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Qualche giorno fa mi sono sbucciato 

un dito. Difficilmente si fa caso a quanti 

movimenti automatici si possano fare 

con una mano in una giornata e rara-

mente si pensa a quanto possa essere 

noioso il contatto accidentale con pochi 

millimetri della nostra pelle, quando non 

è scoperta. In poche ore mi sono accorto 

di quanto fosse importante quella minu-

scola parte del corpo negli usuali gesti 

di tutti i giorni: la borsa della spesa, la 

guida, la scrittura.  

Questo succede anche nella nostra 

anima: a volte ferite minuscole – e appa-

rentemente insignificanti – bruciano e ci 

infastidiscono. Il malessere può durare 

ore, giorni o mesi.  

È singolare come una parola detta con 

un certo tono, un luogo o una scena di 

un film ci possano infastidire in un atti-

mo.  

Le ferite non curate a dovere, come 

quella del dito, finiscono per dolere più 

del dovuto. Di solito è sufficiente pulire 

con cura la ferita con una garza imbevu-

ta di disinfettante. È importante anche 

proteggere la lesione con un cerotto. 

La stessa cosa dovremmo farla anche 

con le ferite dell'anima: capita di sentirsi 

avvolti dal dolore del momento, qualunque 

esso sia. Umanamente, in quell'attimo, 

tiriamo fuori un'ira insolita. Certo, le ferite 

che nascono dentro di noi sono ben più 

profonde di una semplice abrasione della 

pelle. Il rifiuto, l'abbandono, l'umiliazione, 

il tradimento, l'indifferenza, ad esempio, 

sono ferite profonde. Queste bloccano la 

capacità di essere noi stessi e condiziona-

no profondamente la nostra esistenza. 

Eppure c'è sempre una cosa che ci fa 

ripartire, prima o poi: la disponibilità che 

diamo a noi stessi di cambiare, di modi-

ficarci rispetto a quello che ci accade. E 

quella sana incoscienza di attaccarci al-

la nostra vita, prendendola per quella 

che è: il dono più fantastico che avrem-

mo mai potuto ricevere.  

La cura delle sbucciature dell'anima, 

delle sue ferite apparentemente invisibi-

li, delle lacerazioni che rimangono den-

tro è un percorso quotidiano. È proprio 

come dice il cantante Brunori Sas in una 

sua canzone: il dolore serve proprio co-

me serve la felicità.  

(Marco Voleri Avvenire 07.12.2017) 



 

  settimanale 

 Una sfida importante e  mo-
strare che la soluzione non 
consistera  mai nel fuggire da 
una relazione personale e im-
pegnata con Dio, che al tem-
po stesso ci impegni con gli 
altri.  

 Questo e  cio  che accade og-
gi quando i credenti fanno in 

modo di nascondersi e togliersi dalla vista degli altri, e quando 
sottilmente scappano da un luogo all’altro o da un compito all’al-
tro, senza creare vincoli profondi e stabili. È  un falso rimedio che 
fa ammalare il cuore e a volte il corpo.  

È  necessario aiutare a riconoscere che l’unica via consiste 
nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giu-
sto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, 
senza resistenze interiori.  

Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto 
degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È  anche imparare 
a soffrire in un abbraccio con Gesu  crocifisso quando subiamo ag-
gressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere 
la fraternita . 

Ai cristiani di tutte le comunita  del mondo desidero chiedere 
specialmente una testimonianza di comunione fraterna che di-
venti attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi 
prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamen-
te e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35). È  
quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesu  al Padre: «Siano 
una sola cosa … in noi … perche  il mondo creda» (Gv 17, 21).  

Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa bar-
ca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di ralle-
grarci dei frutti degli altri, che sono di tutti. […] 

 Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto!                                                    
Sì, al di là di tutto!  

Papa Francesco: Da: Esortazione apostolica                                                                                   

Evangelii gaudium nn. 91-93. 97-10 



 

  settimanale 

 

19 agosto 2018                                     
20a domenica t. ord. 
Pr 9,1-6 / Ef 5,15-20 /                          

Gv 6,51-58 
 

      

Nell’ottobre del 2012, portavo mio marito, che 
era in carrozzina per morivi di salute, a fare delle 
terapie all’ospedale. Terminata la terapia, una 
mattina l’ho condotto nella cappella del policlini-
co, davanti all’immagine di Maria. Appena entrati 
ho notato la sua commozione, ma non ha parlato. 

Dopo alcuni giorni mi ha confidato che, davanti 
alla Madonna, aveva sentito nell’intimo una voce 
che gli diceva: “Bentornato figlio mio! È da tanto 
tempo che ti aspettavo!”. Da quel giorno la sua vita 
è cambiata; la nostra vita di coppia è cambiata to-
talmente. 

Abbiamo vissuto l’ultimo mese della sua vita, sì 
nel dolore, poiché il suo fisico stava cedendo, ma 
anche nell’amore; un amore puro, semplice, spon-
taneo e sereno; complici nel donarci per amore del 
Signore Gesù, sembrava un amore “sollevato dalla 
terra”. Quando se n’è andato, pur nel dolore, non 
ho chiesto a Dio: “Perché?”. Lui mi ha dato la forza 
del Suo Amore! Abbiamo sperimentato nella no-
stra vita matrimoniale che, anche nella prova, 
c’è la Luce della Sua Grazia. (Daniela - VR) 

 

 



 

 

Giovedì 30/08/2018 

ore 20.45 - Villa 

Per la Comunità Parrocchiale 

Segue: Incontro di Famiglia 
 

Venerdì 31/08/2018  

ore 19.00 - Soccorso  

Per il Popolo 

 Settimanale    19/08 - 02/09//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 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139 

R
ec

a
p

it
i 

Sabato 01/09/2018 

ore 18.30 - Villa: Ennio Mordivoglia 

Domenica 02/09/2018 

22^ del Tempo Ordinario  

 

ore 10.00 - Soccorso: Sante e Margherita Luchini 

ore 11.15 - Villa: Messa con Battesimo di   

MARIASOLE MASILLA 

Sabato 18/08/2018 
ore 18.30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 19/08/2018 

20^ del Tempo Ordinario  

 

ore 10.00 - Soccorso                           
Palmiro ed Enrica Lumediluna 

ore 11.15 - Villa  
Messa con Battesimo di  
TERESA  DE FALCO 

Da Lunedì 20/08  a                                                        
Mercoledì 29/08 2018  
(compresa prefestiva di 
Sabato 25/08/2018 ) 

Non ci sono Messe feriali 
in Parrocchia, ma alle ore 
19.00 al Santuario di Soc-
corso ci sarà - salvo impre-
visti -  la Liturgia della Pa-
rola e la possibilità di rice-
vere la Comunione.    

Fare  riferimento al Diacono Giovanni Marabini:                                     
338.9872060 

Domenica 
26/08/2018 

21^ del Tempo                      
Ordinario  

ore 10.00 - Soccorso 
- Messa Unica -  

 

Scolastica Caligiani/
Celestino, Costantino 

 

19,30 Arrivo;  
20,30 Cena fraterna;  

 

c/o Parrocchia.                                
Tel. 075.8409366; 

340.2878709  
 

Aperto a tutti;                                                           
si prega di  comunicare                                     

la presenza                                                                      

Sabato 01/09/2018                                    


