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4^ del 
Tempo di 
Natale 

- C -  

L’architrave che sorregge la vi-
ta della Chiesa è la misericordia. 

Tutto della sua azione pastorale 
dovrebbe essere avvolto dalla te-

nerezza con cui si indirizza ai cre-
denti; nulla del suo annuncio e 

della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di miseri-

cordia. La credibilità della Chiesa 
passa attraverso la strada dell’a-

more misericordioso e compassio-
nevole. La Chiesa «vive un desi-
derio inesauribile di offrire mi-

sericordia».  

Forse per tanto tempo abbia-
mo dimenticato di indicare e di 

vivere la via della misericordia.  

La tentazione, da una parte, 

di pretendere sempre e solo la 
giustizia ha fatto dimenticare 

che questa è il primo passo, ne-
cessario e indispensabile, ma la 

Chiesa ha bisogno di andare ol-
tre per raggiungere una meta 

più alta e più significativa.  

Dall’altra parte, è 
triste dover vedere 

come l’esperienza 
del perdono nella 

nostra cultura si 
faccia sempre più 

diradata. Perfino  la 
parola stessa in al-

cuni momenti sembra svanire. 
Senza la testimonianza del per-

dono, tuttavia, rimane solo una 
vita infeconda e sterile, come se 

si vivesse in un deserto desola-
to. È giunto di nuovo per la 
Chiesa il tempo di farsi carico 

dell’annuncio gioioso del per-

dono. È il tempo del ritorno 
all’essenziale per farci carico 

delle debolezze e delle difficoltà 
dei nostri fratelli. Il perdono è 

una forza che risuscita a vita 
nuova e infonde il coraggio per 

guardare al futuro con speran-

za. 

       (dalla Bolla di indizione del Giubileo                                      

“il volto della misericordia” n  10)  
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Carissi-
mi tutti! 

torna la visita alle famiglie.  

 Questo momento di incontro acca-
de in un tempo particolare in cui la so-
litudine e l’abbandono sembrano avere 
la meglio, ma non può e non deve acca-
dere se sceglieremo di essere uno ac-
canto all’altro e non contro. 

È l’anno del “Giubileo della Mise-
ricordia”. 

Dice Papa Francesco: “La parola 

“misericordia” è composta da due 
parole  distinte: miseria e cuore. Il 
cuore indica la capacità di amare; la 
misericordia è  l’amore che abbrac-
cia la miseria della persona umana”. 
Impareremo a comprenderci! 

Vi porterò:  

una busta con un depliant sulle 
notizie che riguardano l’oratorio 
e 

Un saluto grande grande!  
  

15.00 - 19.00 

LA TUA       OFFER-

TA VA UNICAMEN-

TE          

 

in una busta e 
consegnarla  
al momento  

Le Messe feriali saranno celebrate al-
le ore 19.00 (il mercoledì resta alle ore 
20,45). In caso di imprevisti si tenga con-
to, per l’orario, di questo importante 
servizio della Visita o Benedizione a tut-
ta la comunità.  

In caso di funerale sarà quella l’unica 
messa del giorno, fermo restando che il 



 

  settimanale 

  Oggi il vangelo ci por-
ta nella sinagoga di Naza-
ret dove si svolgeva il 
normale servizio liturgico 
del sabato. C’è il riferi-
mento allo Spirito da cui Gesù si fa guidare. 
Egli è stato consacrato nel battesimo ed è perciò 
l’inviato divino per eccellenza. Ora egli, nella 
potenza dello Spirito Santo, trasmette un annun-
cio che è “lieto messaggio”. In definitiva ci vie-
ne annunciato in Gesù un tempo di grazia, una 
presenza particolare che crea comunione, con-
sola, salva ma anche interroga e provoca.  

Anche noi vogliamo essere discepoli di Cri-
sto; sappiamo che già a partire dal nostro batte-
simo siamo abitati dallo Spirito Santo. Egli fa 
sentire in infiniti modi i suoi suggerimenti. Sia-
mo cristiani nella misura in cui la nostra vita è 
guidata dallo Spirito Santo. Alleniamoci ad 
ascoltare la sua voce; seguiamo la sua luce.  

A catechismo abbiamo imparato i suoi sette 
santi doni. Sono i modi in cui lo Spirito si fa 
presente nel nostro agire. San Paolo alle comu-
nità cristiane della Galazia ricordava anche i 
frutti della presenza dello Spir ito: amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fe-
deltà, mitezza e dominio di sé; se sono presenti 
questi frutti nelle nostre azioni è perché ci la-
sciamo guidare dallo Spirito Santo. 

LA GRAZIA DEL MOMENTO PRESENTE 

In questi primi giorni mi è capitato qual-
che volta di avere forti mal di pancia. Mi co-
nosco e so come sono fatto: è la normale ten-
sione che mi sfoga in questo modo quando si 
accumulano tante cose da fare e a me sembra 
di non farcela. Ho trovato però una medicina 
molto efficace e a costo zero: il passaparola 
quotidiano, una frase-slogan che mi aiuta a 
vivere bene nella grazia del momento pre-
sente. Fino ad ora sono riuscito sempre a fa-
re tutto concentrandomi nel vivere bene il mo-
mento dell’attimo presente suggerito dal pas-
saparola che puntuale ogni mattina mi arriva 
di buon’ora con un SMS da un mio ex parroc-
chiano. (S. M.) 

 

 
Lo Spirito del Si-

gnore è sopra di 

me 

 

 

 

 

 

 

 

 

generosamente aperta.

Varcare con coraggio   la 

soglia.

La porta di Dio              è 

Gesù!

Le famiglie cristiane        so-

no incoraggiate ad  aprire 

la porta al                      Si-

gnore che  attende                  

di entrare 

La Chiesa è                                

incoraggiata ad                                    

aprire le sue porte,      per 

uscire                                       

con il Signore                                         

incontro ai figli e                      

alle figlie in cammino. 

Tutti possiamo                                            

uscire a portare                                         

questa misericordia     di 

Dio. 

Gesù chiede il                               

permesso di entrare 
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Settimanale   24 - 31/01/2016 

 

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

Via della Repubblica, 2 - VILLA - 06063  MA-

GIONE (PG) 075.8409366 / 338.4305211 

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

Sito Web: www.villantria.it 
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 Riflessione breve sulla Parola di Dio. 
 Imparare a leggere i “segni dei tempi”, il tem-

po che si vive 
 Comunione di esperienze in particolare della 

Parola vissuta 
 Comunicare per crescere nel rapporto frater-

no 
 Domande 

Sabato 30/01/2016                                           
ore 17,30 - Villa: Per il Popolo. 

Domenica 31/01/2016 

4^ Del Tempo Ordinario  

Giornata Mondiale dei Malati di Leb-
bra 

 

 

Inizio VISITA ALLE                       
FAMIGLIE il 01 
Febbraio 2016                              

da CALIGIANA/
ANTRIA/

COLLESANTO 

Lunedì 25/01/2016: Conversione di San Paolo F - b 

ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 
 

Martedi 26/01/2016: Ss Timoteo e Tito M - b 
ore 20.45 - Villa: Per il Popolo 

segue  Incontro Catechisti 
 

Mercoledì 27/01/2016 

ore 20.45 - Villa: Per la Comunità Parrocchiale 

segue  Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 28/01/2016: San Tommaso d’aquino M - b 
ore 19.00 - Soccorso: Danilo, Ada, Giovanni,                                 

Assunta Cardellini  
 

Venerdì 29/01/2016: San Costanzo F - r 
ore 19.00 - Soccorso: Per il popolo 

Sabato 23/01/2016 
ore 17,30 - Villa: Adelmo Montanelli/Mariano Coccolini, 

Lanfranco Nicoletti, Rina Pignatta 

Domenica 24/01/2016 
3^ Del Tempo Ordinario  

ore 10,00 - Soccorso: Simonetti Fernanda e Bruno 
Paolantoni/Mario Macchiarini 

 

ore 11,15 - Villa: Per il Popolo 


