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con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  
San Feliciano, San Savino  

Sai cosa sta facendo la tua mente in 
questo momento? Guardala, fermati 
un istante e osservala. La tua mente 
sta parlando, si sta parlando, sta dia-
logando. Una voce dice una cosa, una 
voce ne dice un’altra. Qualsiasi cosa ti 
accade, vedi, senti, incontri va a finire 
nella tua mente, nel dialogo ininter-
rotto della tua mente. 

E in questo dialogo interiore decidi 
chi deve avere l’ultima parola tra 
amore e paura, tra accettazione e non 
accettazione, tra conflitto e non con-
flitto. Da questa decisione derivano a 
cascata, precise e proporzionate ai 
pensieri che hai fatto, le emozioni cor-
rispettive. 

Un dialogo interiore corrotto e su-
perficiale porterà ad emozioni e azio-
ni corrotte superficiali, dialogo inte-
riore fiducioso e di amore, porterà 
emozioni e azioni di fiducia e di amo-
re. 

Ora, il Verbo - Parola - Logos diven-
ne carne e pose la tenda fra noi.  

Ecco cos’è l’Incarnazione di Gesù. 

Il dia-logos di amore di Dio Trinità, 
il dialogo interiore, perfetto e purissi-
mo, onnipotente e misericordioso di 
Dio si fa carne e abita in Gesù tra gli 

uomini. Il dialogo d’amore trinitario 
di Dio ha preso tenda sulla terra in 
Gesù Cristo, l’Emmanuele. 

L’Incarnazione non solo è l’apice 
della rivelazione nei secoli, ma è la ri-
velazione di Dio che ci fa conoscere il 
suo cuore, la sede profondissima dei 
suoi pensieri e dei suoi progetti di re-
denzione e d’amore. 

Gesù è la Rivelazione, prima e oltre 
ogni parola scritta e udita. Per questo 
Gesù può dire agli apostoli: Chi vede 
me vede il Padre, perché Gesù incar-
na il logos stesso di Dio che è assoluta 
sapienza e purezza, ma incarna anche 
il dia-logos trinitario di Dio che è effu-
sione d’amore divino, misericordia, 
pace e dolcezza. 

Imparare a convertire i nostri dialoghi 
interiori di rabbia e di paura, di piccoli 
interessi e di ignoranza diffusa, con il dia-
logos di Dio, che è Gesù, la sua parola, 
la sua sapienza, è ovvio che cambia le 
reazioni emotive e la vita stessa. 

Imparare a sostituire nei nostri dia-
loghi interiori le nostre parole, i nostri 
dubbi, le nostre incertezze con la pa-
rola di Gesù, la fede in lui e la certezza 
che lui ci ama, cambia la vita. 

Da “Vita da Vita” di P. Spoladore 
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  settimanale 

“GESU’ E IL DIALOGO ECUMENICO” 

 

Tratto dalla Parola di vita di Gennaio 2015 
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  settimanale 

Viviamo questa settima-
na con l’attenzione ai se-
gni che indicano una Pre-
senza e prendiamo co-
scienza di essere da lui 
chiamati 

G. mi comunica che 

gli avrebbero staccata la 
corrente elettrica se non 
avesse pagato un con-
guaglio di 450 euro. 
Aveva chiesto aiuto a 
tanti, ma senza nessun 
risultato. Visto che le 
porte erano tutte chiuse, 
si è rivolto a me. Ma i 
pochi soldi che avevo da 
parte mi servivano per 
aiutare alcune famiglie 
in necessità: come 
avrebbe fatto G. a resti-
tuirmi quella cifra, con 
uno stipendio di 800 eu-
ro al mese e tre figli da 
mantenere? L’amico pe-
rò mi ha assicurato che 
alla fine del mese mi 
avrebbe restituito il de-
bito.  

Ero un po’ incredulo, 
però mi tornava spesso 
alla mente il Vangelo, 
quando nel giudizio fi-
nale Gesù dice: 
“L’avete fatto a me”. 
Allora, pensando che il 
garante sarebbe stato 
Gesù, ho dato a G. i 450 
euro. Il giorno dopo ho 
acceso il computer per 
guardare la posta e con 
mia grande sorpresa ho 
trovato un’e-mail che mi 
informava di un bonifico 
di 1720 euro da ritirare 
da parte di una signora 
che aveva saputo che 
sono impegnato in opere 
di carità. Il mio garante 
non mi aveva fatto 
aspettare neanche un 
mese per restituirmi il 
prestito. (A., Marino) 

 dimorava... 
e rimasero 

con lui    
(Gv 1,39)  
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Settimanale     18 - 25/01/2015 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

075.8409366 / 338.4305211 

email personale: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito Web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 
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Lunedì 19/01/2015 
ore 19.00 - Villa: per l’Unità dei Cristiani 

 

Martedì 20/01/2015 
ore 19.00 - Villa: per l’Unità dei Cristiani 

 

Mercoledì 21/01/2015: Sant’Agnese, Vergine e Martire  M - r 

  Segue: Incontro di Famiglia 
 
 

Giovedì 22/01/2015 
ore 19.00 - Soccorso: Giovanni, Giuseppe e Assunta Seganti-

ni 

 

Venerdì 23/01/2015 

           Martedì  
20 Gennaio 2015 

Unità  
Pastorale 27 

                                                Sabato 17/01/2015 
 

 

Domenica 18/01/2015 

2^ Del Tempo Ordinario  

ore 10,00 - Soccorso:  
Dino e Annunziata Ceppitelli 

ore 11,00 - Soccorso: 50° di Matrimonio 
Francesco Resiniferi e Vincenzina Gemone 

Molti animali, per disposizione della stessa provvidenza del Creatore, partecipano in qualche modo 
alla vita degli uomini, perché prestano loro aiuto nel lavoro o somministrano il cibo o servono di 
sollievo. Nulla quindi impedisce che in determinate occasioni, per es. nella festa di un santo, si con-
servi la consuetudine di invocare su di essi la benedizione di Dio. (Dal “Benedizionale” n. 1058) 

Inizio VISITA ALLE FAMIGLIE il 9 
Febbraio 2015                              da 

BACANELLA 

 

Giovedì 22  
Gennaio 

 
a Villa  

ore 21.00 
     Sala                                 
Parrocchiale                         

 

INCONTRO                                                          
GENITORI CRESI-

Sabato 24/01/2015  
San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore 

 

ore 17,30 - Villa: Ettore, Giuseppe e Aldina 
Baldini/Adelmo Montanelli 

Domenica 25/01/2015 

3^ Del Tempo Ordinario 
ore 10,00 - Soccorso  

Elise e Gregorio Rossini/Ada e Rosa Cardellini 

 

ore 11,15 - Villa: Def. Coccolini - Sberna 
 

ore 17,30 - Villa: Luigi e Ada Pompei; Quinto ed Emma Liucci 


