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

 “Spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di 
educatori nella fede, di curare, per proprio 
conto o per mezzo di altri, che ciascuno dei 
fedeli sia condotto nello Spirito Santo a svi-
luppare la propria vocazione personale 
secondo il Vangelo, a praticare una carità 
sincera e attiva, ad esercitare quella libertà 
con cui Cristo ci ha liberati. (Gal 4,3; 5,1 e 13).  

.  

.  
Dal documento del Concilio Vaticano II° 

 “Perbyterorum Ordinis” (Sull’Ordine dei Presbiteri)                                                  

25 
Gennaio   

2015 
 

 
- B -  

“Vocazione. È la parola che dovresti    
amare di più, perché è il segno          di 
quanto sei importante agli occhi di Dio.  
È l’indice di gradimento, presso di Lui,  
della tua fragile vita.  
Sì, perché se ti chiama vuol dire che     ti 
ama. Gli stai a cuore, non c’è dubbio.  
In una turba sterminata di gente, risuo-
na un nome: il tuo. Stupore generale!  
A te non ci aveva pensato nessuno. Lui sì!  
Davanti ai microfoni della storia, ti affida 
un compito su misura… per Lui! 
Sì, per Lui, non per te. Più che        una 
missione sembra una scommessa.  
Ha scritto TI AMO sulla roccia, non     
sulla sabbia, come nelle vecchie canzo-
ni.  
E accanto ci ha messo il tuo nome. 
Forse l’ha sognato di notte,                        
nella tua notte. Alleluia!  
Puoi dire a tutti: non si è             vergo-
gnato di me!” (Don Tonino Bello) 
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  settimanale 

“IL VERO AMORE E’ AMARE E LASCIARSI AMARE” 

Oggi con tanti media siamo supe-
rinformati: questo è un male? No. 
Questo è bene e aiuta, però corriamo 
il pericolo di vivere accumulando in-
formazioni. E abbiamo tante infor-
mazioni, ma forse non sappiamo che 
farcene. Corriamo il rischio di diven-
tare “giovani-museo”, che hanno 
tutto ma non sanno che farsene. Non 
abbiamo bisogno di giovani-museo, 

ma di giovani sapienti!  

Mi potreste chiedere: Padre, come 
si arriva ad essere sapienti? E questa 
è un’altra sfida, la sfida dell’amore. 
Qual è la materia più importante che 
bisogna imparare all’università? 
Qual è la più importante da imparare 
nella vita? Imparare ad amare! E 
questa è la sfida che la vita pone a 
voi oggi. Imparare ad amare! Non so-
lo accumulare informazioni e non sa-
pere che farsene. E’ un museo. Ma 
attraverso l’amore far sì che questa 

informazione sia feconda.  

Per questo scopo il Vangelo ci pro-
pone un cammino sereno, tranquillo: 
usare i tre linguaggi: il linguaggio 
della mente, il linguaggio del cuore e 
il linguaggio delle mani. E questi tre 
linguaggi in modo armonioso: quello 
che pensi lo senti e lo realizzi. La tua 
informazione scende al cuore, lo 
commuove e lo realizza. E questo ar-

moniosamente:  

 pensare ciò che si sente e ciò 
che si fa.  

 Sentire ciò che penso e che 
faccio;  

 fare ciò che penso e che sento.  

Siete capaci di ripetere i tre lin-

guaggi a voce alta? 

Il vero amore è amare e lasciar-
mi amare. E’ più difficile lasciarsi 
amare che amare. Per questo è tan-
to difficile arrivare all’amore perfet-
to di Dio, perché possiamo amarlo, 
ma la cosa importante è lasciarsi 
amare da Lui. Il vero amore è aprir-
si a questo amore che ci precede e 
che ci provoca una sorpresa. Se voi 
avete solo tutta l’informazione siete 
chiusi alle sorprese; l’amore ti apre 
alle sorprese, l’amore è sempre una 
sorpresa perché presuppone un 
dialogo a due. Tra chi ama e chi è 
amato. E di Dio diciamo che è il 
Dio delle sorprese perché Lui ci ha 
amati per primo e ci aspetta con 

una sorpresa. Dio ci sorprende..  

Lasciamoci sorprendere da Dio! 
E non abbiamo la psicologia 
del computer di credere di sapere 
tutto. Com’è questa cosa? Un atti-
mo e il computer ti dà tutte le ri-
sposte, nessuna sorpresa. Nella sfi-
da dell’amore Dio si manifesta con 

delle sorprese.  

Pensiamo a san Matteo: era un 
buon commerciante, in più tradiva 
la sua patria perché prendeva le 
tasse dei giudei per darle ai roma-
ni, era pieno di soldi e prendeva le 
tasse. Passa Gesù, lo guarda e gli 
dice: vieni! Quelli che stavano con 
Lui dicono: Chiama questo che è 
un traditore, un infame? E lui si 
attacca al denaro. Ma la sorpresa 
di essere amato lo vince e segue 
Gesù.  

Papa Francesco ai giovani delle Filippine 
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  settimanale 

Marco presenta il messag-
gio di Gesù con una frase sin-
tetica: “Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino: con-
vertitevi e credete al vange-
lo”. Dio è qui e tu puoi fare 
l’esperienza del suo amore. 

Per questo 
cambia menta-
lità e, fidandoti, 
accogli questa 
bella notizia.  

    Certo, quan-
do sentiamo la 
parola conver-
sione ci viene 

in mente qualcosa da fare di 
nuovo.  

C’è una bella preghiera 
suggerita dalla liturgia che 
dice “Ispira le nostre azio-
ni, Signore, e accompagna-
le con il tuo aiuto: perché 
ogni nostra attività abbia 
da te il suo inizio e in te il 
suo compimento”. Ecco de-
scritta la conversione: quel-
lo che io faccio ha in Dio il 
suo inizio perché cerco di 
compiere la sua volontà; ma 
in Dio è il suo compimento 
perché quello che faccio vo-
glio farlo a gloria di Dio in 
quanto ho realizzato il suo 
volere.  

Fidandomi di Lui mi ac-
corgo che “tutto è grazia”. 

 

R. M., Manila 

 

 
Convertitevi 

e credete           
nel Vangelo                   
(Mc 1,15) 

Quella mattina 
quando aveva salutato 
sua moglie non avreb-
be mai pensato che sa-
rebbe tornato senza 
denaro e di fretta per 
dire a sua moglie di 
preparare un banchet-
to. Il banchetto per co-
lui che lo aveva ama-
to per primo. Che lo 
aveva sorpreso con 
qualcosa di più impor-
tante di tutti i soldi 

che aveva. 

D’accordo?  

Non giovani da mu-
seo, ma giovani sa-

pienti.  

Per essere sapienti, 
usare i tre linguaggi: 
pensare bene, sentire 
bene e fare bene.  

E per essere sapien-
ti, lasciarsi sorpren-
dere dall’amore di 
Dio, e vai, e spendi la 
vita! 
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Settimanale     25/01– 01/02/2015 

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 26/01/2015: Ss Timoteo e Tito, vescovi M - b 

ore 19.00 - Villa: per il Popolo 
 

Martedì 27/01/2015 

ore 19.00 - Villa: per le anime del Purgatorio 
 

Mercoledì 28/01/2015: San Tommaso D’aquino  M - b 

  Segue: Incontro di Famiglia 
 
 

Giovedì 29/01/2015 
San Costanzo, Patrono principale dell’Archidiocesi  

ore 18.00 - Cattedrale - PG: Concelebrazione con il 
Card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo 

 

Venerdì 30/01/2015 

ore 19.00 - Soccorso: Maria e Mariano. 

 

Inizio  

VISITA ALLE    FAMI-

GLIE  

il 9 Febbraio 2015                              

da BACANELLA 

Sabato 31/01/2015: San Giovanni Bosco 
 

ore 17,30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 01/02/2015 

4^ Del Tempo Ordinario 
ore 10,00 - Soccorso  

Fabiola, Eugenio, Mirco Baldoni 

 

ore 11,15 - Villa: Marsilio, Valerio, Graziella Panico 
 

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 
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

ore 10,00 - Soccorso  
Elise e Gregorio Rossini/Ada e Rosa Cardellini 

 

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


