
 

Grandi cose ha fatto in me                          
l’Onnipotente (Lc 1,49) 
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Nel cuore dell’estate la Chiesa ci 
invita a guardare Maria. Docile alla pa-
rola di Dio, la Chiesa ha compreso Ma-
ria come la creatura umana più 

“gratificata” da Dio.  

Piena di grazia è chiamata dall’an-
gelo. Quindi da sempre essa è immen-
samente amata da Dio, di un amore 

che sa trasformare in profondità.  

Maria, Colei che la grazia ha trasfor-
mato; Colei che è stata creata in gra-
zia. Non perché lo richiedesse qualche 
suo merito. In Lei c’è solo accoglienza 
a partire dal dono. Nata ricolma dell’a-
more dello Spirito Santo, Maria offre 
ogni giorno il suo “sì”, vivendo di fede e 
compiendo in sé il disegno della divina 
maternità. Colei che ha realizzato con 
completezza il disegno che Dio le ha 
proposto. Lei guardando alla sua vita 
scopre una Presenza e loda e ringrazia 
Dio perché “grandi cose ha fatto per 
me”.  È un invito anche per noi questa 
affermazione di Maria nel suo cantico: 
guardare alla nostra vita, quella quoti-
diana, come ad un luogo abitato da Dio 

che agisce, che opera.  

Lo sappiamo: niente ci capita “a ca-
so”, ma tutto è dono, tutto è grazia. An-
che per noi, come per Maria, Dio fa: 

permette quell’incontro, quel fatto, 
quella lettura, quell’essere presente a 
quella situazione di sofferenza, di 
gioia… Puoi aspettare che passi o puoi 
vivere come viveva Maria: conservava 
nel suo cuore e fatto dopo fatto scopri-

va il realizzarsi del disegno di Dio.  

Maria ha detto il suo “sì” all’angelo, 
a Cana di Galilea, mentre seguiva Gesù 
per le strade della Palestina, ai piedi 
della croce, nel cenacolo in attesa del-
la Pentecoste. Anche noi “figli” possia-

mo essere come la Madre.  



 

  settimanale 

 

Questo è come mettere l’olio ne-
gli ingranaggi di una macchina; 
facilita moltissimo i rapporti, per-

ché impedisce il giudizio che è un ostacolo terribile contro l’unità. 

Santa Caterina da Siena venne affrontata una volta da Dio su un 
“peccato nascosto” che aveva, quello di giudicare la gente. Pensava di 
avere un dono per leggere la natura umana e notare le mancanze di 
altre persone, soprattutto quelle dei sacerdoti. Un giorno, pero , Dio le 
segnalo  che le percezioni che riceveva sulle debolezze altrui non veni-
vano da Lui ma dal diavolo, e lei capì  che era “la trappola del diavo-
lo”. Il diavolo ci permette di vedere le mancanze delle altre persone 
per far sì  che anziche  voler aiutare iniziamo a giudicare la loro anima 
e a condannarla.  

Caterina lo ammise a Dio, dicendo: “Mi hai dato… una medicina con-
tro una malattia nascosta che non avevo riconosciuto, insegnandomi 
che non posso mai giudicare nessuno… Perché io, cieca e debole com’ero 
per questa malattia, spesso ho giudicato altri con il pretesto di lavorare 
per il tuo onore e la loro salvezza”. 

Se davvero riconosciamo quando abbiamo bisogno della misericor-
dia di Dio – se sperimentiamo il suo perdono e il suo potere di guari-
gione nella nostra vita –, i nostri cuori saranno molto piu  compassio-
nevoli quando ci troveremo di fronte alle mancanze altrui.  

Santa Caterina ha imparato che quando ci concentriamo sugli erro-
ri di una persona dobbiamo dirci:  

 Oggi è il tuo turno, domani sarà il mio,                                                                              
a meno che la grazia divina mi sostenga.  

(da scritti di Chiara Lubich)



 

  settimanale 

Come Elia nel deserto è salvato da un pane provvi-

denziale (1a lettura), così l’uomo, specie nei momenti 

di crisi, si rende conto che non gli può bastare un pane 

“terreno”. Gesù si presenta come “pane disceso dal 

cielo” perché chi ne mangia non muoia, ma viva in 

eterno (vangelo). Egli è diventato salvezza dell’uomo 

perché ha dato se stesso per noi (2a lettura). Gesù è la 

piena rivelazione di Dio perché è disceso dal cielo, è 

Colui che il Padre ha donato (v 44).  

Tutto questo è accessibile solo al creden-

te. Infatti attorno a Gesù, di fronte a que-

sta affermazione, la reazione è la 

“mormorazione”, che significa incredulità 

e obiezione al disegno di Dio. Gesù non si 

ferma a dare una spiegazione; invita a rifiutare il com-

portamento incredulo lasciandosi attrarre dal Padre, 

ponendosi in suo ascolto e imparando da Lui.  

Essere “scolari di Dio”, lasciarsi da Lui istruire: si-

gnifica per noi ascoltare Dio e la sua Parola, accorgersi 

del suo insegnamento e imparare ad accoglierlo. Que-

sto ascolto si attua nel giusto modo soltanto se si fa 

proprio quello che si è udito. Oggi per esempio, udia-

mo l’espressione “io sono il pane vivo”. Gesù si pre-

senta come pane.  

Tutti noi lo vediamo sopra le nostre tavole, tutti go-

diamo della sua fragranza. Quante volte abbiamo senti-

to il suo profumo, il profumo di pane appena sfornato. 

Gesù oggi si dona a me con questa immagine. Gesù si 

lascia mangiare.  

Anch’io posso essere come Gesù. Mi lascio 

“mangiare” da chi incontro. Posso essere per loro come 

un pezzo di pane profumato. Quindi si va a Gesù nella 

fede: si mangia di Lui come del pane. Quindi anch’io 

mi lascio “mangiare” dagli altri come il pane. A questa 

condizione la vita eterna, che significa vita piena, rea-

lizzata, è in atto: la “mia” vita è “piena”. 

 

 



 

Lunedì 13/08/2018                                            
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

 

 

Giovedì 16/08/2018 

ore 19.00 - Soccorso 

Ada, Luigi Pompei; Pietro Foiani                                
e Antonella/Ettore, Aldina,                                    

Giuseppe Baldini; Maria Corbucci 
 

Venerdì 17/08/2018  

ore 19.00 - Soccorso                                        
Bruno Monaldini e Maria Pignatta 

 Settimanale    12 - 19/08//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 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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Sabato 18/08/2018 

ore 18.30 - Villa: Paola, Primo e def. fam. Scarpelloni 

Domenica 19/08/2018 

20^ del Tempo Ordinario  

 

ore 10.00 - Soccorso: Per il Popolo 

 

Martedì 14/08/2018 
 S. Massimiliano Maria Kolbe                                                                                             

ore 19.00 - Soccorso                          
Renzo Suriani - ann 

ore 21.00 - Soccorso                          
Commemorazione del Transito di Maria 

 

Mercoledì 15/08/2018 

Assunzione B. V. Maria  
ore 10.00 - Soccorso:  Mariano e 

Maria Degli Esposti 

ore 11.15 - Villa: per il Popolo 
 

21.15 - in Parrocchia -: Incontro di Famiglia 

Sabato 11/08/2018: S. Chiara d’Assisi  

ore 18.30 - Villa: Carlo Marconi 

Domenica 12/08/2018 

19^ del Tempo Ordinario  

 

ore 10.00 - Soccorso: Amerigo Zucalli 

ore 11.15 - Villa: Per il Popolo 

ore 11.15 - Villa: Messa con Battesimo di   
TERESA  DE FALCO 


