11,15: Chiesa Parrocchiale a Villa con processione al cimitero 

18,00 - 19,00: Confessioni o colloquio da d. Idilio 
CASA PARROCCHIALE A VILLA 

18,00 - 19,00: Confessioni o colloquio da d. Idilio 
SANTUARIO MADONNA DEL SOCCORSO  

LLUNEDÌUNEDÌ  SSANTOANTO  14.04.2014 14.04.2014 OREORE  21,00 21,00   
  

SSANTUARIOANTUARIO  MMARIANOARIANO  DIDI  MMONTEMELINOONTEMELINO  
  

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
E CONFESSIONE  

  

con la presenza di più sacerdoticon la presenza di più sacerdoti  


