
 
 

PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L AN TR I A  -  U N I T À  P A S T O R A L E  2 7  

w w w. v i l l a n t r i a . i t  
  

 

con San Giovanni Battista  
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12^ del 
Tempo                       

Ordinario 
- A -  

Gesù passa ad ogni ora……………..……...………….....................................….. pag 1   
Ricordare chi ci ama e chi siamo chiamati ad amare...……………...........................   “    2 
Commento al Vangelo………………………….…..……………..…. ……...………..  “    3 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA……….……...…..……….......…...………..……….…      “    4 

TEMPO 

 ORDINARIO 

Le proposte dell’oratorio si nutrono di relazioni 
e nello stesso tempo ne costi-
tuiscono il contesto naturale e 
fecondo. In un tempo segnato 
dalla consumazione immediata del 
presente e dal continuo cambiamento, 
dalla frammentazione delle esperienze, 
l’oratorio si propone di suscitare e 
alimentare relazioni costanti nel 
tempo senza sfuggire le responsabi-
lità e le sfide del “rischio edu-
cativo”.  

»

Laboratorio dei talenti 

Ciascuno dia secon-
do quanto ha                      
deciso nel suo 
cuore, non con 
tristezza né per   

forza; Dio ama chi  
dona con gioia  
(2^Cor 9, 6-7) 

Una domenica mattina vado al bar prima della  
Messa e mi viene incontro un signore anziano 
che mi guarda scuro in viso e mi rimprovera per-
ché non lo vado a trovare e nessuno si cura di 
lui. Subito gli chiedo scusa e su un foglietto scri-
vo nome e cognome indirizzo e gli prometto di 
visitarlo. Dopo pochi giorni, vado. Mi accoglie 
bene in casa e si scusa di avermi trattato in mo-
do aggressivo e poi inizia a raccontarmi le sue 
sofferenze familiari, soprattutto con la figlia che 
non lo saluta più da tempo e non lo va a trovare.  

Son partito felice per la messa che avevo da 
celebrare nella comunità più distante, ma mi ren-
devo conto che Gesù era già passato e che la 
messa era già iniziata.  Gesù era passato in me, 
da me era passato a un padre e alla figlia e un 
famiglia si era almeno un po’ ricomposta. La 
messa in chiesa ora aveva il suo completamento

GESÙ PASSA AD OGNI ORA 



 

  settimanale 

                        



 

  settimanale 

Gesù invita ripetutamente i suoi a non temere.  

Innanzitutto perché valgono molto di più tutte le piccole cose per 

le quali il Padre mostra accurato interesse.  

In secondo luogo perché nessun uomo ha il potere di privarli                 

della vita ricevuta dalla Parola.  

In terzo luogo perché il Regno di Dio,                              

qualunque siano le difficoltà incontrate, è    

destinato ad essere proclamato ovunque e a 

giungere al suo compimento.  

L’alternativa cristiana al potere della paura si chiama fiducia in 

Dio. Siamo nelle sue mani, nelle mani di un Padre provvidente, di 

Colui che ha pieno e autentico potere sull’uomo, che si è rivelato 

nella storia come potenza salvifica, che libera la vita del povero  

dalle mani dei malfattori (Ger 20,13).  

I discepoli di Gesù po-

trebbero essere intimoriti 

a causa dell’annuncio 

aperto della Parola del 

Maestro. Il Vangelo infatti 

non lascia indifferente 

nessuno poiché è salvez-

za per chi ha fede e con-

danna per chi lo rifiuta.  

Gesù dice anche il 

motivo del non aver pau-

ra. Perché gli uomini non 

decidono della vita e del-

la sorte dei discepoli del 

Signore; mai possono 

spezzare la comunione 

con Dio al quale appar-

tiene la destinazione de-

finitiva e compiuta di 

un’esistenza. Chi predica 

il vangelo è custodito dal 

Signore. Questa pagina è 

quindi un invito alla con-

fidenza e all’abbandono 

fiducioso alle mani e al 

cuore di Dio, che per cia-

scuno è Padre: possiamo 

fidarci e affidarci alla sua 

presenza onnipotente e 

provvida. 

 

L’ AMORE PIÙ GRANDE! 

Aiutaci, Gesù, a non fermarci seduti a 
guardare come vanno le cose; liberaci, al-
lora, dalla pigrizia così che possiamo rea-
gire ad un sistema colmo di promesse illu-
sorie e metterci a vivere come tu pensi e 
vuoi: appassionati della tua Parola e deci-
si ad essere sempre pronti ad Amare; 

Concedici, per questo, degli impegnati 
nella e per la parrocchia: si sentano cor-
responsabili e in comunione con il parroco, 
la amino, la conoscano o si diano da fare 
per conoscerla, si interessino dei problemi 
o altro della gente che vi abita e ne ascolti-
no le esigenze; e facciano di tutto per ga-
rantire la presenza e il servizio sapendo 
rinunciare anche a ciò che costa o piace di 
più; in una parola sia pronti a dare la vita 
per la loro gente! 

In particolare: porta avanti il tuo Proget-
to Oratorio come esecuzione materiale 
donandoci tutto ciò che serve e insieme 
come realtà umana chiamando persone a 
donare mente, cuore e forze. Siano con-
vinti che lavorare per esso produce frutti di 
vita per il tuo Regno, soprattutto per la fati-
ca del travaglio che lo genera, vissuto 
nell’Amore. 

Grazie! 

Da ritagliare per una preghiera continua! 



 

Settimanale   25/06 - 02/07/2017 

 

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 
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DOMENICA 02/07/2017 

 13^ Del Tempo Ordinario 
 

ore 10,00 - SOCCORSO: Delmo Ceppitelli,             
Maria e Sauro  

ore 11,15 - VILLA: Elio, Onorio, Amelia                            
e Def. Fam. Giommetti 

 

LUNEDÌ 26/06/2017 

 ore 19.00 - VILLA: Per il Popolo 

 

MARTEDÌ 27/06/2017 
 ore 19.00 - VILLA: Ada Mariani - ann e Dino 

 

 ore 20.45 - VILLA: Per  la Comunità parrocchiale 
 Segue: Incontro di Famiglia 
 

GIOVEDÌ 29/06/2017:SS PIETRO E PAOLO, APOSTOLI S - R 

VENERDÌ 30/06/2017                                                            
 

SABATO 24/06/2017: NATIVITÀ DI SAN  GIOVANNI BATTISTA  
ore 18,30 - VILLA: Vera Pimpinelli 

DOMENICA 25/06/2017 

 12^ Del Tempo Ordinario 
GIORNATA MONDIALE PER LA CARITA’ DEL PAPA 

ore 10,00 - SOCCORSO: Eginio, Ennio Baldoni e Clotilde; Set-
timio e Anna Corbucci/Def. Fam. Ceccarelli 

ore 11,15 - VILLA: Anselmo Sportellini e Romelia Panettoni 
 

Messa con Battesimo di Jennifer Sing 

SABATO 01/07/2017                                                                
ore 18,00 - VILLA: Messa con Matrimonio 

VALTER MEZZASOMA E CHIARA ROSATINI 


