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2^ PUNTATA 
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IL GRUPPO CULTURALE 

E non è sempre facile comporre ciò che 
è cosa seria con ciò che potrebbe sem-
brarlo di meno! È importante invece 
prendere l’uomo come essere intero e 
non diviso tra religioso e meno. L’uomo è 
sempre uomo che deve trovare la sua  
unità in ciò che è bello e che lo fa 
pensare ma anche lo diletta. 

LE SIGNORE DEL MARTEDÌ 

.  

Si tratta di realizzare elementi che si 
moltiplicano per cento e tutti rifiniti a 
mano. Ed è perfino commovente vedere 
con quanta passione si lavora. Dire 

grazie è perfino poco se si considera che 
anche il risparmio è enorme. Solo chi vive 
concretamente la vita di casa sa come ci 
si comporta in momenti di ristrettezza. E 
si mette a lavorare con costanza ...e bene.  

È dimostrato, ancora una volta, che 
ogni lavoro, anche il più nascosto ma 
fatto per amore, diventa prezioso e 
porta frutto. Questo sacrificio è com-
pensato prima di tutti dalla gioia inte-
riore e anche dalla riconoscenza di tutti. 

IL TEMPO DONATO E UN’OFFERTA 
PREZIOSA 

Si sente dire spesso: io non ho possi-
bilità di fare offerte in denaro, ma se c’è 
da fare qualcosa lo faccio volentieri.  

È la realtà del gratuito che sta nel 
cuore di ognuno. Non è fare le cose sen-
za essere pagati ma accettare come pa-
ga quella gioia che arriva dentro quan-
do si dona qualcosa. È il sacrificio di sé 
che ha valore più di ogni cosa. 

È bello pensare che io posso fare 
qualcosa di bello e di gratuito per il 
bene di tutti. È un principio che non 
dovrebbe mai tramontare nell’ambito 
della storia dell’uomo. Finché regge si 
può continuare a sperare e a credere. 

dip 
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  settimanale 

NON POSSIAMO TACERE 

Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati ad 
accompagnare spiritualmente il Santo Pa-
dre nella sua visita in Corea del Sud, do-
ve partecipa alla VI Giornata della Gio-
ventù asiatica. 

Per le nostre comunità è un’occasione 
preziosa per accostare la realtà di quella 
Chiesa: una Chiesa giovane, la cui vicen-
da storica è stata attraversata da una gra-
ve persecuzione, durata quasi un secolo, 
nella quale circa 10.000 fedeli subirono il 
martirio: 103 di loro sono stati canonizza-
ti nel 1984, in occasione del secondo cen-
tenario delle origini della comunità catto-
lica nel Paese. 

In questa luce si coglie la forza del te-
ma che scandisce l’evento:  

“Giovani dell’Asia! Svegliatevi! 
La gloria dei martiri risplende 
su di voi: “Se siamo morti con 
Cristo, crediamo che anche vi-
vremo con Lui” (Rm 6,8). 

Sono parole che vorremmo potessero 
scuotere anche questa nostra Europa, di-
stratta ed indifferente, cieca e muta da-
vanti alle persecuzioni di cui oggi sono 
vittime centinaia di migliaia di cristiani. 
Se la mancanza di libertà religiosa – fon-
dativa delle altre libertà umane – impove-
risce vaste aree del mondo, un autentico 
Calvario accomuna i battezzati in Paesi 
come Iraq e Nigeria, dove sono marchiati 
per la loro fede e fatti oggetto di attacchi 
continui da parte di gruppi terroristici; 
scacciati dalle loro case ed esposti a mi-
nacce, vessazioni e violenze, conoscono 
l’umiliazione gratuita dell’emarginazione 
e dell’esilio fino all’uccisione. Le loro 
chiese sono profanate: antiche reliquie, 
come anche statue della Madonna e dei 
Santi, vengono distrutte da un integrali-
smo che, in definitiva, nulla ha di autenti-
camente religioso. In queste zone la pre-
senza cristiana – la sua storia più che 

millenaria, la varietà delle sue tradizioni e 
la ricchezza della sua cultura – è in peri-
colo: rischia l’estinzione dagli stessi luo-
ghi in cui è nata, a partire dalla Terra San-
ta.  

A fronte di un simile attacco alle fon-
damenta della civiltà, della dignità umana 
e dei suoi diritti, noi non possiamo tacere. 
L’Occidente non può continuare a volge-
re lo sguardo altrove, illudendosi di poter 
ignorare una tragedia umanitaria che di-
strugge i valori che l’hanno forgiato e 
nella quale i cristiani pagano il pregiudi-
zio che li confonde in modo indiscrimina-
to con un preciso modello di sviluppo. 

A nostra volta, vogliamo che la preoc-
cupazione per il futuro di tanti fratelli e 
sorelle si traduca in impegno ad infor-
marci sul dramma che stanno vivendo, 
puntualmente denunciato dal Papa: 

“Ci sono più cristiani perseguitati 
oggi che nei primi secoli”. 

Con questo spirito invitiamo tutte le 
nostre comunità ecclesiali ad unirsi in 
preghiera in occasione della solennità 
dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria  (15 agosto) quale segno concre-
to di  partecipazione con quanti sono pro-
vati dalla dura repressione. 

Per intercessione della Vergine Madre, 
il loro esempio aiuti anche tutti noi a su-
perare l’aridità spirituale di questo nostro 
tempo, a riscoprire la gioia del Vangelo e 
il coraggio della testimonianza cristiana. 

 
LA PRESIDENZA 

della Conferenza Episcopale Italiana 

15 agosto, Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati  
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  settimanale 

Nella solennità 
dell’Assunta il Vangelo 
ci racconta la Visitazio-

ne. Uno dei quadri evan-
gelici più toccanti e densi 
di significato. È l’incon-
tro di due donne abitate 
da un figlio che non ap-
partiene a loro, ma soltanto a 
Dio. È l’incontro di due donne 
che hanno vissuto e vivono un’e-
sperienza di forte intimità con 
Dio, capace di trasformare la loro 
carne in promessa di vita nuova. 
Sono una per l’altra proclama-
zione gioiosa, memoria vivente 
che nulla è impossibile a Dio.  

È l’incontro di due alleanze. 

Nel loro abbraccio si 
rende visibile l’unità di 
un cammino che ha 
condotto Dio a farsi 
carne. Elisabetta pro-
clama Maria benedetta 
per la sua fede che ha 
permesso l’incarnazio-

ne del Verbo. Maria si è fatta 
serva della Parola. E Maria da 
parte sua svela un Dio 
“potente” che opera grandi cose 
e un Dio misericordioso che gui-
da ogni cosa. Questo capita an-
che a noi. Facciamo nostre, nella 
semplicità, e ripetiamo spesso le 
parole di Maria: Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente  

 

È lui che le ha donato la gioia 
di concepirti e di darti alla luce, 
di nutrirti e di crescerti. 
Ed è ancora lui                                        
che l’ha sostenuta 
ai piedi della croce,                                
nel suo dolore. 
È lui che non ha voluto 
che conoscesse la corruzione 
del sepolcro 
colei che aveva generato 
il Signore della vita. 
 

Benedetto sia il Padre tuo 
perché ha fatto di Maria 
un segno di consolazione           
e di sicura speranza 
per ogni discepolo che risponde 
alla tua chiamata 

Assunzione di Maria  laPreghiera di Roberto Laurita 
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Settimanale    10 - 17/08/2014 

                  Lunedì 11/08/2014: Santa  Chiara, vergine M - b 

ore 19,00 - Antria: Quinto, Lidia, Eugenio Bacchi 
 

Martedì 12/08/2014 
 

ore 19,00 - Villa: Giuseppe Morosi 
 

Mercoledì 13/08/2014 
ore 20,45 - Villa: Gianfranco, Jolanda e Guido   

segue: Incontro di Famiglia 
 

       

 

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.i                                                                 

Sito Web: www.villantria.it 

Villa / IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 
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 Riflessione sulla 
Parola di Dio 

 Imparare a leggere 
i “segni dei tem-
pi”, il tempo che si 
vive 

 Comunione di  
esperienze in parti-
colare della Parola 
vissuta 

 Comunicare per 
crescere nel rap-
porto fraterno 

 Domande 

ore 18,30 - Villa: Ugo Alunno Ricci 
 

Domenica 10/08/2014  

XIX del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso: Fernando Carlani 
 

ore 11,15 - Villa: Udilio, Paolo, Marcello,Casavecchia; 

Evina e Dante Ercolanelli; Maria Cipolloni 
Parugia - Cattedrale di San Lorenzo: Ordi-

 Messa con Battesimo di  Matteo Vincenti 

 

Giovedì 14/08/2014                                          
San Massimiliano Maria Kolbe   

 

ore 18,30 (prefestiva) - Soccorso:  
Renzo Suriani/Pasquina Frizza  

 

Venerdì 15/08/2014 

Assunzione B. V. Maria S - b 
 

ore 10,00 - Soccorso                                  
Dino Ceccarelli/Maria e Amelia 

 

ore 11,15 - Villa: Per il Popolo 

 

Sabato 16/08/2014 

ore 18,30 - Villa: Luigi e Ada Pom-
pei; Pietro Foiani e Antonella 

 

Domenica 17/08/2014  

XX del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso: Archimede, 
Elisa e Roberto Chiodini 

 

ore 11,15 - Villa: Anselmo - ann e 
Romelia Sportellini/Primo Scarpelloni 

e def. Fam. 


