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Cari fratelli e sorelle, 

E sempre questo tempo ci ri-
volge un forte invito alla conver-
sione: il cristiano è chiamato a tornare a 
Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per 
non accontentarsi di una vita mediocre, 
ma crescere nell'amicizia con il Signore.  

Gesù è l 'amico fedele che non ci abban-
dona mai, perché, anche quando pecchia-
mo, attende con pazienza il nostro ritor-
no a Lui e, con questa attesa, manifesta la 
sua volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Mes-
sa, 8 gennaio 2016). 

     

     Lasciamoci ispirare da questa pagina 
così significativa, che ci offre la chiave per 
comprendere come agire per raggiungere 
la vera felicità e la vita eterna, esortandoci 
ad una sincera conversione. 

 

Quest’anno la visita benedizione alle famiglie, sarà fatta a “due mani”; con me ci sarà 
Giovanni Marabini che è già Accolito e presto sarà ordinato Diacono. Vi chiedo di ac-
coglierlo come me stesso! Sarà per me una vera gioia e consolazione e la prova, pur nei 
miei limiti, di non aver lavorato invano in questi anni. L’inizio della Visita sarà lunedì 27 



 

  settimanale 

                        

  

All’inizio non 

c’erano né la fe-

sta del Natale né 

le feste della Ma-

donna, né alcun 

altra festa. C’era 

solo la celebrazio-

ne settimanale 

della risurrezione del Signore.  

Passati alcuni decenni si sentì il 

bisogno di dedicare un giorno 

particolare per commemorare 

l’avvenimento centrale della fede.  

Nacque così la prima delle fe-

ste, la Pasqua, considerata la 

Domenica delle domeniche, la 

Festa delle feste. 

Per cogliere i frutti spirituali del-

la Pasqua i cristiani hanno capito 

che questa festa andava pre-

parata: nel secolo III la prepara-

zione era di una settimana, poi si 

passò a tre settimane, finché nel 

IV secolo si arrivò a quaranta 

giorni: era nata la Quaresima. 

Il numero quaranta aveva pa-

recchi significati, si riferiva alla vi-

ta di un’intera generazione 

oppure stava per tutta una 

vita.  

Aveva anche un 

altro significato: 

indicava un perio-

do di prepara-

zione (più o meno 

lungo) a un gran-

de avvenimento.  
 

Per esempio:  

Il diluvio durò quaranta giorni 

e quaranta notti… e preparò un’u-

manità nuova;  

Quaranta anni passò il popolo 

d’Israele nel deserto… per pre-

pararsi all’entrata nella terra pro-

messa;  

Quaranta giorni fecero peniten-

za gli abitanti di Ninive...prima di 

ricevere il perdono di Dio;  

Quaranta giorni e quaranta not-

ti camminò Elia… per raggiunge-

re il monte di Dio;  

Quaranta giorni e quaranta notti 

digiunarono Mosè e Gesù...per 

prepararsi alla loro missione.  

Allora, per preparare la più gran-

de di tutte le feste cristiane, quanti 

giorni sarebbero stati necessari?  

...quaranta, naturalmente! 



 

  settimanale 

 

 

Le iniziative                            

messe  

in atto   

possono  

essere  

un significativo  

dono  

per i nostri  

ragazzi:                                                 

€ 10 x 24 mesi                             

e Buoni Tesoro                    
Oratorio (BOT)            
da acquistare. 
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Settimanale   26/02 - 05/03/2017 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

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

Sito Web: www.villantria.it 
Villa/ Nuovo Iban: IT 04 E 03111 38500 000000010139 

SABATO 04/03/2017                                           

 

DOMENICA 05/03/2017 

1^ di Quaresima 

 

ore 11,15 - VILLA - Per il Popolo 

LUNEDÌ 27/02/2017: S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA M - B 

 ore 19.00 - VILLA: Anime del Purgatorio 
 

MARTEDI 28/02/2017 
 ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

 

 

GIOVEDÌ 02/03/2017 

 

VENERDÌ 03/03/2017: 1° DEL MESE 
  
 
 
 

ore 19.00 - SOCCORSO: Luciana e def. Miccio - Berti 

SABATO 25/02/2017                                           

 

DOMENICA 26/02/2017 

8^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10,00 - SOCCORSO:  Strano Dottore, Carmelo Bar-

bagallo, Andrea Messina 

 

ore 11,15 - VILLA - def. di Faustina Tarpani 

CHIESA PARROCCHIALE A VILLA ORE 20.45 
(celebrazione unica per tutti).  

 segue Incontro di Famiglia 
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19,30 Arrivo;  
20,30 Cena fraterna;  
21,30 Dialogo: Parola di 
 vita.  

340.2878709 
Aperto a tutti;  

. 

In Quaresima  è richiesta  
 

 l’astinenza dalle carni e 
da cibi particolarmente 
costosi il Venerdì   

 il digiuno il Mercoledì 
delle Ceneri e il Venerdì 
Santo.  

 
Il digiuno consiste  nel 
mettere in atto la temperan-
za nel cibo restringendolo, 
nei giorni stabiliti, ad un 
pasto completo ed even-
tualmente a modeste 
colazione e cena. Il tutto in 
vista della Carità. È possibile 
consegnare il risparmio in 
parrocchia in una busta. 


