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Il nemico numero uno del nostro 
vivere e del nostro amore è l’egoi-
smo, cioè l’idolatria del proprio io che 
è sempre incombente. 

L’egoismo è il vero nemico dell’a-
more, della vita, della fedeltà, tutti gli 
altri cosiddetti nemici (malattia, di-
soccupazione, incomprensioni, tenta-
zioni, anche infedeltà) sono ostacoli, 
non sono autentici nemici, sono diffi-
coltà, sono rischi.  

Senza egoismo, le difficoltà diven-
tano spesso mezzi provvidenziali per 
amarsi di più.  

È l’egoismo che noi dobbiamo as-
solutamente combattere, perché se si 
introduce nel sacrario della coppia 
disfa adagio, adagio la grande tela 
dell’amore. È egoismo, per es.,: 

 trattare il coniuge come puro og-
getto di piacere. 

 pensare amore e di fatto voler sol-
tanto possesso o voler essere pos-
seduto. 

 il puro erotismo, la pura sensuali-
tà, senza delicatezza di affetto, 

senza spiritualità, senza genialità. 

 l’indifferenza verso l’altro.  

 la paura di dare vita e amore ad 
altre nuove creature dopo aver ri-
cevuto gratis vita e amore.  

 la paura di non godere fisiologica-
mente i propri anni giovanili, l’ini-
zio della vita matrimoniale, gli anni 
di una sessualità senza limite.  

 la sfiducia sorda e forte verso Dio 
come se non fosse amore, come se 
non amasse infinitamente proprio 
voi due. 

L’egoismo da sempre scardina il 
disegno di Dio e così finisce anche per 
scardinare il progetto umano che cia-
scuno dei due vorrebbe realizzare e 
dovrebbe realizzare attraverso l’anti-
egoismo attraverso l’amore vero, 
quello oblativo.  

L’egoismo contrabbanda il nome 
di amore ma non è oblativo, è posses-
sivo ed è il contrario dell’amore. 

 

† Cesare Pagani, già arcivescovo di Peru-
gia, agli animatori dei corsi per fidanzati 



 

  settimanale 

                        

  



 

  settimanale 

8 luglio 2018 - 14a domenica t. ord . 

Ez 2,2-5 / 2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6  

 

 

 

 

 

15 luglio 2018 - 15a domenica t. ord . 
Am 7,12-15 / Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13  

 
 

 

 

 

  



 

Lunedì 16/07/2018 

ore 19.00 - Villa                                                              
Ettore, Aldina e Giuseppe Baldini 

 

Martedì 17/07/2018 

ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Mercoledì 18/07/2018  

ore 20.45 - Villa: Per  la Comunità 
parrocchiale -  

 

 

Giovedì 19/07/2018 
ore 19.00 - Soccorso  

Per il Popolo 

 
Venerdì 20/07/2018 

ore 19.00 - Soccorso  
Umberto, Nazzareno e Maria Moroni 

 Settimanale    08 - 22/07/2018 - vale due settimane 

 

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 
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Sabato 21/07/2018  
ore 18.30 - Villa  

Gina Tamburi e Bruno Alunni Ricci/Maria Corbucci - ann  

Domenica 22/07/2018 

16^ del Tempo Ordinario  

 ore 10.00 - Soccorso: Santa Messa unica “importante” per tutti.  
Concelebrazione presieduta da  

Mons. Paolo Giulietti,  Ausiliare, Vicario Generale  

Diocesi di Perugia-Città della Pieve. 
 
 

Domenica 08/07/2018 

14  ̂del Tempo Ordinario  

 

 

 

15^ del Tempo 
Ordinario  

Da Lunedì 09/07  
a Sabato 

14/07/2018 
(compreso) 

 

Non c’ è Messa 
in Parrocchia, 

ma al Santuario                        
di Soccorso  

Mercoledì 11 e                         
Giovedì 12                                      

alle ore 19.00 ci sarà 
la Liturgia della Pa-
rola e la possibilità di 

ricevere la Comunione.  Giovanni Marabini: 

RENATA BATTAGLINI  
E DANIELE CECCARELLI 


