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1^ di  
Quaresima     

- C -  

il 
peccatore nella sua più estrema lontanan-
za, proprio là dove egli si è perduto ed al-
lontanato da Lui. E questo lo fa nella spe-
ranza di poter così finalmente intenerire il 
cuore indurito della sua Sposa . 

    

(dal Messaggio di Papa Francesco                              
per la Quaresima 2016)  
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MISERICORDIA  

IO VOGLIO                     

E NON SACRIFICI            
(MT 9,13). 

 



 

  settimanale 

                        

  

                                                                                                                                                       

La malattia, soprattutto quella 
grave, mette sempre in crisi l’esisten-
za umana e porta con sé interrogativi 
che scavano in profondità. Il primo 
momento può essere a volte di ribel-
lione: perché è capitato proprio a 
me? Ci si potrebbe sentire disperati, 
pensare che tutto è perduto, che or-

mai niente ha più senso. 

In queste situazioni, la fede in 
Dio è, da una parte, messa alla 
prova, ma nello stesso tempo rivela 
tutta la sua potenzialità positiva. 
Non perché la fede faccia sparire la 
malattia, il dolore, o le domande 
che ne derivano; ma perché offre 
una chiave con cui possiamo sco-
prire il senso più profondo di ciò 
che stiamo vivendo; una chiave che 
ci aiuta a vedere come la malattia 
può essere la via per arrivare ad 
una più stretta vicinanza con Ge-
sù, che cammina al nostro fianco, 

caricato della Croce.  

E questa chiave ce la consegna 
la Madre, Maria, esperta di questa 

via.  

 Il banchetto di nozze di Cana è 
un’icona della Chiesa: al centro c’è 
Gesù misericordioso che compie il 
segno; intorno a Lui ci sono i disce-
poli, le primizie della nuova comu-
nità; e vicino a Gesù e ai suoi di-
scepoli c’è Maria, Madre provvi-
dente e orante. Maria partecipa 
alla gioia della gente comune e 
contribuisce ad accrescerla; inter-
cede presso suo Figlio per il bene 

degli sposi e di tutti gli invitati.  

E Gesù non ha rifiutato la richie-

sta di sua Madre. Quanta speranza 

in questo avvenimento per noi tut-

ti! Abbiamo una Madre che ha gli 

occhi vigili e buoni, come suo Fi-

glio; il cuore materno e ricolmo di 

misericordia, come Lui; le mani che 

vogliono aiutare, come le mani di 

Gesù che spezzavano il pane per 

chi aveva fame, che toccavano i 

malati e li guarivano. .  

Nella sollecitudine di Maria si ri-

specchia la tenerezza di Dio. E 

quella stessa tenerezza si fa pre-

sente nella vita di tante persone 

che si trovano accanto ai malati e 

sanno coglierne i bisogni, anche 

quelli più impercettibili, perché 

guardano con occhi pieni di amo-

re. Quante volte una mamma al 

capezzale del figlio malato, o un fi-

glio che si prende cura del genitore 

anziano, o un nipote che sta vicino 

al nonno o alla nonna, mette la sua 

invocazione nelle mani della Ma-

donna!   

Talvolta il servizio ai malati può 

risultare faticoso, pesante, ma sia-

mo certi che il Signore non man-

cherà di trasformare il nostro 
sforzo umano in qualcosa di divi-

no. Anche noi possiamo essere ma-

ni, braccia, cuori che aiutano Dio a 

compiere i suoi prodigi, spesso na-

scosti.   

dal Messaggio di Papa Francesco                              
per la 24^ Giornata del Malato 2016 



 

  settimanale 

Il cammino quaresimale può diventa-
re per noi espressione concreta del no-
stro metterci al seguito di Gesù: anche a 
Lui non sono state risparmiate tentazio-
ni, difficoltà e sofferenze.  

Il testo evangelico della liturgia 
odierna ci mostra chi è Gesù e il signifi-
cato della sua missione. Egli 
è il Figlio prediletto, che si 
rende solidale con la nostra 
condizione per aiutarci a su-
perare ogni tentazione, a vin-
cere tutto ciò che cerca di al-
lontanarci da Dio. La prima tentazione 
che Luca ci presenta ha come argomen-
to quello del pane. Sappiamo che Gesù 
nella preghiera del Padre nostro ci ha 
insegnato a chiederlo quotidianamente. 
E allora dove sta la tentazione? È la ten-
tazione di strumentalizzare Dio e di 
chiedergli che soddisfi i nostri bisogni.  

Noi però siamo fatti certamente di biso-
gni, ma soprattutto di desideri, che ci por-
tano a desiderare i beni ancora più grandi, 
ossia quella Parola che, unica, può dare 
senso alla nostra vita. Sentiamo di essere 
fatti per ideali grandi, ma spesso la soddi-
sfazione dei bisogni materiali tarpa le ali e 
ci accontentiamo di volare basso, senza 
riuscire a prendere il largo. Impegniamoci 
in questa settimana a concentrarci sulla 
volontà di Dio, che, se accolta e realizza-
ta, ci avvicina a Lui. 

DIO SOLO 

. 

. 

 

 
Non di solo pane 

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

075.8409366 / 338.4305211 
idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
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Sabato 20/02/2016 
ore 17,30 - Villa: Renzo Suriani, Bragetta                          

Eufemia e Pasquale. 

Domenica 21/02/2016 
2^ Di Quaresima 

 

ore 10,00 - Soccorso: Gregorio, Bruna                                  
ed Elise Rossini/Dina Segantini 

ore 11,15 - Villa: per il Popolo 

Lunedì 15/02/2016 
ore 19.00 - Soccorso: Mariano ed Emma Pierini 

 

Martedi 16/02/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 
 

Mercoledi 17/02/2016 

ore 20.45 - Villa: Elena Neri 
segue  Conversazione Quaresimale 

Giovedì 18/02/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 
Venerdì 19/02/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 

In Quaresima  è richiesta  
 

 l’astinenza dalle carni e da cibi particolarmente costosi il Venerdì   

 il digiuno il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.  
 

Il digiuno consiste  nel mettere in atto la temperanza nel cibo restringendolo, nei 
giorni stabiliti, ad un pasto completo ed eventualmente a modeste colazione e 
cena. Il tutto in vista della Carità. È possibile consegnare il risparmio in parrocchia. 

Tempo  

Quaresimale  
2016 

 

Casa  

Parrocchiale     a 
Villa  

 

OGGI SARAI CON 
ME IN PARADISO 

 

Mercoledì  

17 febbraio 
 

Il “ Mistero”                    
della Croce  

Sabato 13/02/2016 
ore 17,30 - Villa: Anselmo e Romelia Sportellini. 

Domenica 14/02/2016 

1^ Di Quaresima 
San Valentino, Patrono e Titolare della Parrocchia 

 

ore 10,00 - Soccorso: Vittorio e Assunta Bozza  

 

ore 11,15 - Villa: Marcello e Paolo Casavecchia 


