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SOMMARIO 

Coraggio! Irrompe la Pasqua!  

E' il giorno dei macigni  
che rotolano via                                   

dall'imboccatura dei sepolcri.  
E' il tripudio di una notizia  

che si temeva                                     
non potesse giungere più  

e che corre di bocca in bocca  
ricreando rapporti nuovi                       

tra vecchi amici.  
E' la gioia delle                                          

apparizioni del Risorto  
che scatena abbracci nel cenacolo.  

E' la festa degli ex-delusi della vita,  
nel cui cuore all'improvviso     

dilaga la speranza.  
Che sia anche la festa in cui  

il traboccamento della comunio-
ne  

venga a lambire le sponde  
della nostra isola solitaria. 

Tonino Bello    

BUONA PASQUA  
a tutta la Famiglia!  

 

Preghiera della famiglia per il pranzo del 

Tempo Pasquale  
 

Nel nome del Padre...  
 

Benedetto sei tu,  
Signore del cielo                  
e della terra,  
che nella grande luce                     
della Pasqua  
manifesti la tua gloria  
e doni al mondo  
la speranza della vita nuova;  
guarda a noi tuoi figli,  
radunati intorno                                               
alla mensa di famiglia:  
fa che possiamo                                     
attingere dalla fede  
e dai sacramenti                         
della Chiesa  
la vera pace,  
la salute del corpo                           
e dello spirito  
e la sapienza del cuore,  
per amarci gli uni e gli altri co-
me Cristo ci ha amati.  
Egli ha vinto la morte,  
e vive e regna nei secoli dei se-
coli. Amen.  
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  settimanale 

 

Da giovane prete ho   

partecipato come assistente 

spirituale ad un            

campo-scuola per ragazzi. 

Una mezza giornata è     

dedicata alle confessioni.  

Un adolescente mi      

manifesta il suo stato       

d’animo: sento 

che c’è un         

ripiegamento in 

se stesso e una 

incapacità di   

uscire.   

Avrei potuto 

entrare io in lui, 

intuendo le sue 

difficoltà e      

servendomi degli 

approfondimenti 

della psicologia, oppure in-

dagando sulla sua fede, sul 

suo rapporto con Gesù. 

  Gli ho fatto una doman-

da a bruciapelo:  

“Ma tu vivi la Pasqua? 

Quel Gesù che è in te, 

pensi che rimanga       

sepolto nel tuo peccato, 

che abbia perso la forza 

di risorgere?”. 

  Gesù non aspetta più 

tre giorni, vuole risorgere 

subito in te appena ti rendi 

conto che non hai amato. 

Non aspettare che           

il peccato ti trascini ancora 

più giù, non aspettare la 

Confessione per essere   

sollevato; esci  

subito, buttati  

ad amare, a    

vivere la tua vita 

con Lui.  

   Poi ti accoglierà 

anche la Chiesa 

con il perdono di 

Gesù. 

   Vivi la Pasqua 

ogni giorno, non 

solo  a primavera  e non  

solo alla domenica!         

Gesù Risorto ti dà la forza  

di  ricominciare ad amare  

ogni momento. 

Questo è il cuore del  

Vangelo: “La bellezza     

dell’amore salvifico di Dio 

manifestato in Gesù Cristo 

morto e risorto”.  (v. Papa 

Francesco, Evangelii Gaudium 36). 
 

G. Battista C. 
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  settimanale 

L’evangelista Matteo racconta che 

all’alba del primo giorno della setti-

mana le donne si recano a visitare la 

tomba di Gesù. Aggiunge che ci fu 

un gran terremoto e che un angelo 

del Signore scese dal cielo.  

Sono “particolari simbolici” che 

ci dicono che l’evento della risurre-

zione manifesta il giudizio di Dio, 

segna la fine del vecchio mondo e 

l’inizio del nuovo; è il gesto definiti-

vo di salvezza che impegna gli uo-

mini ad una risposta di fede.  

Matteo sottolinea che il 

crocifisso è risorto. A  ricor-

darci (= ridare al cuore) che la 

via dell’amore percorsa fino 

in fondo e con ostina-

zione da Gesù è la via che 

porta alla vita e costruisce il 

mondo nuovo. L’amore è sem-

brato sconfitto sulla croce; in realtà, 

nel Risorto, è vittorioso:  

“Molte sono le esperienze che 

possono indurre l’uomo a perdere il 

senso dell’esistenza e a smarrirsi. 

L’esperienza, ad esempio, di una vi-

ta che promette e non mantiene, l’e-

sperienza della vanità e della stol-

tezza, del peccato e della violenza. Il 

mondo nuovo anziché avvicinarsi 

sembra allontanarsi e la storia con-

tinua ad essere in mano ai potenti e 

ai prepotenti” (Bruno Maggioni).  

Ebbene la via dell’amore, della 

dedizione e dell’obbedienza a Dio, 

porta alla risurrezione.  

L’uomo, nell’amore dato e ricevu-

to, trova la sua verità più profonda, 

è un “vincente” perché è fondato 

sulla fedeltà dell’amore di Dio. 

UNA CASA - FAMIGLIA 

Sembrava una banale influen-

za, ma il nostro bambino non riu-

scì a superarla. Dio volle prender-

selo con sé e tutto sembrò caderci 

addosso.  

Ci trovammo improvvisamente 

senza di lui, schiacciati dal dolo-

re. Gli amici cercavano di esserci 

vicini in tutti i modi, ascoltandoci 

per ore, e solo questa condivisione 

pareva alleggerire la soffe-

renza.  

    Un giorno Olga, un’a-

mica, ci disse:  

   “Provate a buttarvi ad 

amare coloro che soffrono. 

Solo pensando al dolore 

degli altri, possiamo riuscire a 

sopportare il nostro”.  

Così abbiamo cominciato, pro-

prio insieme ai nostri amici, a 

pensare ai bambini più soli ed 

emarginati, cercando anche di 

sensibilizzare tante persone della 

città con contatti personali, con-

vegni, serate-spettacolo. Molti 

hanno dato qualcosa. Ora con i 

fondi raccolti è stata avviata una 

casa-famiglia per accogliere i 

bambini soli, in attesa di adozione 

o di affidamento.  

Certo il dolore riaffiora, le dif-

ficoltà non mancano. Ma siamo 

sostenuti dalla solidarietà che ge-

nera solidarietà. (E.G., Russia) 
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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  fra l’ottava di Pasqua 21/04/201421/04/2014  
ore 10,00: SOCCORSO: Elise e Gregorio Rossini  

ore 11,15: VILLA: Per il Popolo                                                         

  

MMARTEDÌARTEDÌ  fra l’ottava di Pasqua 22/04/201422/04/2014  
ore 19,00 - VILLA: Anime del Purgatorio. 

  

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  fra l’ottava di Pasqua 23/04/201423/04/2014  

 ore 20,45 - VILLA: per la Comunità Parrocchiale  

segue: Incontro di famiglia 
  

GGIOVEDÌIOVEDÌ  fra l’ottava di Pasqua 24/04/201424/04/2014  

ore 19,00 - SOCCORSO: Pietro Foiani e Antonella 
  

VVENERDÌENERDÌ  fra l’ottava di Pasqua 25/04/201425/04/2014  
ore 19,00 - SOCCORSO  

Mario Ceccarelli - ann/Mario Macchiarini  

  

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  

--  OOTTAVATTAVA  DIDI  PPASQUAASQUA  --  
  

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

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

  

PPASQUAASQUA  DIDI  RRISURREZIONEISURREZIONE  
VEGLIA PASQUALE  

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

Domenica 20 Aprile 

ore 10,00: SOCCORSO: Giuseppe Testi  
ore 11,15: VILLA: Per il Popolo                                                       
segue: processione al cimitero  Riflessione sulla 

Parola di Dio 
 Imparare a legge-

re i “segni dei 
tempi”, il tempo 
che si vive 

 Comunione di  
esperienze in par-
ticolare della Pa-
rola vissuta 

 Comunicare per 
crescere nel rap-
porto fraterno 

 Domande 

Messa con Battesimo di FFEDERICOEDERICO   PPOMPEIOMPEI   


