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TEMPO 

 QUARESIMALE 

 

Il Vangelo del ricco e del povero 
Lazzaro ci aiuta a prepararci bene 
alla Pasqua che si avvicina.  

Anche il nostro sguardo si apre 
all'aldilà, dove il ricco ha un lungo 
dialogo con Abramo, che chiama 
«padre» (Lc 16,24.27), dimostrando 
di far parte del popolo di Dio. Questo parti-
colare rende la sua vita ancora più contrad-
dittoria, perché finora non si era detto nulla 
della sua relazione con Dio. In effetti, nella 
sua vita non c’era posto per Dio, l’unico suo 
dio essendo lui stesso. 

Solo tra i tormenti dell'aldilà il ricco rico-
nosce Lazzaro e vorrebbe che il povero alle-
viasse le sue sofferenze con un po' di acqua. I 
gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli 
che avrebbe potuto fare il ricco e che non ha 
mai compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: 
«Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazza-
ro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormen-
ti» (v. 25). Nell'aldilà si ristabilisce una certa 
equità e i mali della vita vengono bilanciati 
dal bene. 

La parabola si protrae e così presenta un 
messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, 
che ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad 
Abramo di mandare Lazzaro da loro per am-

monirli; ma Abramo risponde: 
«Hanno Mosè e i profeti; ascoltino 
loro» (v. 29). E di fronte all'obiezio-
ne del ricco, aggiunge: «Se non 
ascoltano Mosè e i profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti» (v. 31). 

In questo modo emerge il vero problema 
del ricco: la radice dei suoi mali è il non pre-
stare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha 
portato a non amare più Dio e quindi a di-
sprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una 
forza viva, capace di suscitare la conversione 
nel cuore degli uomini e di orientare nuova-
mente la persona a Dio. Chiudere il cuore al 
dono di Dio che parla ha come conseguenza 
il chiudere il cuore al dono del fratello. 

La Quaresima è il tempo favorevole per 
rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo nella 
sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il 
Signore - che nei quaranta giorni trascorsi nel 
deserto ha vinto gli inganni del Tentatore - ci 
indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo 
ci guidi a compiere un vero cammino di con-
versione, per riscoprire il dono della Parola 
di Dio, essere purificati dal peccato che ci ac-
ceca e servire Cristo presente nei fratelli biso-
gnosi.  

 

Dal messaggio di Papa Francesco                                              
per la Quaresima 2017 



 

  settimanale 

                        

  

                                                                                                                             

Due volte si fa riferimento, nel passo del 
Vangelo della trasfigurazione (cfr Mt 17,1-9), 
alla bellezza di Gesù, di Gesù-Dio, di Gesù 
luminoso, di Gesù pieno di gioia e di vita.  

Prima, nella visione: “E fu trasfigurato”. 
Si trasfigura davanti a loro, ai discepoli: “il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce”. E Gesù si 
trasforma, si trasfigura.   

La seconda volta, mentre scendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro di non parlare di 
questa visione prima che Lui non fosse ri-
sorto dalla morte, ossia nella risurrezione 
Gesù avrà – aveva avuto, ma in quel mo-
mento ancora non era risorto – lo stesso 
volto luminoso, brillante, sarà così!   

Ma cosa voleva dire? Che fra questa trasfi-
gurazione, tanto bella, e quella risurrezione, ci 
sarà un altro volto di Gesù: ci sarà un volto 
non tanto bello; ci sarà un volto brutto, sfigu-
rato, torturato, disprezzato, insanguinato dalla 
corona di spine… Tutto il corpo di Gesù sarà 
proprio come una cosa da scartare.  

Due trasfigurazioni e in mezzo Gesù 
Crocifisso, la croce. Dobbiamo guardare 
tanto la croce! E’ Gesù-Dio – “questo è il 
mio Figlio”, “questi è il Figlio mio, l’ama-
to!” –, Gesù, il Figlio di Dio, Dio stesso, 
nel quale il Padre si compiace: Lui si è an-
nientato per salvarci! E per usare una pa-
rola troppo forte, forse una delle parole più 
forti del Nuovo Testamento, una parola che 
usa Paolo: si è fatto peccato (cfr 2 Cor 

5,21).   

Il peccato è la cosa più brutta; il peccato è 
l’offesa a Dio, lo schiaffo a Dio, è dire a Dio: 
“Tu non mi importi, io preferisco questo…”. 
E Gesù si è fatto peccato, si è annientato, si è 
abbassato fino a lì… E per preparare i disce-
poli a non scandalizzarsi di vederlo così, in 
croce, ha fatto questa trasfigurazione.  

Noi siamo abituati a parlare dei peccati: 
quando ci confessiamo – “Ho fatto questo pec-
cato, ho fatto quell’altro…” –; e anche nella 
Confessione, quando noi siamo perdonati, sen-
tiamo che siamo perdonati perché Lui ha pre-
so questo peccato nella Passione: Lui si è fatto 
peccato. Noi siamo abituati a parlare dei pecca-
ti altrui. E’ una cosa brutta… Invece di parlare 
dei peccati altrui, non dico di farci peccato noi, 
perché non possiamo, ma di guardare i nostri 
peccati e Lui, che si è fatto peccato.  

Questo è il cammino verso la Pasqua, verso 
la Risurrezione: con la sicurezza di questa tra-
sfigurazione andare avanti; vedere questo vol-
to tanto luminoso, tanto bello che sarà lo stes-
so nella Risurrezione e lo stesso che troveremo 
in Cielo, e anche vedere quest’altro volto, che 
si è fatto peccato, ha pagato così, per tutti noi. 
Gesù si è fatto peccato, si è fatto maledizione 
di Dio per noi: il Figlio benedetto, nella Passio-
ne è diventato il maledetto perché ha preso su 
di sé i nostri peccati (cfr Gal 3,10-14).   

Pensiamoci, a questo. Quanto amore! E 
pensiamo anche alla bellezza del volto trasfi-
gurato di Gesù che incontreremo in Cielo.   



 

  settimanale 

Ieri sera telefono ad una 

mia collega. Venerdì sera suo 

figlio si è schiantato in mac-

china. È messo male, molto 

male per le conseguenze…

anche se fuori pericolo.  

  Questa collega mi 

racconta come sta 

il figlio, come è an-

dato l’incidente, ad 

un certo punto ven-

gono fuori tutte le 

sue ansie di mamma… Le ac-

colgo, le faccio mie… riavverto 

che in quel momento c’è lei, so-

lo lei…. Ma anche sento che 

Dio mi chiede di più… nono-

stante lei non sia tanto di chie-

sa… concludo la mia telefonata 

dicendogli forte che in questi 

giorni ho pregato tanto per suo 

figlio e naturalmente anche per 

lei e che continuo a farlo. Lei si 

commuove e scoppia a piangere 

ringraziandomi per questa co-

sa…  

Chiudendo poi la telefona-

ta ho la netta sensazione che 

ho avuto questa occasione per 

amare Dio.  
Michele 

 

 

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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Mercoledì 22 marzo  

Quando voglio il bene, il male è accanto a me 
 

Mercoledì 29 marzo  

Tre diverse preghiere:                                                                     
due esaudite, la terza no. 

 

Mercoledì 05 aprile  

Due miracoli di Gesù incastonati:   
La donna malata da 12 anni. 

 

Domenica 09 aprile: le Palme: 15,30 - 18,30 

Due miracoli di Gesù incastonati:  
La bambina  che muore a 12 anni. 

 

 

ABITARE 
NELLA  

PAROLA                                           
 

Mc 4,35-41; 
5,1-43 

 
 
 



 

Settimanale   19 - 26/03/2017 

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 25/03/2017: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE                                            
                                       ore 17,30 - VILLA: Per il Popolo 

 

DOMENICA 26/03/2017 

4^ di Quaresima 

LUNEDÌ 20/03/2017: SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA VERGINE  S - B 

 ore 19.00 - VILLA: Per il Popolo 
 

MARTEDI 21/03/2017 
 ore 19.00 - VILLA: Anime del Purgatorio 

 

MERCOLEDÌ 22/03/2017 
 

 

 
 

GIOVEDÌ 23/03/2017 

 ore 19.00 - SOCCORSO: Enrica e Palmiro Lumediluna. 

 

VENERDÌ 24/03/2017 

  ore 19.00 - SOCCORSO: Mario Macchiarini. 

segue  Incontro Tempo                  
Quaresimale  

per tutti coloro che lo desiderano 
 (vedi a lato) 
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In Quaresima  è richiesta  
 

 Digiuno  il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.  
 

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

SABATO 18/03/2017                                           
Giuseppe, Elvira, Ginetto, Anna Ragni/

Renzo, Pasquale Suriani e Eufemia Bragetta/Rino Cesarini 
 

DOMENICA 19/03/2017 

3^ di Quaresima 
ore 10,00 - SOCCORSO:  Lucia Di Stefano e                                   

Antonino Cammarata 

 

ore 11,15 - VILLA - Udilio, Marcello, Paolo Casavec-
chia; Evina, Dante, Tonino e Mario Ercolanelli 

Tempo  
Quaresimale  2017 

 

CASA PARROCCHIALE                           

A VILLA  

ABITARE                                     

NELLA PAROLA 
Mc 4,35-41; 5,1-43 

 

Mercoledì 22 marzo  

Quando voglio il 

bene, il male è   
accanto a me 

 

QUARESIMA 
DI CARITA’ 

 

Raccolta   
Domenica  

26 marzo 2017 


