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VOGLIAMO VEDERE GESÙ!  
Giovanni pone in risalto questa frase, 

centrata sul verbo vedere, che nel vocabo-

lario dell’evangelista significa andare oltre 

le apparenze per cogliere il mistero di una 

persona. Il verbo che utilizza Giovanni, 

“vedere”, è arrivare fino al cuore, arrivare 

con la vista, con la comprensione fino 

all’intimo della persona, 

dentro la persona. 

Gesù dice: «È venuta 
l’ora che il Figlio dell’uo-

mo sia glorificato» .  

Chi vuole conoscere 

Gesù deve guardare 

dentro alla croce, dove 

si rivela la sua gloria. 

Guardare dentro alla croce.  

Il  crocifisso non è un oggetto ornamen-

tale o un accessorio di abbigliamento – a 

volte abusato! – ma è un segno religioso 

da contemplare e comprendere. 

Nell’immagine di Gesù crocifisso si 

svela il mistero della morte del Figlio co-

me supremo atto di amore, fonte di vita 

e di salvezza per l’umanità di tutti i tem-

pi.  

Nelle sue piaghe siamo stati guariti. 

Posso pensare:  

“Come guardo io il crocifisso? Come 

un’opera d’arte, per vedere se è bello o 

non bello?  

O guardo dentro, entro nelle piaghe 

di Gesù fino al suo cuore? Guardo il mi-

stero del Dio annienta-

to fino alla morte, co-

me uno schiavo, come 

un criminale?”.  

    Non dimenticatevi di 

questo: guardare il cro-

cifisso, ma guardarlo 

dentro. C’è questa bel-

la devozione di pregare 

un Padre Nostro per ognuna delle cin-

que piaghe: quando preghiamo quel Pa-

dre Nostro, cerchiamo di entrare attra-

verso le piaghe di Gesù dentro, dentro, 

proprio al suo cuore.  

E lì impareremo la grande saggezza 

del mistero di Cristo, la grande saggezza 

della croce. 
 

Papa Francesco  angelus del 18.03.2018. 



 

  settimanale 

19.03.2018) 

Osare sentieri nuovi 



 

  settimanale 

Il racconto della passione che seguiremo 
questa domenica è quello di Marco. In esso 
possiamo, tra le altre, cogliere queste caratteri-
stiche. Innanzitutto una certa crudezza nel de-
scrivere senza veli e senza alcuna attenuazione 
gli aspetti più sconcertanti della passione di 
Gesù: parla di “paura e angoscia”; riferisce tre 
volte l’invocazione di Gesù al Padre per essere 
liberato; delle parole di Gesù in croce ricorda 
solo il suo grido per l’abbandono del Padre 
(Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandona-
to?): tutti particolari che gli altri evangelisti o 
attenuano o addirittura omettono.  

Poi la progressiva accentuazione dei titoli 
messianici nel corso del racconto (Figlio 
dell’uomo, Messia, Re dei giudei) che culmi-
na nell’aperta professione di fede di un paga-
no, il centurione, ai piedi della croce: 
“Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”.  

Il vangelo ci dice la sofferenza sconvol-
gente di Gesù che nasce dall’obbedienza al 
Padre, ma anche del difficile cammino di 

fede degli apostoli e dei primi discepoli:  

l’uomo schiavo dell’egoismo e vitti-
ma dei suoi stessi vizi e peccati, dai 
quali non sa come uscirne, i malati, i 
poveri, i perseguitati… Gesù ha of-
ferto la sua vita per salvare tutti noi 
dal peccato. Chi si offre oggi per 
contribuire alla liberazione degli op-

pressi? Noi che vogliamo essere cristiani pos-
siamo mettere il nostro amore fatto di piccoli 
o grandi gesti. E sarà il nostro amore a conti-
nuare quell’amore grande “di colui che dà la 
vita per i propri amici”. 

SCUOLA DI LINGUA 

Abbiamo dato vita ad una scuola gratuita di 
lingua italiana per stranieri quando abbiamo 
saputo che una ragazza africana non trovava la-
voro perché non sapeva la lingua. In tanti ci sia-
mo dati da fare per il locale, i tavoli, le sedie e la 
lavagna. Tre volte alla settimana lezioni per una 

decina di persone cattoliche e musulmane.  
A fine luglio concludiamo con una festa: piatti 

tipici, danze e canti. A un certo punto Cady, mu-
sulmana, comincia a cantare una canzone della 
Messa cattolica. Tutti cercano di essere dono 

per gli altri.  
Continuano i rapporti e sperimentiamo che, 

avendo messo alla base del nostro servizio il ri-
spetto dell’altro e una solidarietà vera, i frutti 
sono meravigliosi. Mussà, invitandoci al suo ma-
trimonio, ci diceva quanto sia stata importante 

per la sua vita la nostra amicizia. 

L.G. – Italia 
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Settimanale    25/03 - 01/04/2018 

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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SABATO 24/03/2018 

DOMENICA 25/03/2018 

Le palme 

LUNEDÌ SANTO 26/03/2018 
Casa Parrocchiale a Villa  

18.00 - 19.00:  
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

 

MARTEDÌ SANTO 27/03/2018 
Santuario Madonna del Soccorso  

18.00 - 19.00:  
ore 19.00 - Soccorso: per il Popolo 

 

MERCOLEDÌ SANTO 28/03/2018 
ore 17.00 - Duomo-Pg: Messa del Crisma 

 

 

20.45: Villa   
CENA DEL SIGNORE 

Segue: Processione in auto al Santuario del    

Soccorso: reposizione SS.mo  e preghiera. 
 

 

20.00 - 22.00:  Chiesa Parrocchiale:                          
Confessioni  

 

PASQUA DI RISURREZIONE 
VEGLIA PASQUALE  

con Battesimi di Viola Meoni e Ezio Barlozzi  
Chiesa Parrocchiale a Villa: sera 31 marzo ore 22,30  

Domenica 01 Aprile 2018 
ore 10,00: Santuario Madonna del Soccorso;  

 ore 11,15: Chiesa Parrocchiale a Villa con processione al cimitero. 


