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con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

25 

Dicembre  

2016 
 

Natale del 
Signore 

- A -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nel Natale 
Dio si rivela non come colui che sta in alto  

e che domina l’universo, ma come colui che si abbassa e discende,  
assumendo l’aspetto fragile di un bambino.  

In questo modo, Dio ci insegna che  
non dobbiamo metterci al di sopra degli altri,  

ma che siamo chiamati ad abbassarci,   
a servire per amore i più deboli, a farci piccoli con i piccoli.  

Se Dio, mediante la venuta di suo Figlio sulla terra,  
si è coinvolto con l’uomo al punto da farsi  

come uno di noi, eccetto il peccato,  
ne consegue che, secondo la parola stessa di Gesù,  
qualunque cosa avremo fatto a uno dei più piccoli  

l’avremo fatta a Lui (cfr Mt 25, 40ss). 
Chi avrà nutrito, vestito, accolto uno dei più poveri tra gli uomini,  

avrà nutrito, accolto, amato lo stesso Figlio di Dio.  
Chi al contrario avrà respinto, ricacciato, dimenticato  

uno dei più piccoli e deboli, avrà trascurato Dio stesso.  
Come dice san Giovanni: «Se non ami il tuo fratello che vedi,  

come puoi amare Dio che non vedi?» (cfr 1 Gv 4,20). 
 

Papa Francesco alla Comunità di Nomadelfia (17.12.2016)  

 

 

NATALE:          
CHIAVE     

CHE APRE      
IL SENSO                    

DELLA VITA 

Buon Natale! 



 

  settimanale 

 

L’Oratorio è espressione  
di una comunità cristiana  

che vuole essere sale e lievito  
di un territorio e di tutte le persone                                    

che lo abitano.  

 
 

             La comunità contrassegna la struttura oratoriana  
 nello stesso modo in cui una famiglia  

si costruisce la propria casa.  
 

La struttura oratoriana dovrà presentarsi  
molto aperta  e  introdurre progressivamente 

nei diversi spazi specializzati  
per le specifiche attività che vi si svolgono.   

  

Al centro della vita oratoriana  
devono esserci bambini e adolescenti:  

per la loro disponibilità di tempo  
e la loro richiesta di spazi da abitare al di fuori  
delle mura domestiche, essi sono la generazione  
che maggiormente ha l’esigenza di contrassegnare lo spazio  

con le tracce del proprio passaggio.  
 

Non può essere pensata  come una struttura definita  
una volta per tutte, ma deve rimanere simbolicamente  

flessibile per nuove accoglienze ed esigenze.  
Tra queste una dimensione rilevante  

occupano oggi  i ragazzi e le famiglie che non si riconoscono  
  nella nostra tradizione culturale e religiosa.  

Le marcature dell’identità cristiana dovranno esser perciò  
eloquenti e delicate, tali da non nascondere  

  una appartenenza e una storia - quasi dovessimo         

 

                In Oratorio è bene che non  
               non vi siano spazi dedicati 
                               a una sola attività  

      altamente specializzata.  
   Ci sono altre agenzie  

nel territorio qualificate  
nella formazione specifica  

di alcune attività:  
  sportive, espressive, artistiche…  
e dobbiamo lasciare loro il compito 

di perseguire l’eccellenza.  
           A noi compete piuttosto  
           l’accoglienza e la versatilità  
         

       e delle nuove generazioni.   
 

Parti di relazione di don Giordano 
Goccini (incaricato Pastorale Giovani-

le diocesi di Reggio Emilia) 

Tutti possiamo sentirci  
corresponsabili,  

così che l’Oratorio  
diventa come proprio. 

Che questo dono  
possa essere l’occasio-
ne per crescere co-
me  vera famiglia.   
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Le iniziative                            
messe in atto   

possono essere  
un significativo  
dono di Natale  

per i nostri ragazzi:                                                 
€10 x 24 mesi                             
e Buoni Tesoro                    
Oratorio (BOT)            
da acquistare. 



 

  settimanale 

Eccoci a Natale! La festa del 

Dio con noi. La festa della nostra 

salvezza. La festa dell’uomo nuo-

vo, della città umana che diventa 

città di Dio. Dio si fa piccolo, di-

venta bambino, per metterci a no-

stro agio.  

Chi di noi non si ferma davanti 

ad un piccolo? Dio si fa conosce-

re alla sua creatura perché questa 

ne venga trasformata; così chi è 

permeato dall’amore di Dio divie-

ne testimone, proclamatore, tra-

mite della salvezza per altri.  

Nel brano evangelico 

della messa dell’aurora, 

troviamo i pastori che 

accolgono la proposta 

fatta loro dell’Alto. È 

stato loro offerto un segno e in 

atteggiamento di fede essi vanno 

a vederlo, accettando l’azione di 

Dio che si presenta in modo del 

tutto particolare. Essi vanno a ve-

dere e accolgono, raccontando ad 

altri ciò che hanno visto.  

Quanti piccoli segni ci parlano 

di Dio! Un incontro, un ascolto, 

una gioia condivisa, un dolore 

portato assieme, un avvenimen-

to... Il Dio che si è fatto bambi-

no, piccolo e povero, mi ricorda 

che anche oggi sono chiamato 

dalle piccole cose a grandi in-

contri. Tutto mi ricorda che la 

fede è un cammino, è un andare 

con occhi e cuore diversi, verso 

il quotidiano, che nella sua sem-

plicità e talvolta nella sua mono-

tonia è abitato da Dio; lo trovi 

accanto a te perché Lui per pri-

mo ti viene incontro . 

NATALE RUMENO 

Nei primi giorni di ottobre 
si è presentato nella segreteria 
della scuola dove lavoro un si-
gnore rumeno molto dispiaciuto 
perché non riusciva a compera-
re i libri per i figli. Subito mia 
moglie ed io ci siamo attivati, e 
il giorno dopo siamo stati in 
grado di fornirgli diversi libri. 
Abbiamo coinvolto anche il Co-
mune che eccezionalmente ha 
dato un contributo. Abbiamo 
comunicato la situazione di 
questa famiglia sia a scuola che 
a famiglie amiche. Sauro e Te-
resa si sono prodigati in mille 
modi, invitandoli a casa e met-
tendo loro a disposizione dei 
vestiti che le famiglie avevano 
offerto. A scuola sono stati 
coinvolti anche i nostri collabo-
ratori e ciascuno si è adoperato 
come meglio poteva. 

Io mi ero preso l’impegno di 
trovare dei libri usati per il figlio 
più grande, ma non riuscivo a 
trovare nulla. Mi ero quasi arre-
so quando una mattina è venuto 
a parlarmi un insegnante della 
scuola frequentata dal ragazzo. 
L’ho informato della situazione 
di questa famiglia: la risposta è 
stata immediata. Sono stati trova-
ti dei libri usati che hanno con-
sentito di utilizzare il contributo 
del Comune per altre necessità. 
Per Natale questi nostri nuovi 
amici rumeni ci hanno detto che 
sarebbero venuti volentieri, come 
è tradizione nel loro paese, a ca-
sa nostra per fare i canti natalizi. 
È stato un natale nuovissimo, 
tanto bello! 

P. M., Italia 

 
Andiamo... ve-

diamo questo av-
venimento (Lc 

2,15) 



 

Settimanale    25/12/2016 - 01/01/2017 

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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ore 19.00 - VILLA: Anime del Purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 28/12/2016: SS. INNOCENTI F - R                                      

ore 20.45 - VILLA: Comunità Parrocchiale 

segue: Incontro di Famiglia 
 

GIOVEDÌ 29/12/2016 

ore 19.00 - SOCCORSO: Gelindo e Anna  
Bertrami; Adelmo Montanelli 

 

VENERDÌ 30/12/2016 
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE F - B 

ore 19.00 - SOCCORSO: Severino Carlani 

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 

LUNEDÌ 26/12/2016: SANTO STEFANO  

Gregorio, Bruna e Elise Rossini                                                              
 

 

ore 11,15 - Villa: Messa con Battesimo di 

Ettore Bellofatto 

Sabato 31/12/2016: In Parrocchia a Villa                                        
Celebrazione di fine anno 

 
 

 

 TI RINGRAZIO  
18,00: Messa di Ringraziamento - 
anno 2016 e ricordo dei bambini battezzati, fan-
ciulli di 1^ comunione, ragazzi cresimati, giovani 
sposi, defunti. 

 

 TI CHIEDO.              Al termine: Te Deum 

 

DOMENICA 01/01/2017 

MARIA SANTISSIMA                                 
MADRE DI DIO 

50^ GIORNATA MONDIALE    

DELLA PACE 
 

ore 10,00 - SOCCORSO  

Gaetano e Ennio Baldoni; 
Settimio e Anna Corbucci 

 

ore 11,15 - VILLA  

Per il Popolo 

B
u

o
n

 a
n

n
o

 a
 t

u
tti

! 

Alla celebrazione di fine anno è annessa                         
l’indulgenza plenaria alle solite condizioni:  con-

fessione, Comunione, Preghiera per il S. Padre 
(un Padre nostro e un Ave Maria) 


