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UN CUORE FREDDO 

Dante Alighieri, nella sua descri-
zione dell’inferno, immagina il diavo-

lo seduto su un trono di ghiaccio; 

egli abita nel gelo dell’amore 
soffocato. Chiediamoci allora: come 
si raffredda in noi la carità? Quali 
sono i segnali che ci indicano che in 
noi l’amore rischia di spegnersi? 

Ciò che spegne la cari-
tà è anzitutto l’avidità per il 
denaro, «radice di tutti i 
mali» (1 Tm 6,10); ad essa 
segue il rifiuto di Dio e dun-
que di trovare consolazio-
ne in Lui, preferendo la no-
stra desolazione al confor-

to della sua Parola e dei Sacramenti.  

  

Anche il creato è testimone silen-
zioso di questo raffreddamento della 
carità: la terra è avvelenata da rifiuti 
gettati per incuria e interesse; i mari, 
anch’essi inquinati, devono purtrop-
po ricoprire i resti di tanti naufraghi 
delle migrazioni forzate; i cieli – che 
nel disegno di Dio cantano la sua 
gloria – sono solcati da macchine 
che fanno piovere strumenti di mor-

te. 
      

  ho cercato di de-
scrivere i segni più evi-
denti di questa mancanza 

di amore.  

Essi sono:  

 L’accidia egoista,  

 Il  pessimismo sterile,  
 La tentazione di isolarsi e di im-

pegnarsi in continue guerre fratri-

cide...  
 La mentalità mondana che indu-

ce ad occuparsi solo di ciò che è 
apparente, riducendo in tal modo 

l’ardore missionario. [Nn. 76-109] 
Messaggio di Papa Francesco                                           

per la Quaresima 2018 – 3 

 

«Per il dilagare   

dell’iniquità                                                    

l’amore di molti   

si raffredderà»  
(Mt 24,12). 
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La Caritas diocesana di Perugia-Città del-
la Pieve pone il lavoro al centro del-
la Quaresima di Carità 2018, dedicando la 
raccolta delle offerte durante le celebrazio-
ni eucaristiche in tutte le parrocchie e san-
tuari dell’Archidiocesi, della III Domenica di 
Quaresima (4 marzo), al progetto 

 “SoSteniamo il lavoro”. 

Si tratta di un’iniziativa con durata trien-
nale.  

In questo primo anno sono stati esaminati 
120 curricula, selezionate 79 persone (60% 
italiane, 70% under trentacinque, 48% donne), 
dando possibilità a giovani e adulti di collocarsi 
nel mondo del lavoro in vari ambiti produttivi. 
25 le persone (5 in più rispetto a quante erano 
state previste dal progetto) ammesse ai corsi 
di orientamento al lavoro, al termine dei quali 
potranno svolgere un periodo di stage retri-
buito di sei mesi come tirocinanti (con una 
borsa lavoro di 550 euro netti mensili) in 
aziende del territorio. Ad oggi 12 dei 25 corsi-
sti (60% italiani, 84% under trentacinque, 40% 
donne) stanno svolgendo il tirocinio in alcune 
aziende che hanno accolto e fatta propria l’ini-
ziativa Caritas. Si tratta di realtà produttive ri-
guardanti i settori alimentare, informatico, lo-
gistico, farmaceutico, ristorazione, supermer-
cati e società di servizi. 

Il costo totale del progetto 
“SoSteniamo il lavoro”, pari a euro 190 mi-
la, è sostenuto interamente dalla Chiesa, 
attraverso Caritas italiana e Caritas Perugia-
Città della Pieve grazie al Fondo 8xMille, il 
cui obiettivo è anche quello di coinvolgere-
stimolare sempre più aziende del territorio 
ad investire proprie risorse nell’assunzione 
di nuovo e qualificato personale. Un modo 
concreto per sostenere l’occupazione in un 
periodo di gravi difficoltà dovute al persi-
stere della crisi. 

Nello scorso autunno è stata avviata an-
che la campagna di sensibilizzazione 
“SoSteniamo il lavoro” con lo scopo, oltre 
di raccogliere fondi, di coinvolgere la comu-
nità territoriale, in tutte le sue componenti, 
mediante la creazione di una rete che in 
modo sinergico individui nuove metodolo-
gie di approccio al problema sociale legato 
al tema del lavoro. 

«La Quaresima di Carità 2018 – annun-
cia il diacono Giancarlo Pecetti, direttore 
della Caritas diocesana – vuole essere occa-
sione propizia per far sentire la vicinanza 
concreta della Chiesa a quanti vivono situa-
zioni di difficoltà legate alla mancanza di 
lavoro, attraverso la maggiore conoscenza 
del progetto “SoSteniamo il lavoro” nell’o-
pinione pubblica e nel mondo imprendito-
riale. Inoltre per raccogliere offerte per fi-
nanziare tale progetto affinché più persone 
possano avere l’opportunità di formarsi e 
quindi di accedere al periodo di prova in 
azienda, così d’avere più possibilità di occu-
pazione. E’ un modo – evidenzia il diacono 
Pecetti – di mettere in pratica il messaggio 
quaresimale di papa Francesco e l’esorta-
zione del nostro vescovo Gualtiero, quella 
di dare speranza con i fatti a tanti giovani 
alla ricerca di un lavoro».



 

  settimanale 

Alla visione del sacrificio di Isacco 
(1a lettura) viene accostata la visione 
del Cristo trasfigurato e glorioso. 
Guardando il vangelo di Marco l’epi-
sodio della Trasfigurazione è posto 
dopo il rifiuto di Pietro di credere in 
un Messia sofferente e crocifisso. Gesù riprende 
il discorso affermando che non solo il Messia, ma 
anche chiunque crede in lui, deve seguire la logi-
ca della croce. Per premunire i discepoli contro 
uno scandalo simile avviene la Trasfigurazione.  

È la seconda grande manifestazione di Gesù 
come Figlio di Dio, dopo quella del battesimo nel 
Giordano. La terza sarà quella sconvolgente della 
croce (Mc 15,39). Gesù trasfigurato viene procla-
mato dalla voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo”. Gesù vive l’amore del Padre, è l’a-
more. Il Padre torna a manifestare questa verità 
agli uomini per legittimare e accreditare la missio-
ne d’amore che proviene dall’alto.  

È bello pensare che ognuno di noi ha il suo 
“Tabor”. Dio ci offre molte possibilità perché ci 
possiamo trasformare: preghiere, colloqui, in-
contri, sacramenti, episodi cui partecipiamo, litur-
gie…  

Ma soprattutto chi ci aiuta a cambiare la nostra 
vita è la Parola ascoltata e messa in pratica. 
“Ascoltatelo”: l’ascolto di una parola che giunge a 
noi in infiniti modi e che, nella misura in cui l’ac-
cogliamo e mettiamo in pratica, trasfigura la no-
stra vita: la rende cristiana, vita di figli e fratelli. 
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Settimanale    25/02 - 04/03//2018 

PASQUONI don IDILIO -  Parroco solidale: 338.4305211 

MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente: 338.9872060 

Viale della Repubblica, 2 - loc. VILLA 06063 MAGIONE (PG) - 
075.8409366   

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

Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 

CC Postale: 1014545022 - Intestato a: Parrocchia di San Valentino 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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LUNEDÌ 26/02/2018  
 ore 19.00 - SOCCORSO: Per il Popolo 
 

MARTEDÌ 27/02/2018 
 ore 19.00 - SOCCORSO: Per il Popolo 
 

MERCOLEDÌ 28/02/2018 

 
per comunità parrocchiale 

 

GIOVEDÌ 01/03/2018 
 ore 19,00 - SOCCORSO: Per il Popolo 

 

VENERDÌ 02/03/2018  

  
 
 
 

 ore 19,00 - SOCCORSO: Luciana e def. Miccio - Berti 

SABATO 03/03/2018 

DOMENICA 04/03/2018 

3^ di Quaresima 

ore 11,15 - VILLA: Per il Popolo 

In Quaresima  è richiesta  
 

 

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

Tempo  
Quaresimale                     

2018 
 

Casa Parrocchiale a 
Villa                                

Perché scegliere                    
Gesù? 

 

Mercoledì                                   
28 febbraio  

 

Scegliere Gesù e non 
altro: perché? 

Aperto a tutti  (vedi a lato) 

SABATO 24/02/2018 

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 

ore 09.00/12.00 

malati e anziani a casa 

 

19,30  Arrivo;  
20,30  Cena fraterna;  
21,30  Dialogo: Parola di vita  
 

c/o Parrocchia. Tel 
075.8409366;  340.2878709  

 

Aperto a tutti; si prega di                           
comunicare la presenza                                       

entro venerdì sera. 

Sabato 03 Marzo 

Parrocchia Santa Lucia,   
 

“DOMENICA DELLA  

PAROLA DI DIO” 
 

Dono di esperienze su: 
apostolato biblico, diffu-
sione dell’ascolto e dello 
studio della Parola di Dio.  

 

Aperto a tutti, in particola-

re ai catechisti, animatori 

ed educatori in genere.  


