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TEMPO  

ORDINARIO 

Voi giovani siete l’adesso di Dio! 

28/01/2019)  



 

  settimanale 

È vita, è futuro 
Germoglia la speranza 

L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uo-
mo, attraverso il quale siamo chiamati a parteci-
pare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. 
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo 
lasciare alle nuove generazioni: «facciano del be-
ne, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a 
dare e a condividere: così si metteranno da parte 
un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la 
vita vera» (1Tim 6, 18-19). 

Vita che “ringiovanisce”  
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro 

Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola 
cellula all’intera composizione fisica del corpo, 
dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla 
vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza 
che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” 
anche nella maturità e nell’anzianità, quando non 
si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. 
Accogliere, servire, promuovere la vita umana e 
custodire la sua dimora che è la terra significa 
scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per 
il bene comune guardando in avanti. Proprio lo 
sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani 
consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e 

dell’anima - che il nostro Paese attraversa.  

Generazioni solidali  
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale 

«alleanza tra le generazioni» , come ci ricorda 
con insistenza Papa Francesco.  Così si consolida 
la certezza per il domani dei nostri figli e si spa-
lanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di 
senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà 
futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita 
‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e risponde-
re, con coraggio, alle innumerevoli sfide», anti-
che e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e 

dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro 
e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad 
una mentalità antinatalista che, «non solo deter-
mina una situazione in cui l’avvicendarsi delle 
generazioni non è più assicurato, ma rischia di 
condurre nel tempo a un impoverimento economi-
co e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si 
rende sempre più necessario un patto per la na-
talità, che coinvolga tutte le forze culturali e poli-
tiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, rico-
nosca la famiglia come grembo generativo del 

nostro Paese. 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’acco-

glienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni 
condizione e circostanza in cui essa è debole, mi-
nacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stes-
so tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la 
malattia, per la violenza subita o per l’emargina-
zione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano 
quando si presenta fragile. Non vanno poi dimen-
ticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli at-
tentati all’integrità e alla salute della “casa co-
mune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è 
sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi 

istanti.  

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La 
difesa dell’innocente che non è nato deve essere 
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco 
la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo 
esige l’amore per ogni persona al di là del suo svi-
luppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un 
male minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore 
per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bi-
sognosa di trovare rifugio in una terra sicura, in-
contra tentativi crescenti di «respingere profughi 
e migranti verso luoghi dove li aspettano persecu-

zioni e violenze».  

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e 
la società civile ad accogliere, custodire e pro-
muovere la vita umana dal concepimento al suo 
naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investi-
mento nel presente, con la certezza che «la vita è 
sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per 

tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile.  
 



 

  settimanale 

Il messaggio odierno verte sulla 
vocazione profetica. Profeta è colui 
che fa una reale esperienza di Dio, 
che si lascia prendere dalla sua parola 
in modo tale che niente lo può     
scoraggiare dal testimoniare l’amore 
di Dio. Come Geremia (1a lettura),   

è chiamata a fare la dura esperienza 
della persecuzione. In ogni caso 
sarà però sempre    
l’amore ad avere il  
sopravvento (2a lettura). 

 ignorare 
né sottrarci alla missione che ci è sta-
ta  affidata. Gesù si riconosce profe-
ta (v 24),  vive e agisce come tale. In 
effetti con Lui è iniziato l’anno di 
grazia del Signore (v 19), in Lui s’è 
adempiuta la scrittura annunciante 
il Messia (v 21). Se non compie al-
cun segno a  riprova delle sue affer-
mazioni, è perché nei suoi concitta-
dini c’è solo curiosità, manca la fede; 
a questo  atteggiamento subentra la 
pretesa e allora tutto si blocca e di-
venta     rifiuto.  

Anche noi siamo chiamati nella 
vita quotidiana a dare testimonianza 
a Gesù e al suo messaggio. E lo  
sappiamo: la testimonianza parte 
dalla fiducia nella persona di Gesù, 
in quanto ha fatto e detto. Sappiamo 
che Egli ha vissuto in pieno la vita 
umana, che è passato attraverso  
tutti gli abissi della vita, fino a 
quando la sua esistenza ha trovato 
conclusione al di fuori della città, 
in uno stato di abbandono totale, 
appesa ad una croce. E se Gesù ha 
percorso questo cammino ogni   
sofferenza, ogni miseria umana è 
diventata speranza e in ogni croce è 

già presente la risurrezione. Di   
questo noi cristiani siamo testimoni! 

IL SEGNO CHE ASPETTAVO 

Alla nona settimana di gravidanza 

ho contratto la rosolia. I giorni     

successivi sono stati i più duri  della 

nostra vita coniugale: ci siamo trovati 

davanti a un problema più grande di 

noi.  

Avevamo sempre cer-

cato di vivere secondo 

il Vangelo, ma quella 

volta la    prima reazio-

ne è stata di paura.  Secondo i medi-

ci, la possibilità di    avere un bambino 

normale si  riduceva al 5 per cento.  

Avendo già tre figli, il rischio di 

averne un altro diverso ci avrebbe 

creato dei problemi angosciosi.   E il 

rifiuto della gravidanza, ragionando 

con la mentalità corrente, sembrava 

la soluzione più giusta.  

Mio marito mi lasciava libera di 

decidere, ma io desideravo che lui 

mi dicesse di accettarlo, come nel 

mio cuore di mamma avevo già   

fatto fin dal primo istante.  

Credo di non aver mai pregato  

così intensamente.  

A un certo punto lui mi fa: E se 

questo figlio non avesse niente o  

poco? Era il segno che aspettavo! 

Ci siamo abbracciati e da quel      

momento ci siamo sentiti più uniti. 

Dopo sei mesi è nato un bellissimo 

bambino. (J.O.) 

 

 Tutti gli davano           
testimonianza (Lc 4,22)  



 

Settimanale 03 - 10/02/2019 

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 
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 ore 19:00 - Villa:  per il Popolo 
 

Martedì 05/02/2019: S. Agata M - r 
 ore 19:00 - Villa: per il Popolo 
 

Mercoledì 06/02/2019 
S. Paolo Miki e compagni M - r 
    

  Segue: Incontro di Famiglia 

 
 

Giovedì 07/02/2019 

 ore 19:00 - Soccorso: Angelo e 
Gabriele Saleppico 

 
Venerdì 08/02/2019  
 ore 19:00 - Soccorso: per il                  

Popolo 

 Riflessione breve sulla   
Parola di Dio. 

 Imparare a leggere i 
“segni dei tempi”, il 
tempo che si vive 

 Comunione di esperien-
ze in particolare della 
Parola vissuta 

 Comunicare per cresce-
re nel rapporto fraterno 

 Domande 

Sabato 02/02/2019: Presentazione del Signore F - b 
 

Domenica 03/02/2019 

4^ Del Tempo Ordinario                                             
Giornata per la Vita 

 

ore 11:15 - Villa: Goriziano e Iolanda 

Sabato 09/02/2019 

ore 17:30 - Villa: per il Popolo 

Domenica 10/02/2019 

5^ Del Tempo Ordinario 

Giornata del Malato 
 

ore 10:00 - Soccorso: per il Popolo 

 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 

ore 17:30 - Villa: Messa 
con Battesimo di   

VIOLA ALUNNI RICCI  

ore 18:45 - Villa: Rito    
del Battesimo di 

VALENTINO IZZO 

Inizio                     

Visita                                   

alle                          

Famiglie     

Lunedì  18      

Febbraio 

2019  

ore 21.00  
INCONTRO                    
MENSILE  

ORATORIO 

Aperto a tutti  
coloro che      

desiderano dare 
il proprio apporto 


