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4^ PUNTATA 
25° del Crocifisso 

IL SAGRATO RIMESSO A NUOVO 

Del resto tutti gli eventi straordinari 
fanno fare ciò che ordinariamente non 
si può fare. Sono così arrivate le pietre – 
nientemeno che dall’India! – e non sono 
niente male, anzi…fanno bene all’occhio 
e... ai piedi! L’ acquisto è del Comune 
che ha inteso farne dono come è acca-
duto per altre parrocchie che, prima di 
noi, hanno celebrato il loro 25°. Non c’è 
che da ringraziare! E che dire dell’ ar-
redamento del piazzale con ringhiera e 
fiori? È la rifinitura necessaria per ren-
derlo meglio fruibile. 

Ma poi c’è la messa in opera. E qui c’è 
da dire che si è prodotto il meglio dell’ar-
te del mattone e del ferro. Non possia-
mo nominare tutti gli operai per il timore 
di dimenticarne qualcuno; ma del resto 
loro sanno che lavorare insieme accumu-
na tutti e l’amicizia si rafforza. 

IL GRAZIE RECIPROCO FIN D’ORA 

La parola “grazie” non è usuale ai no-
stri giorni ma è di sicuro la parola che 
rasserena gli animi e dona pace. Questo 
perché il dire grazie riconosce ciò che  
l’altro ha fatto come persona unica e      
irrepetibile e, nello stesso tempo, libera 
da ogni sorta di egoismo e superbia che 
sempre tendono ad innalzare uno a sca-
pito dell’ altro. Il grazie riconosce che 
siamo tutti accumunati come amici 
e, in quanto credenti, come fratelli, 
figli dello stesso Padre. 

Ora è il tempo della festa che può far 
ritrovare a tutti la capacità di esserci e 
di essere felici.  

dip 
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  settimanale 

COSA SIGNIFICA ANDARE IN PROCESSIONE? 

È un segno del cammino.  

È un cammino armonico. 

È riconoscere Dio. 

COSÌ NEL 1989! 
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  settimanale 

Con il gruppo dei 
suoi discepoli Gesù è 
giunto nella regione di 
Cesarea di Filippo. Lì 
egli ritorna sul tema 
della fede dei discepo-
li. Questa volta li pro-
voca a pronunciarsi 
proprio in ordine alla 
relazione che stanno 
vivendo personalmente con lui. 
Per quale motivo continuano a 
seguirlo? Chi è per loro il profe-
ta di Nazareth? Al di là dell’opi-
nione circolante su di lui fra la 
gente, quale sguardo di fede rie-
scono ad avere i suoi discepoli, 
più vicini a lui? Risponde perso-
nalmente Pietro, non quale voce 
di gruppo, ma per grazia  e luce 
da parte di Dio Padre: Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente.  

È una domanda impor-
tante quella che fa Ge-
sù, e sempre siamo 
chiamati a riproporla a 
noi stessi. Anche per-
ché la fede è un cam-
mino. Talvolta senti di 
più Gesù come il Sal-
vatore, altre come 
Amico, altre come 

Maestro o come Verità che tu 
cerchi; altre come Via che tu 
stai percorrendo. La fede che 
Gesù domanda a noi non può 
conformarsi ai luoghi comuni, 
ma deve rompere con il mondo 
del “si dice”, della chiacchiera e 
prendere posizione personal-
mente, impegnando verso di Lui 
tutta la nostra vita. In questo 
momento della mia vita, chi è 
Gesù per me?   

 

 

 

    Il nuovo libro storico su Villan-

tria, intesa come territorio tra Caina e 

Formanuova, è stato realizzato grazie al 

contributo di due Aziende locali per la 

stampa e ad un finanziamento della Re-

gione Umbria per la ricerca storica.  

    Questa è la copertina con il titolo del 

libro, che ricostruisce le presenze reli-

giose del territorio a partire dal Santua-

rio di Collearsiccio di epoca etrusca fino 

all’epoca moderna.  

    Si tratta di una ricostruzione fedele sulla base di docu-

mentazioni finora poco o per niente studiate.  

    Una pubblicazione di riferimento quindi che non può 

mancare nella biblioteca dei residenti e di tutti gli appassio-

nati di storia.  
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Settimanale     24 - 31/08/2014 

              Lunedì 25/08/2014 
ore 19,00 - Villa: Silvio Suriani 

 

Martedì 26/08/2014 
 

ore 19,00 - Villa: Per il Popolo 
 

Mercoledì 27/08/2014:                                     
Santa Monica M - b 

ore 20,45 - Villa:  
Per la Comunità Parrocchiale  

 

segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 28/08/2014:                                      
Sant’ Agostino M - b 

ore 19,00 - Soccorso:                    
Per il Popolo 

       

 

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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Venerdì 29 agosto 2014 

ore 19,00 Processione Soccorso - Villa    
Traslazione della  immagine della B. V. del Soccorso. 

ore 20,30 S. Messa 

Sabato 30 agosto 2014 

ore 17,00 Scienza in gioco, a cura di Psiqua-
dro 

ore 18,30 Messa con i bambini 

: 
45° anniversario di Ordinazione di d. Idilio: 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

 

Sabato 23/08/2014 
ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

 

Domenica 24/08/2014  

XXI del Tempo Ordinario 

 

 

FESTA DEL SS MO CROCIFISSO - VILLA DI MAGIONE 
PROGRAMMA RELIGIOSO 

quello integrale nel manifesto 

Domenica 31 agosto 2014: XXII del Tempo Ordinario 

ore 7,00 Accoglienza delle parrocchie 

ore 8,30 S. Messa concelebrata presieduta dall ’ Arcivescovo                                                   
Card. Gualtiero Bassetti 

ore 10,00 Solenne processione 

ore 18,30 S. Messa 


