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 ORDINARIO 

Il Vescovo di Belluno Mons. Renato Ma-
rangoni nell’omelia di saluto. 

«Egli, senza esitazione alcuna, si è tolto 
ogni velo. Non era solito prendere distanze di 
sicurezza e, disarmato, incontrava le persone 
pelle a pelle. Ognuno di noi ha potuto trovare 
un’ospitale dimora in lui. Sì, don Francesco si 
faceva abitare. Andavi da lui e ti sembrava di 
tornare a casa, di attingere quell’affetto che ti 
fa sentire amato, atteso da qualcuno, protet-
to nelle proprie fragilità.  

Negli ultimi giorni don Francesco nutriva 
un incontenibile desiderio di salire in monta-
gna. Voleva “salire”. Noi non comprendia-
mo il risvolto drammatico della tua salita in 
montagna ma sembra smontare ogni nostro 
ragionamento. Sembra dirci che anche il Dio 
con cui ti sei incontrato sul monte è diventa-
to piccolo, umile, disarmato, abbandonato, 
sorridente, ospitale, come hai potuto essere 
tu. Un Dio che sale e scende il monte con 
noi. E lassù dà la vita. 

Hai fatto sì che Dio fosse alla misura del 
tuo sorriso, del tuo affetto, della naturalez-
za con cui ci hai incontrati, della leggerez-
za e discrezione dello starci accanto e 
dell’entrare in empatia con ognuno, qual-
siasi fosse la sua appartenenza di fede e di 
cultura, forse ci stai suggerendo di cercarlo 
ancora questo Dio inaspettato in una vita 
buona, in un’umanità che impara a riconci-
liarsi e ad aiutarsi.  

Solo in una fraternità più voluta e più 
cercata potremmo far diventare più rag-
giante il nostro volto senza lasciarlo incupi-
re da rassegnazione e paura.  

Noi avevamo colto subito in te il corag-
gio e la libertà con cui guardavi al futuro 
delle nostre Chiese, un po’ stanche e de-
motivate. Hai venduto tutto di te per 
quello che siamo. Lo hai fatto pieno di 
gioia. Sei stato un uomo e un prete feli-
ce».  

Dal Corriere delle Alpi 06.08.2017 

DAL PARADISO  
DELLE DOLOMITI  

AL PARADISO DEL CIELO…  

È don Francesco Soccol un grande amico 
con cui condividevo la vita del  Vangelo. 
La mattina di mercoledì 2 agosto è parti-
to per il cielo stroncato da un malore, 
mentre con due amici si trovava all'ester-
no del Bivacco Cadore, in Val Stalata, sot-
to i Campanili di Popera.  



 

  settimanale 

                        

 

I SANTI DEL FUTURO 

«Le cause però non di-
pendono dalla Congrega-
zione − che giudica, verifi-
ca, controlla e promuove − 
ma dalla base: sono i ve-
scovi, le associazioni reli-
giose, gli ordini di consa-
crati, che devono richie-
derle», prosegue Amato. 

SEMI DI FEDE 

C’è una storia che gli sta particolarmente 
a cuore. È quella di un samurai giappo-
nese, Justo Takayama Ukon, espropriato 
di tutto, bandito e morto di stenti nel 
1615. Perché cristiano. «La sua beatifica-
zione ha avuto un impatto straordinario non 
solo tra i fedeli giapponesi, che sono pochis-
simi, ma anche sulla stampa nazionale e pure 
sulle istituzioni civili. Perché è una grande 
figura: un uomo leale con la sua patria, e lea-
le con la sua fede. Un vero giapponese. Mi ha 
colpito questa lealtà verso se stesso e verso 
Dio. Una cosa straordinaria». 



 

  settimanale 

La liturgia odierna ci ricorda che la sal-

vezza portata da Gesù è per tutti. Se l’azio-

ne di Gesù su questa terra rimane fonda-

mentalmente limitata alla Palestina, il suo 

messaggio si rivolge a tutti. In particolare 

egli cerca di recuperare, nell’ambiente in 

cui agisce, le persone escluse e emarginate 

dalla società.  

L’episodio narrato 

dal vangelo di oggi, 

nonostante certe 

asprezze apposita-

mente volute da Matteo per sottolineare la 

fede della donna sirofenicia, indicano chia-

ramente in Gesù una disponibilità di dialo-

go e di servizio con ogni persona, anche 

con i pagani, che erano le persone più di-

sprezzate dai suoi connazionali.  

Gesù non conosce barriere quando si 

tratta di salvare l’uomo. Guarendo la figlia 

della donna cananea, vuole sottolineare che 

la salvezza è aperta a tutti, che per rag-

giungerla non occorrono qualifiche partico-

lari. L’unica cosa essenziale è la fede in Lui. 

Essa, dovunque si trovi, opera prodigi.  

Ma il prodigio più grande è questo: con 

Gesù più nessuno si sente escluso.  

La fede di quella mamma parte dalle 

preoccupazioni dell’esistenza quotidiana. È 

una fede concreta, che riguarda la vita. È 

una fede che invoca l’intervento di Dio, che 

ha il potere di vincere il male: lui può cac-

ciare i demoni.  

In questa settimana abbiamo l’occasione 

di ripensare alla nostra fede come incontro 

con il Signore della nostra vita.  

 

IL PROCESSO LE FASI E I RUOLI 

LA TERZA VIA ALLA SANTITÀ 



 

Settimanale   20 - 27 /08/2017 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

Via della Repubblica, 2 - VILLA  

06063  MAGIONE (PG)                                             
075.8409366 / 338.4305211 email: 

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito Web: www.villantria.it 
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LUNEDÌ 21/08/2017  

PIO X, PAPA M - B 

ore 19,00 - VILLA: Int. particolare 

 

MARTEDÌ 22/08/2017 

B.V. MARIA REGINA M - B 

ore 19,00 - VILLA: Per il Popolo. 

 

MERCOLEDÌ 23/08/2017 

ore 20,45 - VILLA 

per la comunità Parrocchiale 

Segue: Incontro di Famiglia 
 

 

 

VENERDÌ 25/08/2017                                                        

ore 19,00 - SOCCORSO  

 Bruno Monaldini e Maria Pignat ta/
 

 

SABATO 26/08/2017  

 

DOMENICA 27/08/2017 

 21^ Del Tempo Ordinario 

ore 10.00 - SOCCORSO: Scolastica Caligiani 

ore 11.15 - VILLA: Per il Popolo 

GIOVEDÌ 24/08/2017  

SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO  F - R                                                                               

ore 19,00 a SOCCORSO                                                                            

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

48° ann. di Ordinazione di d. Idilio:  

1969 - 2017                                                                

ore 18.00 - VILLA: Messa con Matrimonio 

PAULE DAVAILLE - CLAUDIO TRINARI 

 

SABATO 19/08/2017  

ore 18,30 - VILLA: Per il Popolo 

DOMENICA 20/08/2017 

 20^ Del Tempo Ordinario 
ore 10,00 - SOCCORSO: Sante e Margherita Luchini 

ore 11,15 - VILLA: Primo Scarpelloni e def. Fam, Bogna 

A proposito di Oratorio!  

Ciascuno dia  
secondo quan-

to  
ha deciso    

nel suo cuore,            
non con tristez-
za               né per 

forza;  

 


