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Forse qualcuno di voi ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto questo, ho fatto quello…. 
Non temete! Lui vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre! Com’è bello incontrare nel sacra-
mento della Riconciliazione l’abbraccio misericordioso del Padre, lasciarci toccare da questo 
amore misericordioso del Signore che ci perdona sempre!   

Semplicemente perché è stato 
chiesto a Gesù Eucaristia ed Egli 
lo ha dato. Non si poteva chiedere 
ad altri che avrebbero potuto da-
re, eventualmente, solo un contri-
buto più o meno grande, ma pur 
sempre secondo le loro possibilità! 

Si sa che solo a Dio nulla è impossibile. 
La richiesta non è per averne gloria, - che  
Dio ci scampi e liberi!- ma per il bene di 
tanti che, partendo dalle nuove generazioni 

fino ai nonni che spesso ne sono i 
custodi, potessero usufruirne 
“senza andare troppo lontano” 
come fece intendere uno di loro. 

È la parrocchia che cresce e, co-
me una famiglia, ha bisogno di 

nuovi spazi per vivere e muoversi. 

Per davvero Dio pensa ai suoi figli! 
Egli sa ciò di cui hanno bisogno e, quando 
essi cercano di vivere come a Lui piace, lo 
dona. 

Perché l’insistenza che l’Oratorio è un dono? 

 

DIO MI STAVA                                    
GIÀ ASPETTANDO!  

VIAGGIO                           

APOSTOLICO DI  

PAPA FRANCESCO  

IN POLONIA 
IN OCCASIONE  
DELLA XXXI  
GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTÙ 
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  settimanale 

Cerchiamo, fratelli, di vedere da che 

cosa soprattutto derivi il fatto che quando 

qualcuno ha sentito una parola molesta, 

spesso se ne va senza alcuna reazione, 

come se non l`avesse udita, mentre tal-

volta appena l`ha sentita si turba e si af-

fligge.  

Qual è, mi domando, la causa di questa 

differenza? Questo fatto ha una sola o più 

spiegazioni?  

Io mi rendo conto che vi sono molte 

spiegazioni e motivi, ma ve n`è una che 

sta avanti alle altre e che genera tutte le 

altre, secondo quanto disse un tale:  

Questo deriva dalla particolare condi-

zione in cui qualcuno viene a trovarsi.  

Chi infatti si trova in preghiera o in 

contemplazione, facilmente soppor ta il 

fratello che lo insulta, e rimane impertur-

bato.  

Talvolta questo avviene per il troppo 

affetto da cui qualcuno è animato verso 

qualche fratello. Per questo affetto egli 

sopporta da lui ogni cosa con molta pa-

zienza.  

Questo può inoltre derivare dal disprez-

zo. Quando uno disprezza o schernisce 

chi abbia voluto irritarlo, disdegna di 

guardarlo o di rivolgergli la parola o di 

accennare, parlando con qualcuno, ai suoi 

insulti e alle sue maldicenze, consideran-

dolo come il più vile di tutti.  

Da tutto questo può derivare il fatto, 

come ho detto, che qualcuno non si turbi, 

né si affligga se disprezzato o non prenda 

in considerazione le cose che gli vengono 

dette.  

Accade invece che qualcuno si turbi e 

si affligga per le parole di un fratello al-

lorquando si trova in una condizione 

molto critica o quando odia quel fratel-

lo.  

Vi sono tuttavia anche molte altre cause 

di questo stesso fenomeno che vengono 

diversamente presentate. Ma la ragione 

prima di ogni turbamento, se facciamo 

una diligente indagine, la si trova nel fat-

to che nessuno incolpa se stesso.  

Da qui scaturisce ogni cruccio e trava-

glio, qui sta la ragione per cui non abbia-

mo mai un po’ di pace; né ci dobbiamo 

meravigliare, poiché abbiamo appreso da 

santi uomini che non esiste per noi altra 

strada all`infuori di questa per giungere 

alla tranquillità.  

Che le cose stiano proprio così lo con-

statiamo in moltissimi casi.  

E noi, inoperosi e amanti della tranquil-

lità, ci illudiamo e crediamo di aver intra-

presa la via giusta allorché in tutte le cose 

siamo insofferenti, non accettando mai di 

incolpare noi stessi.  

Così stanno le cose.  

Per quante virtù possegga l`uomo, fos-

sero pure innumerevoli e infinite, se si 

allontana da questa strada, non avrà mai 

pace, ma sarà sempre afflitto o affliggerà 

gli altri, e si affaticherà invano. 

san Doroteo, abate (Dai «Discorsi spirituali»: Doctr. 
7, De accusatione sui ipsius, 1-2; PG 88, 1695-1699)  



 

  settimanale 

La parola di questa domenica 
ci invita a riflettere sulla preghiera, 
quale forza della vita di fede. La 
preghiera è forza di Dio in noi per-
ché è relazione, è dialogo con Dio.  

Sappiamo dal vangelo che Ge-
sù si ritirava spesso in prolungata 
orazione personale e silenziosa. 

Sollecitato dalla 
domanda di uno 
dei suoi discepo-
li, Gesù insegna 
il suo “stile” di 
preghiera. Lo fa 
insegnando il Pa-
dre nostro.  

   Se noi guardiamo i vangeli, 
troviamo questa preghiera in due 
versioni differenti. Ma la sua no-
vità non va cercata tanto nelle 
formule usate, quanto nel fatto 
che essa presenta un modello di 
fede vissuta e osservata dal Mae-
stro, un concentrato del suo inse-
gnamento sulla preghiera.  

Il nome “Padre” che introduce 
le cinque brevi richieste è come il 
portale di ingresso di questa 
straordinaria preghiera. Esso met-
te, chi la fa propria, in totale liber-
tà, fiducia, confidenza e gioia da-
vanti a Dio, di fronte al quale sia-
mo non come una massa anonima, 
ma come un popolo di figli.  

Possiamo chiamare Dio, in cui 
tutto si fonda, “amato Padre”. Ab-
bà gli possiamo dire; così fiduciosi 
possiamo essere, tanto è vicino a 
noi. Noi possiamo rivolgerci a 
Dio, l'infinito, il mistero dei miste-
ri, con questa confidenza solo per-
ché Gesù ce l'ha detto. Dio mi dice 
“figlio” e io lo posso chiamare 
“Padre”, Padre buono, “papi”.  

Nella preghiera in questa set-
timana partiamo da questa confi-
denza. 

 

 

 Facile è occupare un posto nell'agenda telefonica. 
Difficile è occupare il cuore di qualcuno. 

Facile è giudicare gli errori degli altri. 
Difficile è riconoscere i nostri propri errori. 

Facile è ferire chi ci ama. 
Difficile è curare questa ferita. 

Facile è perdonare gli altri. 
Difficile è chiedere perdono. 

Facile è esibire la vittoria. 
Difficile è assumere la sconfitta con dignità. 

Facile è sognare tutte le notti. 
Difficile è lottare per un sogno. 

Facile è pregare tutte le notti. 
Difficile è trovare Dio nelle piccole cose. 

Facile è dire che amiamo. 
Difficile è dimostrarlo tutti i giorni. 

Facile è criticare gli altri. 
Difficile è migliorarne uno. 

Facile è pensare di migliorare. 
Difficile è smettere di pensarlo e farlo realmente. 

Facile è ricevere. 
Difficile è dare 

FACILE E DIFFICILE 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=5514


 

LUNEDÌ 25/07/2016: S. GIACOMO. APOSTOLO F - R 

ore 19.00 - VILLA: Margherita Pasquoni - ann 

MARTEDÌ 26/07/2016: SANTI GIOACCHINO E ANNA M - B 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 27/07/2016  

ore 20.45 - VILLA: Per  la Comunità parrocchiale -  

GIOVEDÌ 28/07/2016 

ore 19.00 - SOCCORSO: Per il Popolo 

 

VENERDÌ 29/07/2016: SANTA MARTA M - B                                                           

ore 19.00 - SOCCORSO: Per il Popolo 

Settimanale    24 - 31/07/2016 

IDILIO PASQUONI, parroco solidale  

Via della Repubblica, 2 - VILLA -                               
06063  MAGIONE (PG)   075.8409366 / 

338.4305211 - email:  

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      
Sito Web: www.villantria.it 

IBAN parr: IT 69 F 05308 38500 000000010139 

R
E

C
A

P
IT

O
 

SABATO 30/07/2016  
ore 18,30 - VILLA: Ada Bogna  

DOMENICA 31/07/2016 

XVIII DEL TEMPO ORDINARIO                                                                                    
ore 10,00 - SOCCORSO: Fernando Carlani e 

Def. Del Prete e Rossini
 

ore 11,15 - VILLA: per il Popolo

SABATO 23/07/2016  
S. BRIGIDA, RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA 

ore 18,30 - VILLA: Idalgo Pagnotta - ann e def. Pagnotta e Ricci  

DOMENICA 24/07/2016 

XVII DEL TEMPO ORDINARIO                                                                                    
ore 10,00 - SOCCORSO: Matteo, Irene, Giulia e Osvaldo/                                                      

Gina e Giuseppe Gradassi 

ore 11,15 - VILLA: Messa con Battesimo di                                                                       

DAVIDE CARDINALI 

 

18.30 - S. MESSA c/o Az. Pucciarella  
segue piccolo  rinfresco 


