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SPOSO: 

Benedetto sei tu, o Padre: per tua be-
nevolenza ho accolto N. come mia mo-
glie. 

SPOSA: 

Benedetto sei tu, o Padre: per tua be-
nevolenza ho accolto N. come mio ma-
rito. 

INSIEME: 

Benedetto sei tu, o Padre, perché  ci 
hai benignamente assistiti nelle vicen-
de lieti e tristi della vita; aiutaci con la 
tua   grazia a rimanere sempre fedeli 
nel reciproco amore, per essere buoni 
testimoni del patto         di alleanza in 
Cristo Signore. 
I CONIUGI SI PRENDONO PER MANO 

CELEBRANTE:  

Dio vi custodisca in tutti i giorni della 
vostra vita: sia vostro aiuto  nella pro-
sperità, conforto nel dolore e colmi la 
vostra casa delle sue benedizioni. Per 
Cristo nostro Signore. 

TUTTI: Amen. 

 

   Noi________________________   _______________________ 

20 settembre  
2015 ore 11.00 



 

  settimanale 

 

  

E' importante chiedersi se possi- 
bile amarsi "per sempre". Questa 
una domanda che dobbiamo fare: 

Oggi tante persone hanno paura di  
fare scelte definitive. (... ) 
ra generale, propria della nostra cultu-
ra. Fare scelte per tutta la vita, sembra 
impossibile. Oggi tutto cambia rapida-
mente, niente dura a lungo... E questa 
mentalità porta tanti a dire: 
"stiamo insieme finché dura 
l'amore", e poi? Tanti saluti e ci 
vediamo ... finisce così il ma-
trimonio. 

 Ma cosa intendiamo  
per ''amore''? 

 Come si cura questa paura del  
"per sempre"? 

Si cura giorno per giorno affidan-  
dosi al Signore Gesù in una vita che 

diventa un cammino spirituale quoti-
diano, fatto di passi - passi piccoli,  
passi di crescita comune - fatto di im-
pegno a diventare donne e uomini  
maturi nella fede. Perché il "per sem-
pre" non è solo una questione di du-
rata! Un matrimonio non è riuscito 
solo  se dura, ma è importante la 
sua qualità. Stare insieme e sapersi 
amare per sempre è la sfida degli 
sposi cristiani. 

    Mi viene in mente il mi-
racolo della moltiplicazione 
dei  pani: anche per voi, il 
Signore può moltiplicare 
il vostro amore e donarve-
lo fresco e buono ogni 
giorno. Ne ha una riserva 
infinita! Lui vi dona l'amore 
che sta a fondamento della 
vostra unione e ogni giorno 
lo rinnova, lo rafforza. E lo 
rende ancora più grande 

quando la famiglia cresce con i figli. 

In questo cammino è importante, è 
necessaria la preghiera, sempre. Lui 
per lei, lei per lui e tutti e due insieme.  
Chiedete a Gesù di moltiplicare il vo-
stro amore. Nella preghiera del Padre 
Nostro noi diciamo: "Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano". Gli sposi posso-
no imparare a pregare anche così: 

 "Signore, dacci oggi il nostro  
amore quotidiano". 

L'amore quotidiano degli sposi 
il pane, il vero pane dell'anima, 
quello  che li sostiene per andare 
avanti. ( ... )  Questa la preghiera 
degli sposi. Insegnaci ad amarci, a 
volerei bene! Più vi affiderete a Lui, 
più il vostro amore sarà "per sem-
pre", capace di rinnovarsi, e vincerà 
ogni difficoltà. 

Papa Francesco 04.02.2014 
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Due domande per Papa Francesco  

Emergenza migranti. Punta di un iceberg.     
Andare alle cause" 

Per il Papa si tratta della "punta di un ice-  
berg": "Vediamo questi profughi, questa po-
vera gente che fugge dalla guerra, dalla fa-
me … ma alla base c'è una causa: un siste-
ma socio-e cattivo, ingiusto". Ingiu-
sto perché " ha decentrato la persona, met-
tendo invece al centro il dio denaro, l'ido-
lo di moda". La persona deve essere invece 
una priorità per ogni sistema sociale, econo-
mico e politico, rimarca Il Santo Padre. 

Che esorta quindi ad andare alle radici dei  
problemi che spingono intere popolazioni  
all'esodo disperato. Quelle di Africa e Medio  
Oriente, come pure dei Rohingya. "Bisogna an-
dare alle cause - afferma -. Laddove la causa è  la 
fame, creare fonti di lavoro, investire. Laddove la 
causa è la guerra, cercare la pace e lavorare per 
la pace" . Soprattutto la pace, evidenzia Bergo-
glio, perché "oggi il mondo è in guerra contro se 
stesso": una guerra combattuta " a pezzi"  che 
sta progressivamente distruggendo la nostra " 
casa comune ". 

tutti. Anche io sono figlio migranti. 

Bisogna allora recuperare una dimensione di 
comunità, cominciando dall'accoglienza delle 
persone "così come sono; io stesso - ricorda 
Francesco - "sono figlio di emigrati in rgenti-
na", nazione che ha saputo aprire le porte a tutta 
la gente proveniente da paesi europei e non solo. 

A proposito di accoglienza, sollecitato dalla 
giornalista, il Papa rilancia l'invito già espresso 
nell' Angelus del 6 settembre scorso a parrocchie, 
conventi e monasteri ad ospitare una famiglia di 
immigrati. Una richiesta che aveva creato un leg-
gero subbuglio in alcune comunità religiose. Per 
cui Papa Francesco si sente di chiarire: “Quando 
dico che una parrocchia deve accogliere una 
famiglia, non intendo che per forza debbano 
andare a vivere in canonica, ma che la comu-
nità parrocchiale cerchi un posto, un angolet-
to per fare un piccolo appartamento o, nel peg-
giore dei casi, si organizzi per affittare un ap-
partamento modesto per quella famiglia, ma 
che abbiano un tetto, che vengano accolti e 
vengano inseriti nella comunità". 

Dall' intervista alla emittente portoghese 

 

Il figlio  
dell'uomo  
viene con-  

segnato  
(Mc 9,31) 

 
 

 
 

Catechisti antichi e nuovi e tutti gli 
altri operatori pastorali (animatori litur-
gia e canto, giovani, preparazione al matri-

monio ... ) per iniziare insieme un 
nuovo anno, preparando programmi 
o proponendo progetti, anche diffe-

renziati ma condivisi da tutti. 



 

Settimanale     20 - 27/09//2015 

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  
Via della Repubblica, 2 - VILLA -  06063 MAGIONE (PG)                                                                                    

075.8409366 / 338.4305211 
email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

email parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      
Sito Web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 
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LUNEDÌ 21/09/2015  
MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA F - R  

 

MARTEDÌ 22/09/2015  

 

segue in parrocchia Incontro di Famiglia  

GIOVEDÌ 24/09/2015  
19.30 Concelebrazione dei sacerdoti  

dell'Unità Pastorale: Ricordo dei giova-
ni defunti/Def. Fam Testi - Bogna.  

 

VENERDÌ 25/09/2015  
16.00 S. Messa a con gli anziani 

e Unzione degli Infermi.  
 

SABATO 26/09/2015  
 
 
 

 
 

21.00 in Chiesa : Concerto Ensable 
vocale femminile Nota Sò 

 

DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO  

07.45 S. Messa a Villa e processione al Santuario 

09.30 S. Messa: Per pia Persona

S. Messa Vespertina: Aldo e Giulia Panettoni 

FESTA MADONNA DEL SOCCORSO  
SABATO 19/09/2015  

18,30 - VILLA: Per il Popolo  
- Santa Messa unica, anche per domani -  

DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO  

ore 11,00 - Soccorso: 

ore 11,00 - Villa                                   
Messa con Battesimo di 

Tommaso Francone 


