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La Misericordia di Dio ci sorprende:                                       
quando ci viene spezzato il cuore  

La società civile (dalla scuo-
la, alle agenzie del tempo libero, 
sport, Tv e pubblicità) come si 
pone di fronte al  modo di Gesù 
di vedere il bambino? Sono in 
rotta di collisione? Per quali 
aspetti possono aiutare a ri-
spettare e realizzare il progetto 
di Cristo? Ma anche come-
possono ostacolarlo?  

Ci vengono alla mente le serie, 
anzi terribili parole di Gesù: 
“Guai a chi scandalizza anche 
solo uno di questi piccoli che 

credono in me”: Famiglia ed 
oratorio come sono chiamati 
ad incontrarsi e parlarsi per 
valorizzare le risorse sociali e 
neutralizzarne i rischi e peri-
coli? 

Nory Camargo  



 

  settimanale 

 

  Siamo soliti far celebrare le Mes-
se per i defunti. È cosa lodevole per-
ché nel Sacrificio del Cristo c'è la sal-
vezza, ma questa è per tutti. 

È bene allora ampliare il raggio 
d'azione ed estendere la sua poten-
za anche ai vivi. Perché, ad esempio, 
non chiedere a Dio l'unità della fami-
glia, il senso della vita per un figlio, il 
lavoro per chi non ce l'ha, ... so-
prattutto lo sviluppo di una vera co-
munità parrocchiale? 

Dopodiché c'è l'offerta, che non è 
il 'pagare la messa'. Essa è nata per 
aiuto al sacerdote.  

Oggi una piccola parte delle offerte 
fatte rimane al sacerdote mentre il 

Invece una storia a parte ha la rac-
colta durante la Messa.  

Essa ricorda i primi tempi della 
Chiesa quando la gente portava a 
Messa ciò che veniva poi destinato a 
chi era nel bisogno. Se ne ha traccia 
in scritti cristiani del 2° sec d.C.  

Ciò  accade ancora oggi nelle va-
rie giornate particolari come quella 
missionaria, per i lebbrosi o per i 
momenti di emergenza come un 
terremoto, anche se, normalmente, 
essa diviene il nostro "sovvenire al-
le necessità della Chiesa".  

Comunque sia, tutto deve servire 
per la vita spirituale e materiale della 
comunità cristiana segno di speranza 
e di fede nella risurrezione.      

Ogni anno, il giorno in cui sarebbe stato il compleanno del nonno, i miei genitori chiedo-
no al parroco di dire una messa per lui. Ma è morto da tre anni, a cosa serve?  

Quando moriamo e ci presentiamo davanti a Dio, possiamo vivere per sempre con 
lui. Ma se in noi ci sono ancora tracce di egoismo, di invidia, di gelosia, in una parola di 
“non-amore”, abbiamo bisogno di essere purificati. Abbiamo chiamato questo stato 
con il nome di purgatorio, che non è un luogo immerso fra le nuvolette, a metà strada 
fra la terra e il paradiso, dove si chiacchiera e si beve il caffè, come mostra una pubblici-
tà. In realtà nessuno sa dirti esattamente cos’è, né com’è, si può solo supporre, perché 
bisognerebbe esserci stati. 

Comunque ecco spiegato il significato delle Messe per i defunti. La nostra preghiera 
può aiutarli. Anche san Paolo in una sua lettera dice che è un gesto salutare. Chiediamo 
al Signore di perdonarli di tutto il male commesso e di accoglierli nel suo Regno di pace e 
di giustizia, il più in fretta possibile… anche se in cielo non credo che esistano gli orologi, 
il presto o il tardi non sono categorie che gli appartengono! 



 

  settimanale 

Gli elogi per il tempio di-

ventano per Gesù un’occa-

sione per annunciarne la fi-

ne e per parlare degli ultimi 

tempi. Pur mettendo in 

guardia da inopportune pau-

re, Gesù ne rileva l’incertez-

za dell’ora; da qui la vigi-

lanza contro quanti affer-

mano di conoscere le sca-

denze precise. La rovina del 

tempio, le guerre, le calami-

tà naturali, non 

devono spaven-

tare né inganna-

re: sono solo se-

gni indicativi del 

travaglio presente nel mon-

do, della transitorietà delle 

cose, anche di quelle che 

vorremmo credere intra-

montabili. Sono segni pre-

monitori della fine di questo 

mondo e della stessa nostra 

esistenza terrena.  

L’ora attuale è quella del-

la fede, messa in crisi dalla 

persecuzione e dalla prova. 

Le potenze del male ricorre-

ranno ad ogni espediente 

per scoraggiare i discepoli 

di Gesù, ma l’assistenza del 

Signore e la perseveranza 

nella sua parola saranno si-

cura garanzia di salvezza.  

Con la vostra perseve-

ranza salverete la vostra 

vita.  

La perseveranza cristia-

na non significa rassegna-

zione: essa imita la lunga 

pazienza esercitata da Dio 

nella vita degli uomini; è 

frutto della fede ed è liber-

tà; possiede la forza di re-

sistere con pazienza e te-

nacia nella prova; sa atten-

dere il giorno di Dio lavo-

rando ed edificando l’oggi 

nell’amore. 

L’APPALTO 

Sono responsabile del 

settore vendite di un’im-

presa. Stavamo concor-

rendo per ottenere l’ap-

palto di un’importante 

fornitura e avevamo tutte 

le credenziali per spun-

tarla: progetto, prezzo 

vantaggioso… Ma per ot-

tenere l’appalto avremmo 

dovuto pagare una tan-

gente. Con un collega, 

cristiano come me, ho de-

ciso di non proseguire 

con quella trattativa, a 

costo di perdere una note-

vole percentuale sulle 

vendite del mese. Il mese 

seguente però le vendite 

hanno superato le proie-

zioni del preventivo e co-

perto il deficit preceden-

te: per noi la conferma 

che conviene sempre fi-

darsi di Dio. 

J. P. – Panama 
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IDILIO PASQUONI, parroco solidale  

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 
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LUNEDÌ 14/11/2016 

ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

MARTEDÌ 15/11/2016 

ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

MERCOLEDÌ 16/11/2016 

ore 20.45 - VILLA: Per la Comunità Parrocchiale 

segue: Incontro di Famiglia 

GIOVEDÌ 17/11/2016: SANT’ ELISABETTA DI UNGHERIA M - B 

ore 19.00 - SOCCORSO: per il Popolo 

VENERDÌ 18/11/2016 

ore 19.00 - SOCCORSO: per il Popolo 

SABATO 19/11/2016 

ore 17.30 - VILLA: Mariano Torzuoli/Giuseppe Costanzi 

DOMENICA 20/11/2016 

XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE  PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

ore 10.00 - SOCCORSO: Ennio Baldoni/Def. Alunni 

ore 11.15 - VILLA: Per il Popolo 

SABATO 12/11/2016 
ore 17.30 - VILLA: Gelindo e Anna Bertrami 

DOMENICA 13/11/2016 

XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 10.00 - SOCCORSO: Dino e Adelia Ceccarelli/

Celestino Locco e Fernanda Stefanelli 

ore 18.00 - CATTEDRALE - PG: Celebrazione                    
conclusiva del Giubileo Straordinario  

ore 11,15 - Villa: Messa con Battesimo di                                                                       
Aurora Buonocore 


