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Signore, siamo incamminati… la nostra vita scorre 

inarrestabile. Lo sappiamo che finirà. 

Vorremmo  fermarla e fissarla come in una fotografia 

nei momenti più belli perché abbiano a perpetuarsi; ma 

ripensare ad una vita immobile non ci soddisfa, non è vi-

ta, sarebbe come congelarla. Dentro di noi è insito il de-

siderio di movimento, di progresso, di crescita, di novità, 

di scoperta. 

E allora perché la morte?  

È proprio tutto sfacelo, è un arresto completo? 

Tu hai provato l’immobilità della croce e di più del se-

polcro, ma non tutto si è fermato. 

Dacci, Signore, di capire che la morte non è un falli-

mento, non è un arresto; tu le hai dato un senso miglio-

re.  

Noi sentiamo il bisogno di percepire che dalla morte 

scaturisce un’energia nuova che ci permetta di crescere 

ancora, di aprire gli occhi su altre novità, di gioire sco-

prendo ciò che è eterno. 

La tua Pasqua corrisponda alle nostre attese! 

G. Battista C 

COME IN UNA FOTOGRAFIA? 



 

  

  settimanale 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCE-
SCO  AL PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE 
PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI  SUL RITO DELLA "LAVANDA 
DEI PIEDI" NELLA LITURGIA  DELLA MESSA 

IN COENA DOMINI 

Al Venerato Fratello 
Signor Cardinale Robert Sarah 
Prefetto della Congregazione  
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

Signor Cardinale, 

come ho avuto modo di dirLe a voce, da 
qualche tempo sto riflettendo sul Rito della 
“lavanda dei piedi”, contenuto nella Liturgia 
della Messa in Coena Domini, nell'intento di 
migliorarne le modalità di attuazione, affin-
ché esprimano pienamente il significato del 
gesto compiuto da Gesù nel Cenacolo, il suo 
donarsi “fino alla fine” per la salvezza del 
mondo, la sua carità senza confini. 

Dopo attenta ponderazione, sono giunto 
alla deliberazione di apportare un cambia-
mento nelle rubriche del Messale Romano. 
Dispongo pertanto che venga modificata la 
rubrica secondo la quale le persone prescel-
te per ricevere la Lavanda dei piedi debbano 
essere uomini o ragazzi, in modo tale che da 
ora in poi i Pastori della Chiesa possano sce-
gliere i partecipanti al rito tra tutti i membri 
del Popolo di Dio. Si raccomandi inoltre che 
ai prescelti venga fornita un'adeguata spie-
gazione del significato del rito stesso. 

Dal Vaticano, 20 dicembre 2014 

Franciscus 

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO  
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI 
DECRETO IN MISSA IN CENA DOMINI 

 La riforma della Settimana santa, con decre-
to Maxima Redemptionis nostrae mysteria (30 no-

vembre 1955), diede la facoltà, dove lo consigliava un 
motivo pastorale, di compiere la lavanda dei piedi a 
dodici uomini durante la Messa nella cena del Si-
gnore,  dopo la lettura del Vangelo secondo Giovan-
ni, quasi a manifestare rappresentativamente l’umil-
tà e l’amore di Cristo verso i suoi discepoli. 

Nel compiere tale rito, Vescovi e sacerdoti sono 
invitati a conformarsi intimamente a Cristo che «non 
è venuto per farsi servire, ma per servire» (Mt 20,28) 

e, spinto da un amore «fino alla fine» (Gv 13,1), dare 
la vita per la salvezza di tutto il genere umano. 

Per manifestare questo pieno significato del rito a 
quanti partecipano, è parso bene al Sommo Pontefice 
Francesco mutare la norma che si legge nelle rubriche 
del Missale Romanum (p. 300 n. 11): «Gli uomini pre-
scelti vengono accompagnati dai ministri…», che deve 
essere quindi variata nel modo seguente: «I prescelti 
tra il popolo di Dio vengono accompagnati dai mini-
stri…» (e di conseguenza nel Caeremoniale Episcoporum n. 

301 e n. 299 b: «le sedie per i designati»), così che i pastori 
possano scegliere un gruppetto di fedeli che rappre-
senti la varietà e l’unità di ogni porzione del popolo di 
Dio. Tale gruppetto può constare di uomini e don-
ne, e convenientemente di giovani e anziani, sani e 
malati, chierici, consacrati, laici. 

Questa Congregazione per il Culto Divino e la Di-
sciplina dei Sacramenti, in vigore delle facoltà conces-
se dal Sommo Pontefice, introduce tale innovazione 
nei libri liturgici del Rito Romano, ricordando ai pastori 
il loro compito di istruire adeguatamente sia i fedeli 
prescelti sia gli altri, affinché partecipino al rito consa-
pevolmente, attivamente e fruttuosamente. 

Nonostante qualsiasi cosa in contrario. 
Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti, 6 gennaio 2016, solennità dell’Epifania del Signore. 

Robert Card. Sarah, Prefetto 
+ Arthur Roche, Arcivescovo Segretario  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20141220_lettera-lavanda-piedi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20141220_lettera-lavanda-piedi.html


 

  settimanale 

Con la celebrazione di 

questa domenica, guidati da 

Gesù, entriamo nella Setti-

mana Santa per intensifi-

care il nostro rapporto con 

Lui e imparare a 

camminare sulle 

sue orme. Il rac-

conto della Pas-

sione secondo 

Luca, il Vangelo della mise-

ricordia, inizia dall’ultima 

Cena: “Ho tanto desiderato 

mangiare questa Pasqua 

con voi”.  

Gesù desidera ardente-

mente consumare la cena 

nella quale istituisce l’Eu-

caristia, e condividere così 

con l’umanità la sua salvez-

za. Questo ci fa comprende-

re qualcosa della croce di 

Gesù; essa nasce da un 

“desiderio”, cioè la possibi-

lità di aprirsi al dono totale, 

per amore. Così, come per i 

contemporanei di Gesù, an-

che per noi oggi non è faci-

le la parola della croce; la 

sua predicazione e la sua 

vita avrebbero meritato 

un’altra fine.  

Ma la morte di Gesù non 

è un imprevisto; la croce 

entra nel piano di Dio, ne è 

al centro. Gesù è 

diventato uno di 

noi per essere cro-

cifisso, come cul-

mine dell’amore 

verso il Padre e verso di 

noi. Gesù fa esperienza del-

la condizione umana per 

rialzarla e risanarla “dal di 

dentro”. Questo è il grande 

desiderio di Gesù che at-

traversa la sua passione: at-

traverso il dono totale di sé, 

Dio vuole colmarci dei suoi 

beni, salvarci, redimerci, 

donarci la vita piena ed 

eterna.  

Dalla sua morte noi rice-

viamo la vita.  

Siamo riconoscenti! 

 

QUARESIMA DI CARITA’  

“EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ” 



 

Settimanale   20 - 27/03//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
E

C
A

P
IT

O
 

      Pasqua di Risurrezione 
                                           Veglia Pasquale  
                 Chiesa Parrocchiale a Villa: sera 26 marzo ore 22,30  

         Domenica 27 Marzo 
     ore 09,00: Chiesa di Antria;  

   ore 10,00: Santuario Madonna del Soccorso;  

 ore 11,15: Chiesa Parrocchiale a Villa con processione al cimiter o. 

 

Lunedì Santo 21/03/2016 

Casa Parrocchiale a Villa  
 

ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Martedì Santo 22/03/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 
 

Mercoledì Santo 23/03/2016 

ore 17.00 - Duomo-Pg: Messa del Crisma 
 

Giovedì Santo 24/03/2016 

07.00:  Villa -  Lodi  

20.45: Villa   
 

Cena del Signore 

 

Venerdì 25/03/2016 
Digiuno  (un pasto completo e due piccole 
refezioni mattino e sera) e astinenza da 
carni e cibi particolarmente costosi 

 

07.00:  Soccorso - Lodi 
18.00: Santuario del Soccorso - Azione      
  liturgica della Passione 
21,15 a Villa : Via Crucis in costume 
 

Sabato 26/03/2016 
07.00:  Villa -  Lodi  

Benedizione Cibi e Confessioni nelle Chiese 
di:  15.30: Antria; 15,45: Collesanto; 16.00: Vil-
la; 17.00: Soccorso  

Sabato 19/03/2016: San GiuseppeSposo della B.V. Maria 

ore 17,30 - Villa : per il popolo 

Domenica 20/03/2016 
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Pomeriggio                                         
Animatori  Pastorali 

 

LADRONE SALVATO: 
SAPIENZA COME                      

IDENTITA’ POSITIVA  
Dialogo - verifica 

Cena fraterna 


