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I FALSI PROFETI 

Essi sono come “incantatori di ser-
penti”, ossia approfittano delle emo-
zioni umane per rendere schiave le 
persone e portarle dove vogliono loro. 
Quanti figli di Dio sono suggestionati 
dalle lusinghe del piacere di pochi 
istanti, che viene scambiato per felici-
tà! Quanti uomini e donne vivono co-
me incantati dall’illusione del denaro, 
che li rende in realtà schia-
vi del profitto o di interessi 
meschini! Quanti vivono 
pensando di bastare a sé 
stessi e cadono preda del-

la solitudine! 

Altri falsi profeti sono 
quei “ciarlatani” che offrono soluzioni 
semplici e immediate alle sofferenze, 
rimedi che si rivelano però completa-
mente inefficaci: a quanti giovani è of-
ferto il falso rimedio della droga, di re-
lazioni “usa e getta”, di guadagni facili 
ma disonesti! Quanti ancora sono irre-
titi in una vita completamente virtuale, 
in cui i rapporti sembrano più semplici 
e veloci per rivelarsi poi drammatica-

mente privi di senso!  

Questi truffatori, che offrono cose 
senza valore, tolgono invece ciò che 
è più prezioso come la dignità, la 

libertà e la capacità di amare.  

E’ l’inganno della vanità, che ci 
porta a fare la figura dei pavoni… 
per cadere poi nel ridicolo; e dal ri-
dicolo non si torna indietro. Non fa 
meraviglia: da sempre il demonio, 
che è «menzognero e padre della 

menzogna» (Gv 8,44), pre-
senta il male come bene 
e il falso come vero, per 
confondere il cuore 

dell’uomo.  

Ognuno di noi, perciò, è 
chiamato a discernere 

nel suo cuore ed esaminare se è mi-
nacciato dalle menzogne di questi 
falsi profeti. Occorre imparare a non 
fermarsi a livello immediato, super-
ficiale, ma riconoscere ciò che la-
scia dentro di noi un’impronta buo-
na e più duratura, perché viene da 
Dio e vale veramente per il nostro 

bene. 
 

Messaggio di Papa Francesco                                           

per la Quaresima 2018 – 2  

 

«Per il dilagare   

dell’iniquità                                                    

l’amore di molti   

si raffredderà»  
(Mt 24,12). 



 

  settimanale 

FERMATI, GUARDA, RITORNA  

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 

  settimanale 

Il messaggio che ci viene dalla parola di 
Dio nella prima domenica di quaresima di 
quest’anno, sembra nuovo, tanto è diverso 
dal solito. Non vi figurano in primo piano le 
“tre grandi tentazioni” di Gesù nel deserto. 
Lo stesso deserto, più che come luogo della 
tentazione, viene presentato come luogo del-
la preghiera e dell’incontro con Dio. Mar-
co, nel vangelo odierno, vede la tentazione, 
che pure è una realtà scomoda, in una pro-
spettiva provvidenziale: è infatti lo Spirito a 
sospingere Gesù nel deserto.  

Gesù ha da poco ricevuto il battesimo dal 
Battista. Marco ci racconta la scena con que-
ste parole “e subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli 
e lo Spirito discendere verso di 
lui” (Mc 1,10). Lo Spirito di Dio, 
che è solidarietà, amore, umiltà e 
servizio in Gesù è ormai presente 
anche tra di noi. Ed egli fa nuove 
tutte le cose: dà un cuore nuovo. Quello Spi-
rito ora conduce Gesù nel deserto e lo rende 
vittorioso. E sappiamo che in Gesù vittorio-
so, tutta l’umanità ha già vinto il male. Il cri-
stiano, unito a Gesù nel battesimo, vive la 
stessa scelta e la stessa difficoltà a mantener-
la. Ha il suo medesimo Spirito di solidarie-
tà, amore, umiltà e servizio e vi resta fedele 
nonostante gli inganni del nemico.  

Quando ci lasciamo guidare dallo Spirito, 
come Gesù, sappiamo superare le tentazioni e 
rimanere fedeli al dono ricevuto. Perché è lo 
Spirito che realizza in noi l’essere immagine 
viva di Cristo e la porta a pienezza fino al 
“non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me”.  

Non sono tanto i nostri sforzi, che pure 
sono necessari, a farci come Gesù. È lo Spi-
rito di cui conosciamo i divini effetti nelle 
persone e nelle comunità: amore, gioia, pace, 
comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, 
mansuetudine, dominio di sé. 

IL CESTINO 
 

Non siamo ricchi e per le vacanze aveva-
no affittato una casetta a modico prez-
zo. Mentre Helen cucinava, io andavo a 
fare la spesa con i ragazzi. Nei negozi 
c’erano molte tentazioni per loro, ma i 
soldi erano contati. Presto, alle mie 

obiezioni, cominciarono a manifestare il loro disap-
punto, mettendo su il muso.  

Che fare? Quella domenica a Messa il Vangelo 
diceva: “Cercate prima il regno di Dio…”.  

Che voleva dire? Intanto, in quel momento, 
significava essere pazienti, non reagire con paro-
le poco gentili e coinvolgere i nostri figli nella re-
sponsabilità dell’economia familiare. A casa ab-
biamo messo tutti i soldi in un cestino sul tavolo 
e con loro abbiamo deciso come spenderli per il 
tempo rimanente.  
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Settimanale    18 - 25/02//2018 

PASQUONI don IDILIO -  Parroco solidale: 338.4305211 
MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente 338.9872060 

Email personale: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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LUNEDÌ 19/02/2018  
 ore 19.00 - ANTRIA: def. Fam. Pucciarini 
 

MARTEDÌ 20/02/2018 
 ore 19.00 - SOCCORSO: Per il Popolo 
 

MERCOLEDÌ 21/02/2018: INCONTRO DEI SACERDOTI COL VESCOVO 

 
per comunità parrocchiale 

 

GIOVEDÌ 22/02/2018: CATTEDRA DI S. PIETRO F - B 
 ore 19,00 - SOCCORSO: Per il Popolo 

 

VENERDÌ 23/02/2018  

 ore 19,00 - SOCCORSO: Mario Macchiarini. 
 

 

Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti 
del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale GIORNATA DI PREGHIERA 
E DIGIUNO PER LA PACE il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima 
Settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le POPOLA-

ZIONI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO E DEL SUD SUDAN. Co-
me in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non 
cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle moda-
lità che riterranno più opportune, ma TUTTI INSIEME. (Papa Francesco)  

SABATO 24/02/2018 

ore 17.30 - VILLA: Audemio, Giuseppa e Attilio 

DOMENICA 25/02/2018 

2^ di Quaresima 
ore 10,00 - SOCCORSO:  Assunta Urbani 

 

ore 11,15 - VILLA: Def. Brozzi/Def. Fam, di Tarpani 
Faustina/Bruno e Gina Alunni Ricci 

In Quaresima  è richiesta  
 

 

Il digiuno consiste  nel 
mettere in atto la temperan-
za nel cibo restringendolo, 
nei giorni stabiliti, ad un 
pasto completo ed even-
tualmente a modeste 
colazione e cena. Il tutto in 
vista della Carità.  
È possibile consegnare il    
risparmio in parrocchia. 

SABATO 17/02/2018 
ore 17.30 - VILLA: Per il Popolo 

DOMENICA 18/02/2018 

1^ di Quaresima 
ore 10,00 - SOCCORSO:  Gaetana Bellavita/ 

Gregorio, Elise e Bruna Rossini 
ore 11,15 - VILLA: Marcello Casavecchia - ann 

Tempo  
Quaresimale                     

2018 
 

Casa Parrocchiale a 
Villa                                

Perché scegliere                    
Gesù? 

 

Mercoledì                                   
21 febbraio  

 

L’offerta religiosa  

Aperto a tutti  (vedi a lato) 

 

 

Martedì  

20 Febbraio 2018 
in parrocchia  

ore 21.00 
 

INCONTRO GENITORI   
1^ COMUNIONE 


