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Avvento!  
 

 

In attesa  
di  

Qualcu-
no!  

 

Che  

Attendere 
per   acco-

glierlo  
pieni di gioia  

 

… in casa come 
Zaccheo …     

per 

 

del mercoledì - 
incentrato sullo 

20 MINUTI  
 
 

… … per i vicini:   
un saluto …  

 

come va? Come 
sta?  E i figli?                              
E il lavoro?   

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio 

«Dio che aveva già parlato nei tempi antichi  
molte volte e in diversi modi  

ai padri per mezzo dei profeti,  
ultimamente, in questi giorni,  

ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1, 1).  
Con queste parole l’Apostolo  

vuol far capire che Dio è diventato  
in un certo senso muto, non avendo più nulla da dire,  

perché quello che un giorno diceva parzialmente  
per mezzo dei profeti, l’ha detto  

ora pienamente dandoci tutto nel Figlio suo. 
Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore  

e chiedergli visioni o rivelazioni,  
non solo commetterebbe una stoltezza,  

ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo  
unicamente in Cristo, e va cercando cose diverse e novità.  

Dio infatti potrebbe rispondergli:  
«Questi è il Figlio mio prediletto,  

nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5).  
Se ti ho già detto tutto nella mia Parola  

ch’è il mio Figlio e non ho altro da rivelare,  
come posso risponderti o rivelarti qualche altra cosa?  

Fissa lo sguardo in lui solo  
e vi troverai anche più di quanto chiedi e desideri:  

in lui ti ho detto e rivelato tutto. (…)  
Ascoltatelo, perché ormai non ho più  

argomenti di fede da rivelare, né verità da manifestare.  
Se prima ho parlato, era unicamente per promettere il Cri-

sto  
e se gli uomini mi hanno interrogato,  

era solo nella ricerca e nell’attesa di lui,  
nel quale avrebbero trovato ogni bene, come ora attesta 
tutto l’insegnamento degli evangelisti e degli apostoli”. 

 

Dal trattato «Salita al monte Carmelo»                                                               di san 
Giovanni della Croce, sacerdote (Lib. 2, cap. 22) 



 

  settimanale 

Il suo desiderio è quello di stare 
con gli uomini. Il verbo venire 
differenzia la nostra fede dalle al-
tre religioni.  

Per noi quel che vale è fargli ca-
sa.  

Quando e come? 

 quando lo ritengo Persona e 
non idea, 

 imparo a parlare con Lui, 

 definendo e congegnando in-
sieme la vita.  

Perché egli viene per noi, me e 
te.  

È a favore nostro.  Non ci porta 
tutto quello che vorremmo ma si-
curamente ciò di cui abbiamo bi-
sogno. Noi del resto spesso non 
conosciamo i nostri veri bisogni 
ma esprimiamo solo i nostri desi-
deri.  

È bello pensare di avere Dio in 
qualche modo a disposizione: pos-
so parlare con lui ma con la consa-
pevolezza che Egli è Dio e non un 
uomo. A noi non tutto è possibile 
a Lui è possibile l’impossibile. Noi 
arriviamo fin qui, Egli invece va ol-
tre; noi ci fermiamo al punto ter-
minale sulla terra mentre Lui ha 
un linguaggio e un esperienza di 
eternità.  

Egli ci garantisce che risorgere-
mo! 

Il Bambino di Betlemme è il  se-
gno di qualcosa di molto più gran-
de e che l’umanità stenta a ricono-
scere. Questa venuta è una deci-
sione sua che parte dall’eternità e 
non termina più.  

Egli sempre verrà!  

Anche le tragedie che ci privano 
talora del necessario non impedi-
scono a lui di amarci, di venire ac-
canto e dirci: tutto può passare, Io 
resto sempre accanto a voi. Fida-
tevi di me e affidatevi! Voi siete 
preziosi ai miei occhi e avete di-
ritto alle mie attenzioni.  

Dobbiamo imparare dai pastori 
ad andare per scoprire questa ve-
nuta, anche ora, anche domani, 
ogni giorno.  

Con un’avvertenza, per ogni 
tempo che si vive: Egli si troverà 
nelle stalle della storia; nei tuguri 
puzzolenti delle periferie; là dove 
nessuno vorrebbe nascere e stare. 

Ma anche questa è una scelta 
sua che dimostra come Dio non 
sopporti che anche uno solo dei 
suoi figli viva in situazioni disage-
voli. Preferisce abbassarsi Lui che 
sta bene e condividere le sofferen-
ze. Lancerà un avvertimento per 
tutti: “Beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo” (Mt 11, 
6).  (dip) 

Gesù è venuto, viene e verrà! 



 

  settimanale 

Oggi l’evangelista Matteo ci 

racconta che Gesù fu generato nel 

grembo purissimo della Vergine 

per virtù dello Spirito Santo, cioè 

viene dall’Alto. Ma è anche inserito in una 

storia fatta di persone concrete: tra i suoi 

antenati ci sono giusti e peccatori, persone 

credenti e incredule. Per questo motivo noi 

abbiamo speranza: Dio non cessa di essere 

l’Emmanuele, il Dio con noi. Nonostante le 

nostre infedeltà, nonostante tutte le forze del 

male, Dio si è fatto vicino a noi e cammina 

con noi.  

Giuseppe, nel vangelo di oggi, quando 

viene a sapere che Maria sta aspettando un 

figlio, da uomo giusto, cioè disponibile a 

fare la volontà di Dio, cerca una soluzione 

umana che gli sembri adeguata, ma rimane 

aperto alla proposta di Dio, che puntual-

mente arriva. Quando infatti viene a cono-

scere la realtà delle cose dalla visione di un 

angelo, prontamente sposta la sua decisione 

per accogliere la proposta di Dio. Anche 

noi nella recita del Padre nostro diciamo: 

“sia fatta la tua volontà”; proviamo allora 

a chiederci se in quel momento stiamo fa-

cendo la volontà di Dio. Se così non fosse, 

mettiamoci prontamente a fare quanto il Si-

gnore ci chiede. 

DEVI SOLO AIUTARLE 

Lavoro nella Polizia e qualche 

giorno fa mi hanno comandato di 

rimpatriare alcune donne indesi-

derate sul territorio italiano, aggressive e 

dedite alla malavita. Ero preoccupato. Co-

me gestire il rapporto con loro? Decisi di 

parlarne con il mio parroco che mi disse: 

“Perché ti preoccupi? Tu devi solo aiutar-

le…”. 

Quando, una alla volta, entravano nel-

la stanza dove trovavano sei poliziotte, si 

spaventavano. Ho avvertito subito il loro 

disagio e ho pensato di rompere il ghiac-

cio chiedendo via via a ciascuna come si 

chiamava. Il loro volto si rilassava un po’ 

e qualcuna cominciava a parlare. 

Una ragazza appena giunta sull’aereo 

mi ha detto che aveva fame. Le dissi che 

dopo la partenza ci avrebbero dato da 

mangiare, ma lei continuava a lamentar-

si… Così ho preso un panino dalla mia 

borsa e glielo ho dato. Mi ha ringraziato 

e durante il viaggio ha continuato a par-

larmi con fiducia. Prima di scendere 

dall’aereo mi ha salutato calorosamente 

come una cara amica. 

T.S.,Italia 

 
Così fu generato 

Gesù Cristo  

Oggi sono all'opera tre fattori 

paradossalmente uniti: ignoran-

za e deformazione, insignifican-

za e irrilevanza del messaggio, 

eppure anche una certa attesa che si fa 

disponibilità quando vi è chi annuncia 

il Vangelo per quello che è, ‘bella noti-

zia’: è tornare ad annunciare Gesù e 

non una generica religiosità o devozio-

nalismo, Gesù della Pasqua, os-

sia della lotta e della vittoria ri-

spetto a visioni diverse, Gesù 

quindi come portatore di speran-

za, di coraggio, di consolazione, e ciò 

attraverso la via semplice, antica e 

sempre nuova: la testimonianza, per cui 

la prima parola è la nostra vita.

Di evangelizzazione abbiamo assolutamente bisogno 



 

Settimanale    18 - 25/12/2016 

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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MERCOLEDÌ 21/12/2016                                      
ore 20.45 - VILLA: Def. Fam. Ciucci - Piccio 

 

segue: Incontro di Famiglia 
 

GIOVEDÌ 22/12/2016 
ore 19.00 - SOCCORSO: Mario Macchiarini 

 

VENERDÌ 23/12/2016 

SABATO 17/12/2016 
ore 17.30 - VILLA: Matilde Terrone 

DOMENICA 18/12/2016 

ore 10.00 - SOCCORSO: Doris Pelliccia; Dino Lomellini/
Giuseppe Di Stefano e Antonia Puleo/Giuseppe e Gina 

Gradassi/Giuliana Di Giovambattista. 

 

Ore 16.00 - 18.30  presso la Casa Parrocchiale  
 

Momento di preparazione prossima al Natale.   

Il 18 dicembre: “AVVENTO 
DI FRATERNITÀ CARITAS ”  
dedicato al sostegno delle 
popolazioni terremotate.  

ore 11,15 - VILLA: Messa con Matrimonio 
CHIARA GIOMMETTI - CARMELO MASILLA 

e Battesimo di LORENZO 

SABATO 24/12/2016                            
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

ore 23.00                                                        
CHIESA PARROCCHIALE A VILLA 

 

DOMENICA 25/12/2016 
 

NATALE DEL SIGNORE 
  MESSE DEL GIORNO  

ore 10.00 

ore  11.15 
CHIESA PARROCCHIALE A VILLA 

 

CONFESSIONE O DIALOGO  

o passando o telefonando ai numeri in    
fondo pagina. In particolare  

Anime del Purgatorio 

Anime del Purgatorio

Sabato - Vigilia 24/12/2016 

 Chiesa Parrocchiale  a Villa   

  ore 17.30 - 19.00 / 20.30 - 22.30 


