PARROCCHIA di SAN VALENTINO
VILLANTRIA - UNITÀ PASTORALE 27
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con San Giovanni Battista
in Magione e Castelvieto,
San Michele Arcangelo in Agello,
San Feliciano, San Savino

Domenica
13 settembre 2015

ore 11,00 - Villa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alunni Matteo
Angeletti Federica
Branda Luchetti Alex
Ceppitelli Deborah
Dekhtyar Daniela
Frittelli Gabriele
Magrini Mattia

Conferimento della
Cresima a
13 ragazzi e ragazze.
Celebra l’Arcivescovo
Card. Gualtiero Bassetti

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Moretti Lorenzo
Segatori Mirco
Suriani Mattia
Tarpani Arianna
Testini Chiara
Zetti Elena

La Chiesa e lo Spirito santo…………………..……………………….…..
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settimanale

Cari fratelli e sorelle,
la Misericordia di Dio viene riconosciuta attraverso le nostre opere, come ci ha testimoniato la
vita della beata Madre Teresa di Calcutta, di cui ieri abbiamo ricordato l’anniversario della morte.
Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e
per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una
meta sicura.
Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle
comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del
Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo della Misericordia.
Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una
famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma.
Mi rivolgo ai miei fratelli Vescovi d’Europa, veri pastori, perché nelle loro diocesi sostengano
questo mio appello, ricordando che Misericordia è il secondo nome dell’Amore: «Tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Anche le due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi.
Dall’angelus di Papa Francesco 06.09.2015

lano è pronta a fare la sua parte dando vita
al piano di accoglienza diffusa che abbiamo
annunciato mercoledì 2 settembre, un piano che coinvolgerà le parrocchie e sarà gestito dalla Caritas ambrosiana per l'accoglienza di piccoli gruppi, 5 o 6 persone per
ogni comunità”.
Di fronte al dramma dei migranti l’arcivescovo ha richiamato anche la politica alle
sue responsabilità: "L'Europa con l'ONU costringa gli stati a fare una politica dell'immigrazione che posa considerarsi tale. L'Italia in particolare - ha evidenziato –
velocizzi i tempi di risposta alle domande di
protezione e vari nuove norme che consentano nel frattempo ai richiedenti asilo di
partecipare su base volontaria con il loro
lavoro alle necessità delle comunità".
L'arcivescovo di Milano,
Bagnasco, vice-presidente del Ccee (Consiglio delle
il cardinale Angelo Scola
Conferenze Episcopali d’Europa) e presidente della
Cei (Conferenza Episcopale italiana)
"Il coraggioso appello di Papa Francesco
con la consueta concretezza interpella tutti
e non rimarrà inascoltato. La Diocesi di Mi-

Il cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve,

settimanale

Il Cardinale esprime "una grande riconoscenza al Santo Padre,
che ci precede sempre sulle vie del
Lunedì 21
Vangelo e ci indica le strade migliori per poterlo attuale con fe- 20.30 - Processione
da BACANELLA
deltà. Questa indicazione è molto
e s. Messa
concreta e di una grande efficacia: spero sia un aiuto e uno stiMartedì 22
molo per tutti i Paesi dell’Europa",
20.30 - Processione
assicurando che "sicuramente ci
dalle SCUOLE
sarà una pronta risposta" e che
e S. Messa
della questione se ne parlerà la
Mercoledì 23
prossima settimana, durante la
Plenaria dei presidenti delle Con- 20.30 - Processione
ferenze Episcopali europee, a Ge- da PARCHEGGIO in
rusalemme. "Sarà anche un ulteVia del Patollo
riore stimolo per un sempre più
e S. Messa
profondo legame tra le diverse
Giovedì 24
chiese che sono in Europa", dice.
19.30 - Celebrazione
Significativo, inoltre, secondo il Eucaristica dei sacardinale, che il Papa abbia colle- cerdoti dell’ Unità
gato questo appello all'accoglienza Pastorale con ricordo
all’Anno della Misericordia.
dei giovani defunti.
"È stata anche questa – dichiara
Venerdì 25
all'emittente vaticana – una grande intuizione di Papa Francesco 16.00 - S. Messa con
per poter esprimere con un segno gli anziani e unzione
degli Infermi
visibile - vorrei dire universale, ma
Sabato 26
diciamo pure continentale – l’Anno della Misericordia.
21.00 - Concerto in
Chiesa Ensamble
Sia dall’Europa che a livello più
vocale femminile
internazionale - aggiunge - mi
(Nota Sò).
sembra che ci siano segnali positiDomenica 27
vi. Lo spettacolo di questa disperazione, che affronta qualunque 07.45 - S. Messa a
rischio, non poteva non toccare Villa e processione
il cuore e la mente di tutti. In
al Santuario
Italia, la gente, le nostre comu09.30 S. Messa
nità, le amministrazioni cercano
di rispondere già da molto tempo e al meglio possibile. Però, se
ci sarà questa coralità, questa
concertazione a livello europeo, che si è sempre invocata –
la abbiamo sempre invocata come vescovi italiani- sarà un aiuto per tutti, a cominciare proprio da questa povera gente"

Pietro
gli rispose: Tu sei
il Cristo
(Mc 8,29)

Settimanale

13 - 20/09//2015

Sabato 12/09/2015
Ore 17.30 - Cattedrale: Celebrazione eucaristica
e Ordinazione diaconale
Domenica 13/09/2015

XXIV del Tempo Ordinario
ore 09,30 - Soccorso: Elena, Renato, Assunta,
Gelindo Polidori/Sante e Zelinda Cicuti
ore 11,00 - Villa: S. Messa e Cresima.

Lunedì 14/09/2015: Esaltazione della Santa croce F - r
ore 19.00 - Villa: per il popolo
Martedì 15/09/2015: B. V. Maria Addolorata M - b
ore 19,00 - Villa: Silvio Suriani e Maria Morozzi
ore 20.45 - Villa:

.

Giovedì 17/09/2015
ore 19.00 - Soccorso: Sante e Margherita Luchini
Venerdì 18/09/2015
ore 19.00 - Soccorso: Pasquale ed Emilia Castagnoli e
Tarcisio Fiorucci.
Sabato 19/09/2015
ore 17,00 - Soccorso: Messa con Matrimonio
ERIKA GUAZZARINI - MARCO CANESCHI
Ore 18.30 - Villa - S. Messa unica, anche
per domani - Per il Popolo

20 settembre 2015

RECAPITO

Inizio Festa
Madonna del
Soccorso

Domenica 20/09/2015

XXV del Tempo Ordinario
ore 11,00 - Soccorso: Messa per tutti gli Sposi
a ricordo del Sacramento del Matrimonio
con rinnovo del patto nuziale.
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