
 

Dal medico, mi scuso per la 

visita che gli ho chiesto fuori 

orario.  

Visitandomi mi racconta:  

“Ho anch’io un amico gommi-

sta, noto proprio perché rigorosa-

mente fedele agli orari di lavo-

ro. Sono rigido anch’io sul mio 

orario, tanto da raccomandare 

ai clienti: non insistere, prego”. 

Però una sera, oltre le 21, una 

gomma della mia macchina si 

affloscia. Solo, sulla strada, cer-

co di … ma neppure la ruota di 

scorta reggeva.  

Chiamare il carro attrezzi, la 

polizia o l’amico tanto rigido 

agli orari?  

Sorprendentemente me lo ve-

do arrivare con una gomma 

nuova e, sorridendo, risolvere 

tutto. 

“L’altra sera – mi racconta – 

sorpreso da un malore, un farma-

cista di passaggio mi ha soccorso 

senza badare agli orari del ne-

gozio. Io stesso ora ti sto soccor-

rendo dopo queste lezioni”.  

E lo sentivo ripetere a se stes-

so: “Almeno tra amici…la gratui-

tà non ha orario”. 

Anch’io che scrivo, educato ad 

essere “fedele” all’orario, leggo 

sotto l’orologio del convento:  

“Chi serve Dio è disponibile 

al prossimo giorno e notte”.  

Da novizio chiedevo al mio 

maestro: che ora è?  

Mi sentivo rispondere:  

“È sempre l’ora per amare.”.  

È sempre ora di ... amare, 

come è sempre ora di… respi-

rare.  

(Padre Andrea) 
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  settimanale 

“Si ritiene che una persona malata o 
disabile non possa essere felice, perché 
incapace di realizzare lo stile di vita im-
posto dalla cultura del piacere e del di-
vertimento. Nell’epoca in cui una certa 
cura del corpo è divenuta mito di massa 
e dunque affare economico, ciò che è 
imperfetto deve essere oscurato, perché 
attenta alla felicità e alla serenità dei 
privilegiati e mette in crisi il modello do-
minante”. 

Così ha detto Papa Francesco alla 
Messa dei Giubileo ad essi dedicato. 

Egli denuncia quella sorta di ‘fastidio’ 
che il mondo odierno nutre verso malati 
e disabili: “Meglio tenere queste perso-
ne separate, in qualche ‘recinto’ – ma-
gari dorato – o nelle ‘riserve’ del pieti-
smo e dell’assistenzialismo, perché non 
intralcino il ritmo del falso benessere. 
In alcuni casi, addirittura si sostiene che 
è meglio sbarazzarsene quanto prima, 
perché diventano un peso economico 
insostenibile in un tempo di crisi”.  

In realtà, osserva il Papa, “quale illu-
sione vive l’uomo di oggi quando chiu-
de gli occhi davanti alla malattia e alla 
disabilità!”. L’uomo “non comprende il 
vero senso della vita, che comporta an-
che l’accettazione della sofferenza e del 
limite”. E “il mondo non diventa migliore 
perché composto soltanto da persone 
apparentemente ‘perfette’, per non dire 
‘truccate’”, ma lo diventa “quando cre-

scono la solidarietà tra gli esseri umani, 
l’accettazione reciproca e il rispetto”.  

Sul Vangelo della vedova di Nain che 
perde il figlio, si sofferma la riflessione 
del Papa che ci presenta la “particolare 
situazione di debolezza” di una donna 
peccatrice giudicata ed emarginata, che 
invece Gesù accoglie e difende, perché 
“attento alla sofferenza e al pianto di 
quella persona”. “La sua tenerezza è se-
gno dell’amore che Dio riserva per colo-
ro che soffrono e sono esclusi”, sottoli-
nea Francesco. “Non esiste solo la soffe-
renza fisica; oggi, una delle patologie 
più frequenti è  la tristezza, quella che 
tocca lo spirito”; una sofferenza che 
“coinvolge l’animo e lo rende triste per-
ché privo di amore”.  

È infatti “quando si fa esperienza della 
delusione o del tradimento nelle relazioni 
importanti, allora ci si scopre vulnerabili, 
deboli e senza difese. La tentazione di rin-
chiudersi in sé stessi si fa molto forte, e si 
rischia di perdere l’occasione della vita: 
amare nonostante tutto, amare nono-
stante tutto”, ripete il Papa. 

“La natura umana, ferita dal peccato, 
porta inscritta in sé la realtà del limite”, 
osserva poi. “Conosciamo l’obiezione 
che, soprattutto in questi tempi, viene 
mossa davanti a un’esistenza segnata 
da forti limitazioni fisiche”.  

Ovvero atteggiamento di rifiuto o di 
indifferenza.  



 

  settimanale 

 
Malattia, sofferenza e 

morte vanno allora inqua-
drate in quel “dinamismo 
pasquale di morte e resurre-
zione, ricevuto nel Battesi-
mo”, perché esso trovano in 
Cristo “il loro senso ultimo”. 
In Gesù che “nella sua pas-
sione, ci ha amato sino alla 
fine sulla croce ha rivelato 
l’Amore che si dona senza 
limiti”. 

….”.  



 

 
 

LUNEDÌ 20/06/2016 

ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

 

MARTEDÌ 21/06/2016: SAN LUIGI GONZAGA, M - B 

ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

 

MERCOLEDÌ 22/06/2016  

Daniela Tancetti
 

GIOVEDÌ 23/06/2016 

ore 20.45 - VILLA: Per  la Comunità parrocchiale 

Segue: Incontro di Famiglia 

ore 19.00 - SOCCORSO: per il Popolo 

Settimanale    19 - 26/06/2016 

SABATO 25/06/2016 

 
 

ore 18,30 - VILLA: per il Popolo  

DOMENICA 26/06/2016 

XIII DEL TEMPO ORDINARIO                                                                                    
GIORNATA MONDIALE PER LA CARITA’ DEL PAPA 

ore 11,15 - VILLA: Clotilde e Domenico Alunno Ricci 

SOGGIORNO ESTIVO                                        
Hotel  FONTE ANGELICA                                                           

Bagni di Nocera: 10 - 17 luglio 2016! 
Prenotarsi in parrocchia/siamo arrivati!!! 

IDILIO PASQUONI , parroco solidale  

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      

Sito Web: www.villantria.it R
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ore 16,45 - SOCCORSO: Messa con Matrimonio 

ILARIA GENTILI - MATTEO FIORUCCI 

SABATO 18/06/2016 

ore 18,30 - VILLA: Manuela e Rino Cesarini  

DOMENICA 19/06/2016 

XII DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10,00 - SOCCORSO: Ennio, Eginio Baldo-
ni; Clotide, Anna Corbucci/Zeffirino Polidori/

Delmo e Maria Ceppitelli 

ore 11,15 - VILLA: Claudina e Ginetto Squarta 


