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Papa Francesco fa suo il duro monito di 
Gesù Cristo nel Vangelo. 

“Ipocrita, togli prima la trave dal tuo oc-
chio e allora ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”.  

“Se tu giudichi continuamente gli altri con 
la stessa misura tu sarai giudicato”, ricorda. E 
tutti noi vogliamo che nel Giorno del Giudizio 
“il Signore ci guardi con benevolenza, che il 
Signore si dimentichi di tante cose brutte che 
abbiamo fatto nella vita”. 

Allora fa bene “guardarti allo specchio”, 
dice, ma “non per truccarti perché non si 
vedano le rughe. No, no, quello non è il 
consiglio! Guardati allo specchio per guar-
dare te, come tu sei.  

‘Perché guardi la pagliuzza che è nell’oc-
chio di tuo fratello e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio?’. O come dirai 
a tuo fratello: ‘Lascia che tolga la pagliuz-
za dal tuo occhio’ mentre nel tuo occhio 
c’è la trave?’”. 

“E come ci qualifica il Signore, quando 
facciamo questo?”, si domanda. Il Signore,  
si vede che “un po’ si arrabbia qui”, ci dà 
degli ipocriti quando ci mettiamo “al po-
sto di Dio”. Che è il peccato in cui cadono 
Adamo ed Eva quando, istigati dal serpen-
te, mangiano il frutto proibito e pensano 
di “mettersi al posto di Dio”. 

“Il giudizio solo a Dio, solo a Lui!”, chiosa il 
Papa. “Per questo è tanto brutto giudicare. A 
noi l’amore, la comprensione, il pregare per 
gli altri quando vediamo cose che non sono 
buone, ma anche parlare loro: ‘Ma, senti, io 
vedo questo, forse…’. Ma mai giudicare. Mai. 
E questa è ipocrisia, se noi giudichiamo.” 

Inoltre il nostro “è un povero giudizio”, sot-
tolinea; mai “può essere un vero giudizio”, 
semplicemente perché il nostro giudizio 
“non può essere come quello di Dio”. Perché? 
“Perché Dio è Onnipotente e noi no” e so-
prattutto “perché al nostro giudizio manca la 
misericordia”. E “quando Dio giudica, giudica 
con misericordia”. 

Ogni cristiano deve incidere, dunque, nel  
cuore e nella mente le seguenti parole:  

 “Non giudicare, per non essere giudicato; 
la misura, il modo, la misura con la quale 
giudichiamo sarà la stessa che useranno 
con noi”.  

 A questo il Papa aggiunge: 

 “Guardiamoci allo specchio prima di giudica-
re. ‘Ma questa fa quello, questo fa quello…’. 
Aspetta un attimo, mi guardo allo specchio e 
poi penso. Al contrario sarò un ipocrita, per-
ché mi metto al posto di Dio e, anche, il mio 
giudizio è un povero giudizio; gli manca qual-
cosa di tanto importante che ha il giudizio di 
Dio, gli manca la misericordia”. 

Papa Francesco, Santa Marta 20.06.2016 



 

  settimanale 

Papa Francesco, Angelus del 19.06.2016 



 

  settimanale 

Gesù aveva cominciato il suo ministero pub-

blico nella sinagoga di Nazareth (4,14) dove era 

stato rifiutato dai suoi concittadini. Anche qui, 

all’inizio del viaggio verso Gerusalemme dove 

avrebbe portato a compimento la sua missione 

con la morte e risurrezione, Gesù non è accolto. 

Questo rifiuto in un villaggio della Samaria su-

scita la reazione degli apostoli, che vorrebbero 

la punizione divina per quegli 

abitanti. Gesù però smaschera 

il loro atteggiamento perché 

coglie in esso una logica di 

vendetta e di rivalità. Certo in 

Gesù si rivela la potenza di Dio, ma è la poten-

za dell’amore, non della sopraffazione; 

dell’amore che accetta di passare attraverso la 

sofferenza per offrire il perdono.  

Gesù si mette in cammino verso un altro vil-

laggio perché c’è sempre un’altra casa a cui 

bussare, un altro paese da attraversare, un’altra 

possibilità per annunciare, un’altra occasione 

per amare. Una difficoltà ti ha bloccato; r i-

parti, ricomincia: c’è un nuovo terreno per altre 

semine, ci saranno nuove vite da guarire e da 

amare. 

ATEO IL MIO MIGLIORE AMICO 

Il mio amico migliore si riteneva ateo; nei 

suoi discorsi, nel suo modo di pensare non 

c’era traccia di Dio. Mi faceva molto soffrire 

questo suo modo di essere. Parlandone con 

altri amici, ho capito di dover puntare soprat-

tutto a volergli bene, senza cercare di conver-

tirlo. Tante le occasioni: aiuto nello studio, 

parlare con lui di cose che gli interessavano e 

soprattutto pregare.  

Un giorno, con mia grande sorpresa, l’ho 

trovato in chiesa. All’uscita mi ha confidato 

che quella mattina gli era venuto il desiderio 

di andare alla Messa e inoltre mi chiedeva di 

accompagnarlo un giorno a confessarsi.  

Mi sono accorto alla fine che non solo lui 

si era avvicinato a Dio ma anch’io, grazie e 

a lui. 

M.Z., Italia 

 

 

 
Sabato 02 Luglio 
19,30 Arrivo;  
20,30 Cena fraterna;  
21,30 Dialogo:      

 Parola di vita  
 

 

c/o Parrocchia.               
Tel 

 
Aperto a tutti;  

Si prega comunicare  la pre-
senza entro                                
venerdì  sera. 

SOGGIORNO ESTIVO                                        

Bagni di Nocera:                                        

10 - 17 luglio 2016 

Ultime prenotazioni .                       

Siamo arrivati! 



 

LUNEDÌ 27/06/2016 

ore 08.15 - SOCCORSO: per il Popolo 

MARTEDÌ 28/06/2016: SAN IRENEO, M - R 

ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

MERCOLEDÌ 29/06/2016: SS PIETRO E PAOLO S - R  

ore 18.00 - CATTEDRALE - PG: Concelebrazione per il 50° di Ordinazione del                              
Vescovo Card. Gualtiero Bassetti 

ore 20.45 - VILLA: Per  la Comunità parrocchiale - Segue: Incontro di Famiglia 

GIOVEDÌ 30/06/2016 

ore 19.00 - SOCCORSO: Antonio e Giuseppa Perella; Severino Carlani/Pietro Foiani,       
Antonella e Nella/Fiorucci Tarcisio, Emilia e Pasquale Castagnoli 

 

VENERDÌ 01/007/2016: 1° DEL MESE                                                           

 

 
 

ore 19.00 - SOCCORSO: Antonio Polidori/Luciana e def Miccio - Berti 

Settimanale    26/06 - 03/07/2016 

SABATO 02/07/2016 

ore 18,30 - VILLA: per il Popolo  
DOMENICA 03/07/2016 

XIV DEL TEMPO ORDINARIO                                                                                    
ore 10,00 - SOCCORSO: Per il Popolo

IDILIO PASQUONI , parroco solidale  

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

Sito Web: www.villantria.it 
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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 10,00 - SOCCORSO  

Dino e Adelia Ceccarelli/Daniela Tancetti/ Alberto Santuari 

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

ore 09.00/12.00 
 

malati e anziani a casa 

ore 11,15 - VILLA: Messa e 50° di Matrimonio 

NATALE CHIODINI - ANNA MARIA TRENTINI 


