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  settimanale 

IN VISTA DELLA VISITA PASTORALE 
 

LA CHIESA: CATTOLICA E APOSTOLICA  
Papa Francesco dall’Udienza del  17.09.2014 
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  settimanale 

L’evangelista Marco 
pro segue la sua narrazio-
ne presentando un altro 
miracolo di Gesù: la 
“purificazione” di un leb-
broso. Il lebbroso è un 
uomo considerato impuro, 
cioè lontano dalla salvezza 
di Dio, un reietto portatore 
di un chiaro segno di puni-
zione divina. Doveva esse-
re isolato, non poteva vi-
vere con gli altri: per legge 
doveva essere emarginato. 
Quel malato infrange l’or-
dine di stare lontano e si 
avvicina a Gesù che rom-
pe l’isolamento che cir-
conda il malato e lo tocca; 
gli si avvicina  e instaura 

con lui un 
rapporto 
umano.  

L’uomo, crea-
to a immagine 
e somiglianza 
di un Dio 
amore, non 

può rimanere isolato. È 
fatto per l’incontro. Gesù, 
purificando il lebbroso dal 
male, lo riammette nella 
comunità. Molti nella sto-
ria della Chiesa hanno se-
guito l’esempio di Gesù, 
da san Francesco, a padre 
Damiano, a Madre Teresa 
di Calcutta. Anche noi 
possiamo chiederci: sap-
piamo avere compassio-
ne? Sappiamo avere pa-
zienza, ascoltare, trattare 
le persone rispettandone la 
dignità? Sappiamo offrire 
un sorriso, dare un aiuto, 
rinunciare ad un po’ di noi 
stessi per portare sollievo 
e serenità a qualcuno? An-
che noi come Gesù possia-
mo dire: voglio tutto que-
sto e faccio la mia parte . 

  
 

Da tre anni un afri-

cano, rifugiato politico, è 
venuto ad abitare nel no-
stro paese e frequenta la 
chiesa. Dopo tanti tenta-
tivi infruttuosi, finalmen-
te è riuscito a far venire 
la moglie ed i suoi sei 
figli dall’Africa.  

Nella parrocchia ci 
siamo organizzati per 
accoglierli. Hanno 
portato dal loro paese 
solo una piccola vali-
gia, quindi mancava 
tutto il necessario. La 
casa che dovevano oc-
cupare era ancora in 
cantiere. Non c’era 
neanche l’elettricità. 
Mi sono offerta di lava-
re la loro biancheria 
una volta alla settima-
na e, come me, molti 
altri hanno dato la loro 
disponibilità. C’è chi fa 
la minestra, c’è chi of-
fre un attrezzo... Ognu-
no porta personalmente 
quanto può dare e così 
nascono tanti nuovi 
rapporti.  

Colpiti dall’amore 
concreto che li circon-
da, ci hanno detto con 
gioia che hanno ritro-
vato la grande famiglia 
che pensavano di aver 
perso per sempre la-
sciando il loro paese. 

F. F. - Belgio 

 
Lo voglio, 

sii            

(Mc 1,41) 
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Settimanale     15 - 22/02/2015 

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 16/02/2015 
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Martedì 17/02/2015 
ore 19.00 - Villa: per il Popolo 

 
 
 

Giovedì 19/02/2015 
ore 19.00 - Soccorso: Colombo Burioli/Giovanni Pompei 

 

Venerdì 20/02/2015 

ore 19.00 - Soccorso: Def. Biti e Tommasa Palmonti 

Sabato 21/02/2015  
 

ore 17,30 - Villa: Ugo Alunni Ricci 

Domenica 22/02/2015 

1^ di Quaresima  

ore 10,00 - Soccorso: Domenico Ceccarelli e def. 
Fam./Vittorio e Assunta Bozza/Mario Macchiarini 

 

ore 11,15 - Villa: Def. Chiodini - Rubeca 

Sabato 14/02/2015  

Patrono e Titolare della Parrocchia 
 

ore 17,30 - Villa: Olimpia Martinetti 

Domenica 15/02/2015 

6^ Del Tempo Ordinario 
 

ore 10,00 - Soccorso: Dino Ceccarelli/Serafino                            
e Dina Montanari/Settimio e Iolanda Ceppitelli/                                          

Gelindo, Assunta, Zeffirino Polidori 

 

ore 11,15 - Villa: Paolo e Marcello Casavecchia 
 

Mercoledì 18 Febbraio * Inizio Quaresima - LE CENERI -  
Chiesa Parrocchiale a Villa ore 20.45 

(celebrazione unica per tutti).  
È sempre lodevole la presenza degli                      

impegnati parrocchiali.  

           Martedì  
17 Febbraio 2015 

Unità  
Pastorale 27 


