
   

 

L’amore del Padre…………..………………….…………………………... pag 1   
Dammi i tuoi peccati……...………………………………………………..   “    2 
Commento al Vangelo…………………………………..……….…………..…….   “    3 
Programma della settimana…………………………..……...…………                   “     4 

 
 

SOMMARIO 

PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L ANTR 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  

 

33^ del 
Tempo     

Ordinario   

 - a -  

Cosa leggiamo nella parabo-

la del Padre misericordioso?  

Capiamo bene il fervore che 

Cristo mette nel parlarci di 

Dio?  

“Il figlio era ancora lontano, 

suo padre lo scorse e fu scon-

volto dalla compassione, cor-

se a gettarsi nelle sue brac-

cia e lo abbracciò a lungo”. 

 E questo vuol dire proprio 

che, ogni mattina, il padre lo 

aspettava, e quando lo vide, 

fu lui, il padre, che corse a 

gettarsi nelle braccia del figlio. 

Per il Padre, per Dio, il pec-

cato non esiste poiché è  anti-

cipatamente perdonato, non 

esiste più. Per questo il Padre 

non ascolta le scuse del figlio, 

lo interrompe e dice ai servi: 

“presto, portate l’abito più 

bello, mettetegli l’anello al 

dito”, -  l’anello segno di 

uguaglianza -, mettetegli i 

sandali ai piedi, - segno di 

coloro che non lavoravano -, 

portate il vitello grasso”: 

non si poteva fare di più. 

Qui Gesù viene a dirci che, 

davanti al peccatore, l’ atteggia        

mento di Dio è quello di uno 

che è più infelice del peccatore. 

Al ritorno del figlio il padre 

appare liberato e pieno di 

gioia. 

Così scopriamo una nuova 

concezione del peccato. 

La colpa consiste nell’ impe-

dire una presenza totale di 

Dio nell’uomo, nell’ impedire a 

Dio di amare, impedire a Dio 

di essere padre, rifiutandoci 

di essere figli. 

E questo per un padre è il 

dolore più grande! 

Bernard Bro 
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  settimanale 

 

Girolamo, da giovane novizio, si tro-
vava immerso nella disperazione: nono-
stante tutti i suoi sforzi generosi, non 
riceveva alcuna risposta dal cielo. An-
dava alla deriva, senza timone, in mezzo 
a tempeste interiori, al punto che le 
vecchie tentazioni, già così familiari, 
non tardarono a rialzare la cresta.  

Girolamo era scoraggiato: cosa aveva 
fatto di male? Dov'era la causa di que-
sto cortocircuito tra Dio e lui? Come 
ristabilire il contatto con la grazia?  

Mentre Girolamo si arrovellava il 
cervello, notò all'improvviso un croci-
fisso che era comparso tra i rami 
secchi di un albero.  

Girolamo si gettò a terra e si per-
cosse il petto con gesto solenne e vigo-
roso. È in questa posizione umile e sup-
plicante che lo raffigura la maggior 
parte dei pittori.  

Subito Gesù rompe il silenzio e si ri-
volge a Girolamo dall'alto della croce: 
"Girolamo - gli dice - cos'hai da dar-
mi? Cosa riceverò da te?". La sempli-
ce voce di Gesù basta già a ridare co-
raggio a Girolamo che si mette subito a 
pensare a qualche regalo da poter of
frire all'amico crocifisso. "La solitudi-
ne nella quale mi dibatto,  Signore",  
gli risponde. "Ottimo, Girolamo - replica 
Gesù - ti ringrazio. Hai fatto davvero 
del tuo meglio. Ma non hai qualcosa di 
più da offrirmi?".  

Girolamo non esita un attimo. Certo 
che aveva un sacco di cose da offrire a 
Gesù: "Naturalmente, Signore: i miei 
digiuni, la fame, la sete. Mangio solo 
al tramonto del sole!". Di nuovo Gesù ri-
sponde: "Ottimo, Girolamo, ti ringrazio. 
Lo so, hai fatto del tuo meglio. Ma hai 
ancora qualcos'altro da darmi?".  

Girolamo ripensa a cosa potrebbe 
ancora offrire a Gesù. Ecco allora che 
ricorda le veglie, la lunga recita dei sal-
mi, lo studio assiduo, giorno e notte, 
della Bibbia, il celibato nel quale si im

pegnava con più o meno successo, la 
mancanza di comodità, la povertà, gli 
ospiti più imprevisti che si sforzava di 
accogliere senza brontolare e con una 
faccia non troppo burbera, infine il cal-
do di giorno e il freddo di notte. Ad  
ogni offerta, Gesù si complimenta e lo 
ringrazia. Lo sapeva da tempo: Girolamo 
ci tiene così tanto a fare del suo me-
glio! Ma ad ogni offerta, Gesù, con un 
sorriso astuto sulle labbra, lo incalza 
ancora e gli chiede: "Girolamo, hai qual-
cos'altro da darmi?".  

Alla fine, dopo che Girolamo ha enu-
merato tutte le opere buone che ricor-
da e siccome Gesù gli pone per l'ennesi-
ma volta la stessa domanda, un po' sco-
raggiato e non sapendo più a che santo 
votarsi, finisce per balbettare: 
"Signore, ti ho già dato tutto, non mi 
resta davvero più niente!".  

Allora un grande silenzio piomba nel-
la grotta e fino alle estremità del de-
serto di Giuda e Gesù replica un'ultima 
volta: "Si, Girolamo, hai dimenticato 
una cosa: dammi i tuoi peccati, perchè 
possa perdonarteli!". 
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  settimanale 

Un uomo - racconta Gesù in 

questa parabola - partendo per un 

viaggio, consegna il proprio de-

naro ai servi affinché durante la 

sua assenza lo facciano fruttare.  

Quell’uomo è figura di Dio, 

il quale, attraverso Gesù, dà fi-

ducia all’uomo e tro-

va gioia nell’offrire 

gratuitamente a ciascu-

no di noi i suoi doni. 

Fa questo in maniera 

personalizzata, tenen-

do conto di ciò che 

ciascuno è in grado di 

accogliere. Per questo 

è importante scoprire il disegno 

che Dio ha su di noi ed eserci-

tare una fantasia creatrice per 

mettere i suoi doni a servizio di 

tutti, impegnandosi a risponde-

re di essi con tutta la propria 

vita, pensando che nessun altro 

può farlo al nostro posto. 

Quello che abbiamo ricevuto 

non è di poco conto: il talento, 

per il suo grande valore, sugge-

risce simbolicamente l’impor-

tanza di quanto abbiamo ricevu-

to. Il dono più grande è il Van-

gelo: noi possiamo lasciarlo   

inerte, inattivo nella nostra vita. 

Siamo riconoscenti e operosa-

mente attivi coi doni ricevuti! 

OPEROSAMENTE ATTIVI 

Dei nostri amici avevano 

bisogno di un prestito per po-

ter arredare la nuova casa, 

altrimenti avrebbero dovuto 

ricorrere ad un mutuo banca-

rio e, in quel momento, non 

se lo potevano permettere. 

Dopo qualche incertezza ab-

biamo deciso di offrirglielo 

noi. Avevamo già dato la no-

stra parola quando la nostra 

situazione mutò improvvisa-

mente: mi venne a mancare 

l’assistenza a una persona 

anziana e, senza quel lavoro 

e il relativo guadagno, non 

sarebbe stato più 

possibile prestare la 

somma necessaria 

ai nostri amici.  

Come fare? Ne par-

lai con mia moglie 

ma non ci venne 

nessuna idea, con-

cludemmo affidando 

tutto a Dio.  

Qualche giorno dopo tro-

vai un nuovo lavoro: pulire 

una mansarda. Pulendo tro-

vai una grossa somma di de-

naro che il padrone di casa 

non sapeva di avere. Conse-

gnando quei soldi mi sono 

sentito di chiedergli la cifra 

corrispondente al prestito che 

avevo promesso. Gli ho rac-

contato il fatto e mi ha pre-

stato la somma che qualche 

mese dopo ho restituito. I no-

stri amici, poco tempo dopo, 

ci hanno reso quel denaro e 

volevano aggiungere gli inte-

ressi. Spiegai loro che, aven-

doli ricevuti dalla Provviden-

za, non potevamo volere nes-

sun interesse. 

M. e V., Italia 
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Settimanale     16 - 23/11/2014 

 

                 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 
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Lunedì 17/11/2014: Sant’ Elisabetta d’ungheria, Religiosa M-b  

ore 19.00 - Villa: Anime del Purgatorio 

 

Martedì 18/11/2014 

ore 19.00 - Villa: Anime del Purgatorio 
 

Mercoledì 19/11/2014 

ore 20,45 - Villa: Per la Comunità Parrocchiale 

  Segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 20/11/2014 

ore 19.00 - Soccorso: Danilo Cardellini  

 

Venerdì 21/11/2014: Presentazione della B.V. Maria M - b 

ore 19.00 - Soccorso: Anime del Purgatorio  

 Riflessione bre-
ve sulla Parola 
di Dio 

 Imparare a leg-
gere i “segni 
dei tempi”, il 
tempo che si 
vive 

 Comunicare 
per crescere nel 
rapporto frater-
no 

 Domande 

 

Sabato 15/11/2014 

ore 17,30 - Villa: Mariano Torzuoli 

Domenica 16/11/2014 

XXXIII^ del Tempo Ordinario 
 

ore 10,00 - Soccorso: Osvaldo Carlani/Ennio Baldoni/    
Def. Giannoni - Bellavita 

 

ore 11,15 - Villa: Dante e Levina Ercolanelli 
 

 

Sabato 22/11/2014: Santa Cecilia, Vergine e Martire 

ore 17,30 - Villa: Giuseppe Costanzi/Teresa                                    
e Vincenzo Mattuozzo 

Domenica 23/11/2014 

XXXIV^ Tempo Ordinario                                                    
Nostro Signore Gesù Cristo Re del’Universo 

 

ore 10,00 - Soccorso: Def. Alunni/Elise e Gregorio Rossi-
ni 

 

Martedì                             
18 novembre 2014 

Unità  
Pastorale 27 

Lunedì                                  
17 novembre                 

2014 - ore 21.00 
Incontro                     

 

Consiglio Af-
fari Economi-

ci                 


