
 
 

PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L ANTR 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  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

19 

NOVEMBRE  
2017 

 

33^ DEL 
TEMPO    

ORDINARIO 

- A -  

pag  1   
....................................................................  “    2 

Commento al Vangelo……………………….. ………...…………....………….…..  “    3 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA…….………..…..……..…......…………....………….….  “    4 

197. Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale 
per i poveri, tanto che Egli stesso «si fece pove-
ro» (2 Cor 8,9). Tutto il cammino della nostra re-
denzione è segnato dai poveri. Questa salvezza è 
giunta a noi attraverso il “sì” di una umile ragaz-
za di un piccolo paese sperduto nella periferia di 
un grande impero. (...) 

199. Il nostro impegno non consiste esclusiva-
mente in azioni o in programmi di promozione e 
assistenza; quello che lo Spirito mette in moto 
non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto 
un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo 
come un’unica cosa con se stesso».(…) 

200. Dal momento che questa Esortazione è 
rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, de-
sidero affermare con dolore che la peggior 
discriminazione di cui soffrono i poveri è la 
mancanza di attenzione spirituale. L’immen-
sa maggioranza dei poveri possiede una spe-

ciale apertura alla fede; hanno biso-
gno di Dio e non possiamo tralascia-
re di offrire loro la sua amicizia, la 
sua benedizione, la sua Parola, la 
celebrazione dei Sacramenti e la 
proposta di un cammino di crescita e 
di maturazione nella fede. L’opzione 
preferenziale per i poveri deve tra-
dursi principalmente in un’attenzio-

ne religiosa privilegiata e prioritaria. 

201. Nessuno dovrebbe dire che si 
mantiene lontano dai poveri perché le sue 
scelte di vita comportano di prestare più at-
tenzione ad altre incombenze. Questa è una 
scusa frequente negli ambienti accademici, 
imprenditoriali o professionali, e persino ec-
clesiali. Sebbene si possa dire in generale 
che la vocazione e la missione propria dei fe-
deli laici è la trasformazione delle varie realtà 
terrene affinché ogni attività umana sia tra-
sformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi 
esonerato dalla preoccupazione per i poveri e 
per la giustizia sociale: «La conversione spiri-
tuale, l’intensità dell’amore a Dio e al prossi-
mo, lo zelo per la giustizia e la pace, il signifi-
cato evangelico dei poveri e della povertà so-
no richiesti a tutti».(…)     

(dalla Evangelii Gaudium di Papa Francesco) 

I L  PO S TO  PRIVILEG IATO  DEI  POVERI  NEL  P OPO LO  DI  D IO   
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UN FONDO PER CHI È IN NECESSITÀ 
Da più di vent’anni lavoro all’ospedale universitario. Un 

giorno nel mio reparto di dermatologia è arrivata una pa-
ziente che nessuno dei colleghi voleva curare, a motivo dei 
pregiudizi. Gli esami del sangue avevano infatti accertato 
che era malata di Aids. Non potendola operare, ho comin-
ciato un trattamento diverso con la radioterapia. Dopo tre 
mesi stava già meglio.  

Non potendo trattenerla oltre in ospedale e sapendo che 
i suoi figli non erano in grado di curarla, mi sono informata 
se aveva parenti in grado di occuparsene. Ne aveva, ma 
abitavano in un altro Stato. Ho chiesto allora alle mie colle-
ghe se volevano contribuire a pagarle il biglietto, dato che 
lei non era in grado di farlo. Abbiamo raccolto non solo i 
soldi per il viaggio ma anche per aiutare la sua famiglia. 
Quando la paziente è partita era felice.  

Dopo questa esperienza, insieme ai colleghi abbiamo 
deciso di costituire un fondo per aiutare pazienti in necessi-
tà. Quante persone sono state aiutate in questi anni grazie 
a questo fondo!  (K. L. - India) 

 

A proposito di                   
Oratorio!  

La tua offerta è preziosa! 



 

Settimanale    19 - 26/11/2017 

 Riflessione breve sulla Pa-
rola di Dio. 

 Comunione di esperienze in 
particolare della Parola vissuta 

 Comunicare per crescere 
nel rapporto fraterno 

 Domande 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

Via della Repubblica, 2 - VILLA  

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 20/11/2017 
 ore 19.00 - VILLA  
 Per il Popolo.   

MARTEDÌ 21/11/2017 

 ore 19.00 - VILLA  
 Per il Popolo. 
 

 

MERCOLEDÌ 22/11/2017 
SANTA CECILIA M - R 

 ore 20.45 - VILLA  
 
  

GIOVEDÌ 23/11/2017 
SAN CLEMENTE F - R 

 ore 19,00 - SOCCORSO  
 Mario Macchiarini   

 ore 20.30 - MAGIONE  

 

VENERDÌ 24/11/2017 
SS ANDREA DUNG-LAC E COM-

PAGNI M - R 

 ore 19,00 - SOCCORSO  

 Luisa Perella 

SABATO 25/11/2017 
ore 17.30 - VILLA: Enio Mordivoglia 

   DOMENICA 26/11/2017 
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ore 10,00 - SOCCORSO: Def. Fam. Tamagnini 
e Guido Lumediluna/Guido Vescovi e Cateri-

na Mencaroni/Tommaso Bittoni 
 

ore 11,15 - VILLA: Per il Popolo 

SABATO 18/11/2017 
ore 17.30 - VILLA: Gualtiero e Anna Breccolenti; Gioac-

chino, Alda, Enio Mordivoglia/Giuseppe Costanzi 
 

   DOMENICA 19/11/2017 

 33^ Del Tempo Ordinario 
1^Giornata Mondiale dei Poveri 

Raccolta per le opere-segno della caritas diocesana 
 

 

ore 11,15 - VILLA: Per il Popolo 


