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3. L’ accoglienza progettuale del ragazzo e del giovane, rispettati 
nel loro percorso storico di vita e nei loro   
interessi espressivi e ricreati-
vi, ma insieme pro-vocati e 
sollecitati nel loro cammino di 
crescita e maturazione verso la 
pienezza di maturità in Cristo,  
avendo come orizzonte l’inserimento 
responsabile nella comunità ecclesia-
le e civile e la propria santifica-
zione; 

4. La possibilità di percorsi graduali e differenziati: ragazzi e giovani, 
pur appartenendo alla medesima  fascia di età 

hanno esigenze e storie diverse, 
per cui è opportuno che il dono di 

vita buona del Vangelo si adatti ad 
ogni singola persona, incontrando i 
giovani al punto in cui si trova la loro 
libertà e accompagnandoli nella loro 
piena maturazione.  
 

Laboratorio dei talenti 

Visto che                                   
la nostra generosità      

sta crescendo                               
con l’Oratorio,              
è bene che si 

continui   a farla 
crescere                      

ancora di più!  

C’è un progetto d’amore, Gesù, 

che va ben oltre la nostra immaginazione 

ed i nostri più profondi desideri 

e tu ti sei fatto uomo per realizzarlo. 
 

Attraverso di te il Padre 

vuole fare di noi, così diversi 

e talora così ostinatamente lontani, 

una sola famiglia, la famiglia dei suoi figli. 
 

Ma sarà mai possibile invertire 

la direzione di una storia 

che è continuamente ferita, 

lacerata, umiliata da disegni 

di violenza, di brutalità, di oppressione, 

da propositi di ferocia, 

di distruzione, di barbarie? 

È solo nel tuo sangue, Gesù, 
che può essere costruita un’alleanza, 
eterna ed universale, 
tra Dio e gli uomini, 
all’insegna della grazia e della misericordia. 
 

La tua vita offerta, donata, 
segna l’inizio di un’epoca nuova: 
il tuo amore smisurato 
ci rivela il volto autentico del Padre 
e l’azione dello Spirito 
rende realmente possibile 
ciò che a tutti sembrava 
inaudito ed insperato. 
 

Ecco perché oggi noi celebriamo 

una sorgente di comunione 
che trabocca e raggiunge 
e trasforma le nostre esistenze. (R. Laurita) 

 

 

SORGENTE DI COMUNIONE 
  



 

  settimanale 

                        

  

Come essere missionari verso i nostri 
coetanei, specialmente verso quelli che 
vivono in situazioni difficili, vittime della 
droga, dell’alcol, della violenza, dell’in-
ganno del maligno?  

La prima cosa sia amarli. Non si può 
fare nulla senza amore, un gesto, uno 
sguardo… si potranno  fare programmi 
per aiutarli, ma senza amore… E amo-
re è dare la vita. Gesù dice: “Nessuno 
ha un amore più grande di colui che dà 
la vita” (cfr Gv 15,13). Lui ha dato l’esem-
pio, ha dato la vita. Amare.  Se tu non te 
la senti, o almeno tu non hai – e dico 
“tu” ma dico a tutti – se tu non hai il 
cuore disposto ad amare non potrai 
fare una buona missione. La missione 
passerà come un’avventura, un turismo. 
Prepararsi e andare con un cuore di-
sposto ad amare. Aiutarli ad amare.  

Una delle cose che domando, quando 
c’è l’opportunità, nel confessionale, è: 
“Ma lei aiuta la gente? Lei dà l’elemosi-
na?” – “Sì”, dicono tanti.  Sì, perché la 
gente è buona, la gente vuole aiutare. 
“E mi dica: quando lei dà l’elemosina, 
tocca la mano della persona alla quale 
ldà l’elemosina, o la ritira subito?”. E lì, 
alcuni non sanno cosa dire. E di più: 
“Quando lei dà l’elemosina, guarda ne-
gli occhi di quel barbone che ti chiede 
l’elemosina? O va di fretta?”. Amare è 
avere la capacità di stringere la mano 
sporca e la capacità di guardare gli oc-
chi di quelli che sono in situazione di 
degrado e dire: “Per me, tu sei Gesù”.  

E perché devo amare quelle vittime del-
la droga, dell’alcol, della violenza, dell’in-
ganno del Maligno? Dietro tutte queste 
situazioni, c’è una certezza che non pos-
so dimenticare, che ci deve rende-
re  “testardi” nella speranza. Non solo 
l’amore, ma anche la speranza, e testardi.  

In ognuna di queste persone che sono 
vittime di situazioni difficili, c’è un’immagi-
ne di Dio che per diversi motivi è stata 
maltrattata, calpestata. C’è una storia di 
dolore, di ferite che noi non possiamo 
ignorare. E questa è la pazzia della fe-
de.  Quando Gesù ci dice: “Sei venuto in 
carcere e hai trovato me” – “Ma tu sei un 
pazzo!”: è la pazzia della fede. La pazzia 
della croce, di cui parla san Paolo; la 
pazzia dell’annuncio del Vangelo. Lì c’è 
Gesù, e questo significa imparare a guar-
dare con gli occhi di Gesù.  

Come li guarda? Se Gesù ci dice – le 
domande che ci farà quando andremo 
dall’alta parte (cfr Mt 25,31-46) – ci dice 
che Lui era quella gente, è mistero di 
amore nel cuore di Gesù.   

Per essere missionari ci vuole questa 
pazzia della croce, questa pazzia 
dell’annuncio evangelico: che Gesù fa 
dei miracoli, che Gesù non è uno stre-
gone guaritore che guarisce. Gesù è in 
ognuno di noi, in ognuno di noi.   

Se io vado con amore questo mi tra-
sforma, vado come testardo nella spe-
ranza e vado sapendo che tocco, vedo, 
ascolto Gesù che lavora nel cuore di 
ognuno che io incontro nella missione.  

Capito? E a proposito di questi, i più 
scartati della società, ho detto di non 
sentirsi male a stringere la mano sporca 
di un barbone, di questa gente, per fare 
un esempio… Tutti noi siamo sporchi. E 
se Lui mi ha salvato, dico: grazie Signo-
re, perché anch’io posso essere quella 
persona… Se io non sono finito droga-
to, perché Signore? Per la tua volontà. 
Ma se il Signore mi avesse lasciato la 
mano, anch’io, tutti [dove saremmo fini-
ti?] E questo è l’amore, la grazia, che 
noi dobbiamo annunciare: Gesù è in 
quelle persone.  



 

  settimanale 

L’AMORE DI CRISTO                           
CI SOSPINGE 

 
Dio ha tanto 

amato il mondo 

 E quante volte la no-
stra società disprezza e 
classifica: “No, quello è 
un ubriaco! No, io non 
dò l’elemosina a questo 
perché va a comprarsi 
un bicchiere di vino e 
non ha un’altra felicità, 
pover uomo, nella vita”; 
“Eh no, questo è un 
drogato…”  

Mai aggettivare le 
persone! Mettere l’ag-
gettivo alle persone 
può farlo soltanto Dio, 
soltanto il giudizio di 
Dio.  

E lo farà: nel Giudi-
zio finale, definitiva-
mente, su ognuno di 
voi: “Vieni, benedetto 
dal mio Padre, vai via 
maledetto…”.  

Gli aggettivi: lo fa 
Lui, ma noi non dob-
biamo mai aggettiva-
re: “questo” e “quello”, 
“questo, quello”.  

Io vado alla missio-
ne per portare gran-
de amore.   

 

(Papa Francesco ai giovani di 
Genova - 2 parte) 



 

Settimanale   11 - 18/06/2017 

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

075.8409366 / 338.4305211- email: 

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      
Sito Web: www.villantria.it 

Villa/Iban: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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LUNEDÌ 12/06/2017  

 ore 19.00 - VILLA: per il Popolo 

MARTEDI 13/06/2017 

SAN ANTONIO DI PADOVA, SACERDOTE E DOTTORE M - B 

 ore 19.00 - VILLA: per il Popolo. 

MERCOLEDÌ 14/06/2017  

  

     segue: Incontro di Famiglia. 
 

GIOVEDÌ 15/06/2017 

 ore 19.00 - SOCCORSO: per il Popolo. 

 ore 21.00 - VILLA: Preparazione Chiesa 
  per la Messa di 1^ Comunione. 
 

VENERDÌ 16/06/2017 

 ore 19,00 - SOCCORSO: Zeffirino Polidori. 

 confessione in particolare 
  per i genitori dei comunicandi. 

(d.Stefano, d. Giorgio, d. Idilio) 

 

SABATO 17/06/2017 

ore 18,30 - SOCCORSO: Aldo Bini 

DOMENICA 18/06/2017 

SS. CORPO E SANGUE DI GESÙ 

 

SABATO 10/06/2017 

ore 18,30 - VILLA: Fernando Pagnotta - ann 

DOMENICA 11/06/2017 

 Santissima Trinità 
 

ore 10,00 - SOCCORSO: Maria Antonietta Favilli/                                
Emanuela Cesarini/Giuseppe e Marco Gigliarelli 

ore 11,15 - VILLA: Giuseppe Orecchini 

ore 10,00 - VILLA: MESSA DI 1^ COMUNIONE                                 
PER 33 BAMBINI E BAMBINE CON PROCESSIONE 

 

Chiesa, Via della Repubblica, Cimitero,                                          

Via Montebitorno, Via della Repubblica, Edicola Madonna: 

Preghiera e Benedizione. 


