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La misericordia di Dio trasforma il 
cuore dell’uomo e gli fa sperimentare 
un amore  fedele e così lo rende a sua 
volta capace di misericordia. 

È un miracolo sempre nuovo che la 
misericordia divina si possa irradiare 
nella vita di ciascuno di noi, motivan-
doci all’amore del 
prossimo e ani-
mando quelle che 
la tradizione della 
Chiesa chiama le 
opere di misericor-
dia corporale e spi-
rituale.  

Esse ci ricordano 
che la nostra fede 
si traduce in atti concreti e quotidia-
ni, destinati ad aiutare il nostro pros-
simo nel corpo e nello spirito e sui qua-
li saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, 
confortarlo, educarlo.  

Perciò ho auspicato  

«che il popolo cristiano rifletta du-
rante il Giubileo sulle opere di miseri-
cordia corporali e spirituali. Sarà un 
modo per risvegliare la nostra coscien-
za spesso assopita davanti al dramma 

della povertà e per entrare sempre più 
nel cuore del Vangelo, dove i poveri so-
no i privilegiati della misericordia divi-
na» (ibid., 15).  

Nel povero, infatti, la carne di Cristo  

«diventa di nuovo visibile come cor-
po martoriato, piagato, flagellato, de-

nutrito, in fuga... 
per essere da noi 
riconosciuto, toc-
cato e assistito con 
cura» (ibid.).  

    Inaudito e scan-
daloso mistero del 
prolungarsi nella 
storia della soffe-
renza dell’Agnello 

Innocente, roveto ardente di amore gra-
tuito davanti al quale ci si può come 
Mosè solo togliere i sandali 
(cfr Es 3,5); ancor più quando il povero 
è il fratello o la sorella in Cristo che 
soffrono a causa della loro fede. 

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

IO VOGLIO                     

E NON SACRIFICI            

(MT 9,13). 
 



 

  settimanale 

                        

  

                                                                                                                                                       

 

 Non inventare le necessità 
dell’altro ma capirle da lui, 
mettendosi dalla sua parte, 
e guardare dal suo punto di 
vista: è lui che ti dice la 
“sua” sofferenza mentre tu 
sei nella gioia e ti chiede di 
perdere la “tua” gioia” per 

soffrire con lui. 

 Far tutto ma solo per amo-
re, anzi, essendo Amore, 
perché egli si senta amato 

da te oltre che da Dio. 

 Preferire quelli che sono soli 
per una solitudine non volu-
ta, anzi sofferta, pur in mez-

zo ad altri. 

 Farsi presenti concreta-
mente a tu per tu; per dire: 
sono qui, non temere! Ti aiu-

to io, questo te lo faccio io. 

MISERICORDIA 

In casa.  

 Mi rendo conto che quella 
parola mi ha ferito, provo a 
superare la normale reazio-
ne… e dico a me stesso: forse 
non se n’è accorto o non pen-

sava di farmi male! 

 Quel rimprovero era fuori 
dalle righe, frutto di nervosi-

smo, e penso di non meritar-
lo… mi dico: se lo ha fatto 
forse qualcosa lo ha scatena-

to e rifletto su me stesso. 

Al lavoro.  

 Mi accorgo che un collega è 
particolarmente serio e ner-
voso e il lavoro scorre… non 
lo giudico ma gli sto vicino 
con discrezione cercando di 
capirne il motivo così da poter-

lo aiutare.  

 Il datore di lavoro è una per-
sona poco trattabile e non si 
sa come parlarci… penso: e 
se fossi io al suo posto? E con 
la responsabilità dell’azienda 

in tempo di difficoltà?  

In Chiesa. 

 C’è una persona particolar-
mente antipatica, che vuol 
parlare sempre … mi doman-
do: chissà perché fa così? Ma 
penso: come faranno a sop-

portare i difetti che ho io! 

 C’è da fare questo, quello e 
altro ancora… ma non si ve-
de niente. Che tristezza! Mi 
chiedo: ma io cosa faccio per-
ché ci sia vita? Scelgo di fare 
ciò che piace a me o quello 

che serve? 

Suggerimenti quaresimali 

…perché Dio, per primo, a cura di te! … anche te devi aver cura 
dell’altro! …e l’altro è incoraggiato – per contagio –                                                     

a fare altrettanto!  È una catena che dice: non ti dimenticare 
mai dell’altro, chiunque altro 



 

  settimanale 

La persona di Gesù è sempre il centro 
della liturgia, ma oggi si sottolinea in 
modo particolare la luce che da Lui pro-
viene alla nostra vita: Egli è  “il ponte” 
che ci unisce a Dio. E Dio e offre la 
possibilità di un’alleanza nuova, di una 
relazione che fa sentire la nostra vita 
preziosa e feconda.  

Nel brano del vangelo del-
la Trasfigurazione, Luca ci fa 
conoscere che, in Gesù, Dio 
stesso rivela a noi la sua glo-
ria. Ascoltare Gesù perciò 
significa ascoltare Dio, cogliere quello 
che Lui desidera per noi, trovare la dire-
zione della nostra vita e i criteri da se-
guire nelle nostre scelte quotidiane. I tre 
discepoli, nonostante la pesantezza de-
gli occhi, rimangono svegli, cioè sono 
resi capaci di stare davanti a quella 
“finestra sul mistero” che viene loro of-
ferta.  

Nel sonno “superato”, ognuno di noi 
può cogliere un insegnamento sull’effi-
cacia della preghiera: essa consente alla 
creatura umana di tenere fisso lo sguar-
do sul mistero di Dio presente nella no-
stra vita. Pietro formula la proposta di 
prolungare quel momento così bello; ha 
fatto un’esperienza di incontro con Dio: 
ora è necessario tenere fissa la memoria 
su questo dono. Questo  consente anche 
a noi di vivere la vita quotidiana con 
quell’attenzione che ci permette di sco-
prire i segni numerosi della presenza e 
dell’amore di Dio che Egli con genero-
sità ci dona in continuazione. 

LA VOCE DI DIO MI HA CHIA-

MATA A SEGUIRLO 

“Il Signore non commette errori. 
Mi ha chiesto di seguirlo e io non ho 
rifiutato”. È quanto ha raccontato, 
durante un’intervista, la celebre ex 
modella spagnola Olalla Oliveeros, 
showgirl dalla fortunata carriera tele-
visiva e teatrale.  

All’età di 36 anni, dopo un pelle-
grinaggio presso il Santuario di No-
stra Signora di Fatima in Portogallo, 

in lei è iniziato un inconsapevole in-
definibile percorso spirituale che, do-
po quattro anni, l’ha spinta a lasciare 
il mondo dello spettacolo e ad avvici-
narsi al Signore.  

Il viaggio le ha fatto comprendere 
quanto quella felicità che 
da sempre cercava, in real-
tà, non si nascondeva in 
una vita fatta di lusso, fin-
ta bellezza, feste ed appa-
renza, ma risiedeva nella 

preghiera e nella fede. E questa è 
stata una scoperta che ha spinto la 
showgirl a prendere i voti per diven-
tare suora di clausura.  

È stata una trasformazione pro-
fonda, da lei stessa definita come un 
“terremoto interiore”, che le ha fatto 
comprendere che essere un modello 
significa sostanzialmente essere un 
punto di riferimento, sostenitore di 
ideali ed insegnamenti degni di essere 
imitati in quanto portatori della verità 
e della bellezza di Cristo.  

Olalla, con la sua vocazione, ha 
deciso di divenire un esempio contem-
plante il desiderio di rendere la socie-
tà un insieme di persone migliori, che 
superano l’ipocrisia dell’apparenza e 
la ricerca della felicità nel successo e 
nei soldi.  

Dopo anni passati su palchi e set 
fotografici, dopo interviste, tempi fre-
netici, lunghi tappeti rossi e compro-
messi, la spiritualità, la preghiera e 
l’amore verso Cristo hanno permesso 
alla donna di puntare la propria luce 
non più su una bellezza canonica e 
commerciale ma sulla vera bellezza 
interiore. 

da Zenit 

 

 Maestro, è bello per 

noi essere qui  



 

Settimanale   21 - 28/02//2016 

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

075.8409366 / 338.4305211 
idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito Web: www.villantria.it R
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Sabato 27/02/2016 
ore 17,30 - Villa: Audemio Baldini/Marisa e Franco. 

Domenica 28/02/2016 
3^ Di Quaresima 

 

ore 10,00 - Soccorso: Anita, Angelo, Guido e Luigi/
In onore della Madonna 

ore 11,15 - Villa: per il Popolo 

Lunedì 22/02/2016: Cattedra di S. Pietro F - b 

 

Martedi 23/02/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 
 

Mercoledi 24/02/2016 

ore 20.45 - Villa: Per la comunità parrocchiale 
segue  Conversazione Quaresimale 

Giovedì 25/02/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 
Venerdì 26/02/2016 

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  

24 febbraio 
 

gradini della                                                     
conoscenza                       

di sè  

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 


