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TEMPO 

 ORDINARIO 

….. IN CUI SI EDUCA. 
Educare in oratorio vuol dire accompa-

gnare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani a 

sognare. 
Sognare il futuro, la vita, l’Amore. Il loro 

futuro, la loro vita, il loro modo di amare ed 

essere amati. 
Educare i giovani a sognare presuppone 

che ci siano adulti capaci di sognare e di ac-

compagnare. 
Accompagnare, stare a fianco, prendere 

per mano se necessario ma non sostituirsi ai 
giovani, perché l’adulto che educa ha i suoi 

sogni da vivere.   

  …..IN CUI SI ANIMA.  

Animare vuol dire dare anima.  
L’Anima è quel principio vitale dove risiedo-

no le facoltà morali, spirituali e di scelta tra il 
bene e il male, e solo chi ha ancora sogni da 

vivere è in grado di avere Anima. 
L’adulto che ha Anima esplode di gioia, di 

energia, di entusiasmo e coinvolge i giovani 

in relazioni sane, forti e simpatiche. 
Relazioni sane, forte e simpatiche che indi-

cano uno stile nel proporre le attività dove i 
giovani sono attivi, coinvolti, ascoltati, dove i 

giovani sono protagonisti del loro sogno. 

….IN CUI SI PROGETTA. 

Progettare vuol dire gettare avanti. 
Gettare avanti lo sguardo e immaginare il 

futuro. Gettare avanti l’asticella per raggiun-

gere obiettivi sempre più alti e affascinanti. 
Obiettivi sempre più alti e affascinanti 

per l’educatore stesso, per i giovani e per la 

comunità. 
L’adulto che sa gettare avanti lo sguardo lo 

fa con prudenza e determinazione, con umiltà 
e con coraggio perché sa che sta accompa-
gnando i giovani a trovare la strada che ne loro 

ne nessuno vede. 
Aiutare a trovare la strada che nessuno 

vede implica che occorre coinvolgere sem-
pre tutti e non dimenticare nessuno per 

strada. 

….CHE SA SOGNARE.  
Un oratorio che sa far sognare i suoi 

cuccioli. 

  Andrea Ballabio cooperativa Pepita 

SOGNO  
UN  

ORATORIO! 



 

  settimanale 

Il giorno solenne dell’Immaco-
lata Concezione di Maria, ero in 
atto di vestirmi dei sacri para-
menti per celebrare la Santa 
Messa. Il chierico di sacre-
stia, Giuseppe Comotti, vedendo 
un giovanetto in un canto, lo invi-

tò a venirmi a servire la Messa. 

“Non so”, gli rispose mortificato. 

“Vieni – replicò l’altro, – voglio 

che tu serva Messa” 

“Non so, non l’ho mai servita”. 

“Bestione che sei! – disse il sa-
crestano furioso – se non sai 
servire Messa, perché vieni 
in sacrestia?” ciò dicendo impu-
gna la pertica dello spolverino e 
giù colpi sulle spalle e sulla testa 

di quel poveretto. 

Mentre l’altro se la dava a gam-
be: “che fate? – gridai ad alta 

voce – perché lo picchiate?” 

“Perché viene in sacrestia e non 

sa servir Messa”. 

“Avete fatto male”.  

“A lei che importa?” 

“È un mio amico. Chiamatelo 
subito, ho bisogno di parlare con 

lui”. 

Celebrata la Messa e fatto il 
ringraziamento, lo condussi in un 
coretto, e con faccia allegra gli 
parlai: ”mio buon amico, come ti 

chiami?” - “Bartolomeo Garelli” 

“Di che paese sei?” - “Di Asti” 

“È vivo tuo papà?” - “No, è morto” 

“E tua mamma?” - “È morta 

anche lei” 

”Sai leggere e scrivere?” - “No” 

“Sai cantare?” - il giovinetto, 
asciugandosi gli occhi, mi fissò 
in viso quasi meravigliato e ri-

spose  - “no” 

“Sai fischiare?” - Bartolomeo si 
mise a ridere. Era ciò che volevo. 

Cominciavamo ad essere amici. 

“Hai fatto la prima Comunio-

ne?” - “Non ancora” 

“E ti sei già confessato?” - 

“quando ero piccolo” 

“E vai al catechismo?” - “Non 
oso. I ragazzi più piccoli mi pren-

dono in giro”. 

Se ti facessi un catechismo a 

parte, verresti ad ascoltarlo? 

Molto volentieri. Purché non mi 

diano delle bastonate! 

Stai tranquillo, ora sei mio ami-
co, e nessuno ti toccherà; quan-

do vuoi che cominciamo?  

Quando a lei piace.  

Anche subito? - Con piacere. 

Don Bosco si inginocchia e reci-
ta un’Ave Maria. Quarantacinque 
anni dopo ai suoi Salesiani dirà: 
“tutte le benedizioni piovuteci 
dal cielo sono frutto di quella 

prima Ave Maria detta con fervore 

e retta intenzione”. 
Finita l’Ave Maria, Don Bosco  

si fa il segno di croce “per        
cominciare”, ma si accorge che 
Bartolomeo non lo fa, o meglio 
fa un gesto che ricorda solo     

vagamente il segno della croce. 
Allora, con dolcezza, glielo          

insegna bene.  

Alla fine gli dice: Vorrei che ve-
nissi anche domenica prossima, 
Bartolomeo, ma non venire solo, 

porta con te dei tuoi amici.  

Bartolomeo Garelli, muratorino 
di Asti, fu il primo ambasciatore 
di Don Bosco tra i giovani del 
quartiere. Raccontò l’incontro 
con il prete simpatico “che sape-
va fischiare anche lui”, e riferì il 

suo invito.  

Nel 1841, in San Francesco 
d’Assisi, il giovanissimo Don Bo-

sco inizia così il suo Oratorio.  

 

8 DICEMBRE 1841: NASCE L’ORATORIO DI DON BOSCO  

VENERDl 7 DICEMBRE  
Ore 21:00                                                   

"8XMILLE: SOLDI SPESI BENE!"  

SABATO 8 DICEMBRE  
Ore 11:00  SANTA MESSA  

  Presieduta dal                                               
Card. GUALTIERO BASSETTI  

   
Ore 12:30                                      

INAUGURAZIONE                              
ORATORIO "MOSAICO"  

0re 19:00  CENA A BUFFET  per 
tutti i parrocchiani e responsabili 

dell’animazione dei bambini 
Ore 21:00  ORATORI E MONDO 
GIOVANILE  Incontro con DON 
RICCARDO PASCOLINI, Direttore 

degli Oratori Perugini.  

DOMENICA 9 DICEMBRE  
Ore 10:00                                             

“ORATORIO E FAMIGLIA”                    
Incontro per le Famiglie della 

Parrocchia presso la Chiesa di 
San Valentino.  

Ore 11:00  SANTA MESSA  
Presieduta  

da Mons. PAOLO GIULIETTI                                                    

 

TUTTI E TRE I GIORNI 
 

Ore 15:00-19:30 “ANIMA BIMBI” 
Spazio gioco per i più piccini 

Ore 17:30 MERENDA                              
per i più piccini  

    



 

  settimanale 

Con la solennità di Cristo, “Re dell’universo”, si chiude l’anno 
liturgico. Tale festa invita a guardare a Gesù come centro della 
nostra vita e come Signore del mondo. Ciò che Cristo è, l’ha otte-
nuto dal Padre: il suo potere, il suo regno sono destinati a non ve-
nire mai meno (1a lettura). La sua signoria però non è sul tipo di 
quella umana, è totalmente diversa (vangelo). A Lui va “la gloria 

e la potenza nei secoli dei secoli” (2a lettura).  

Davanti a Pilato Gesù si proclama re (v 37); ma a scan-
so di equivoci tiene subito a precisare il senso della sua 
regalità: “il mio regno non è di questo mondo” (v 36). 
Con ciò non vuol dire che il suo regno non sia attuale o 
non si realizzi in questo mondo: vuole semplicemente 

dire che è diverso da quello mondano. Gesù vuole stare al centro 
della nostra vita non come una forza che si impone dall’esterno, 
ma come una sorgente interiore. A Lui aderiamo perché è at-
traente, per i valori che ci propone. La sua signoria è questa: non 
vuole che il mondo vada in rovina, ma si salvi.  

L’ambito specifico della sua azione regale è la verità, la rivela-
zione di Dio: è re perché si è donato tutto a questa missione (v 
37); è re perché “ama” realmente l’uomo: non solo lo libera dal 
male, ma lo rende anche regno di Dio. Allora dire regno di Cristo 
significa dire giustizia, pace, libertà, amore, dignità umana, frater-
nità, liberazione dal peccato e da ogni forma di male. Cristo è mio 
re se sta al centro della mia vita: ha potere su di me se mi lascio 
guidare dalla sua parola, se il suo essere dono diventa la norma 
del mio agire. 

COS’È L’AMORE 

Una maestra ha chiesto a un gruppo di bambini di 7 anni: “Che cosa è 
l’amore? Come vedete l’amore in famiglia?”. 

Elena ha detto: “L’amore è quando la mamma lascia al papà la parte 
più buona del pollo”. 

Susanna ha detto: “L’amore è quando il mio fratellino rompe i miei gio-
chi e io sono molto arrabbiata, ma non strillo per non farlo piangere”. 

Giovanni ha detto: “L’amore è quando la mamma è come i pompieri: 
arriva subito appena la chiamo”. 

Rebecca ha detto: “L’amore è quando la nonna ha l’artrite e non può 
più mettersi lo smalto e il nonno glielo mette, anche se ha l’artrite pure 
lui”. 

Daniele ha detto: “L’amore è quando la mamma fa il caffè per il papà e 
lo assaggia prima per essere sicura che sia buono”. 

Antonello ha detto: “L’amore è quando la nonna che è vecchia e il non-
no che è vecchio sono ancora amici, anche se si conoscono bene”. 

 

Tu lo dici:           
io sono re              
(Gv 18,37) 



 

Settimanale   25/11 – 02/12/2018 

Email pers: 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
E

C
A

P
IT

O
 

Lunedì 26/11/2018 

 ore 19:00 - Villa 

  per il Popolo 
   

Martedì 27/11/2018 

 ore 19:00 - Villa 

 Per il Popolo 
   

 

Mercoledì 28/11/2018 

 ore 20:45 - Villa                                                                                    

 Per Comunità Parroc-
chiale 

  Segue: Incontro di Fami-
glia 

 

 

 

 
 

Giovedì 29/11/2018 

 ore 19:00 - Soccorso 

 Settimio Pierini. 

   
Venerdì 30/11/2018 

S. Andrea F - r  

 ore 19:00 - Soccorso 

 Per il Popolo. 
   

Sabato 01/12/2018  
ore 17:30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 02/12/2018 

Nuccio e Lucia Camma-
rata/Armando Segantini/Maria, Francesco e  

Serenella/Gennaro e Almeda Tamburi
ore 11:15 - Villa: Orlando Foiani 

Sabato 24/11/2018: Ss. Andrea Dun-Lac e compagni  
ore 17:30 - Villa: Ennio Mordivoglia/Rina e Armando      

Scoccia; Luigi Cucina 

Domenica 25/11/2018 

34^ del Tempo Ordinario 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
ore 10:00 - Soccorso: Nino Strano e Nino Caruso/

Giovanni Cesarini 
ore 11:15 - Villa: Per il Popolo 

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 01 Dicembre 

 

 

Venerdì 30/11 - ore 21.00 

presso il  

Salone dell’Oratorio 
 

1° INCONTRO                              

DEI GENITORI 
  

In vista della 

inaugurazione  ufficiale  

che sarà  

l’08 dicembre 2018  

dopo la Messa  delle 11,00                           

presieduta  

dall’Arcivescovo Card. 

Gualtiero Bassetti.  


