
   

 

Noi possiamo avere mille cose per 
la testa – e per la verita  anche tutte 
buone – ma nulla vale più dell’amo-
re scambievole.  

E allora possiamo anche pensare 
che, di fronte a questa realta , il demonio 
possa concedere qualsiasi cosa bella – 
la lascia passare – come ad 
esempio un verde attrezzato 
intorno alla parrocchia, una 
struttura all’altezza del 
tempo, delle iniziative che 
sembrano azzeccate perche  
suscitatrici di consensi, fino 
ad una chiesa piena di gente 
ma non potra  mai permettere 
che il prete vada d’accordo 
con quello vicino e nemmeno 
i parrocchiani siano in         
armonia vera tra loro. Ed eventualmente 
trova le maniere per porre ostacoli e 
renderli comunque difficili e faticosi 
piu  del dovuto. E questo perche   per lui 
sarebbe finita.  

E il motivo e  piuttosto semplice: 
l’amore scambievole contiene Gesù e 
dove c’e  Gesu  egli non puo  stare e 
quella parrocchia viaggia per le    
strade della volontà del Padre.  

Ma bisogna convincersi della         
verita  dell’amore che va e torna e   
farlo diventare del tutto popolare e 
non solo roba da sacrestia o da chiesa 
radunata nei locali.  

Gli scogli piu  veri sono allora il    
doverci buttare fuori da noi stessi 

verso l’altro, togliendoci 
per così  dire dal caldo e 
dal tepore di casa. 

Questa e  la vera croce, 
quella che supera le             
chiusure. 

Del resto oggi non e  piu  
Gesu  ad andare in   croce 
per amore ma siamo noi 
che superiamo la barriera 

dei nostri egoismi, delle nostre      
borghesie e dei nostri pacifici           
comodi per   andare verso l’altro 
che, comunicandoci i suoi bisogni,  se-
gna la  dove il nostro amore deve arri-
vare. 

E  così  che si puo  rinnovare la chie-
sa e fare nuova la parrocchia con tutto 
il suo territorio. 

PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L ANTR I A  -  U N I T À  P A S T O R A L E  2 7  
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con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  
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Mercoledì 13 Marzo   

Io sono un peccatore.  
 

Mercoledì 20 Marzo  

Il tempo è superiore                                   
allo spazio (EG 223) 

 

Mercoledì 27 Marzo  

La cultura dell’incontro. 
  
  

Mercoledì 03 Aprile  

L’arte dell’accompagnamento. 
 

Mercoledì 10 Aprile  

Il popolo chiamato                                    
a camminare insieme. 

 

Domenica 14 Aprile                     
Le Palme: 16:00 - 19:00 

Lo “svuotarsi” di Gesù e i  
germi della risurrezione. 

 

 

TRE SUGGERIMENTI                                         
PER LA  QUARESIMA 

DIGIUNO  
Per imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli 
altri e le  creature: dalla tentazione di “divorare”   tutto 
per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire 
per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. 
(Papa Francesco, Messaggio Quaresima 2019) 

“Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possia-
mo portare via. Quando abbiamo di che mangiare e di che 
coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arric-
chirsi, cadono nella tentazione, nell’inganno di molti desi-
deri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini 
nella rovina e nella perdizione. L’avidità del denaro in-
fatti è la radice di tutti i mali; presi da questo desiderio, 
alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati 
molti tormenti” (1Tm 6,7-10) 

ELEMOSINA 
Per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi 
stessi (anche la ricchezza interiore, ciò che Dio opera in noi), 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. 
E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella 
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri  
fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 
felicità (Papa Francesco, Messaggio Quaresima 2019).  

“Date  in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per 
voi tutto sarà puro” (Lc 11,41). 

PREGHIERA  
Per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del no-
stro io, e dichiararci bisognosi del Signore e  della sua mise-
ricordia. (Papa Francesco, Messaggio Quaresima 2019) 

“Gesù disse loro: “Quando pregate, dite: Padre, sia santi-
ficato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati,  
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 
abbandonarci alla tentazione" (Lc 11,2-4). 

già eternità. 
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 L’ Oratorio                    
MOSAICO                            

è fatto.                              
Ora ha bisogno      

di te!  
Della tua mente, 
del tuo cuore e 

delle tue braccia.  
 

La tua OFFERTA poi dice  
la tua attenzione  
e il tuo sostegno  

al progetto per un  
futuro  
pieno                                     

di speranza!  
 

Proviamo tutti a raccogliere                          
i fondi necessari  

per chiudere i conti  
e pensare all’arredamento.  

 
Da oggi hai un modo in più                     

per farlo:  
DONA IL 5XMILLE  

DELLE TASSE, CHE GIÀ PAGHI, PER 
L’ORATORIO.  

NON TI COSTA NULLA!!! 
Con la tua firma chiedi allo Stato 

che i soldi che paghi  
per le tasse tornino  

nel tuo paese!  
Basta scrivere sul Certificato Unico 
o sul Modello 730 o Unico il codice 

fiscale dell’Oratorio  
come nell’esempio sottostante:  

 

PER RICORDARE...A CHI VUOLE  

All’annuncio della     
partenza di un defunto  

INSERIRE  
“SONO GRADITE OFFERTE 
PER L’ORATORIO MOSAICO 

A VILLA DI MAGIONE” 

La liturgia apre il periodo 
quaresimale invitando alla 
gratitudine per le opere 
meravigliose che il Signore 
compie nella nostra vita 
(1a lettura), alla professione 
di fede in Gesù, quale 
“Signore”, 
fonte di sal-
vezza per tutti 
(2a lettura), 
all’impegno 
nella lotta contro il male, 
ad imitazione del Cristo 

di satana (vangelo).  

Sappiamo per esperienza 
che la nostra fede è messa 
continuamente in crisi dalle 
potenze del mondo. Esse 
non hanno risparmiato   
neppure Gesù: lo hanno 
tentato più volte per farlo 
desistere dalla sua solidarietà 
con i poveri, per distoglierlo 
dalla sua missione di            
salvatore invitandolo ad 
usare a proprio vantaggio le 
doti che aveva. Ma il tem-
po della tentazione diventa 
per Gesù il luogo della    
vicinanza con Dio, il     
momento della sua radicale 
adesione a Lui. Così non si 
mostra solo “pieno di Spirito 
Santo”, ma anche in grado 
di vincere il diavolo.  

I beni terreni, il potere, il 
successo sono anche oggi 
gli idoli che si propongono 
come nostra salvezza.    
Sottrarsi alla loro attrattiva 
è difficile, ma per chi ha 
scelto Gesù e si lascia,     
come Lui, guidare dallo 
Spirito è possibile superarle, 
perché Gesù le ha già vinte. 
Noi, a partire dal nostro  
battesimo, siamo abitati  

dallo Spirito. È importante 
imparare ad  ascoltare la sua    

interio-
re, che è lo Spirito. E sicco-
me lo Spirito è Amore “più 
amiamo, più ci            di-

sponiamo ad 
amare, più lo 
Spirito parla 
forte,        per-
ché dove è l’a-

more, è Lui che lo diffonde 
nei     nostri cuori” (Chiara 

Lubich). 

LA PELLICCIA 

Ero andata in un negozio 
di pellicce per vendere la mia: 
il ricavato per degli amici   
bisognosi, conosciuti durante 
un soggiorno in Africa con 
mio marito. La proprietaria 
del negozio ha voluto saperne 
di più. “Siamo andati – le ho 
risposto – non come turisti 
ma per conoscere quel popolo, 
condividere i valori e cercare 
di portare un aiuto in quanto 
cristiani”. E lei: “Ho sempre 
avuto il desiderio di far    
qualcosa per chi si impegna 
per gli altri, ed ora forse      
attraverso di voi posso       
concretizzarlo…”.  

Oltre a pagar bene la mia 
pelliccia, la negoziante mi ha 
regalato una piccola volpe 
bianca di grande valore, da 
mettere in palio per una lotteria 
di beneficenza e mi ha fatto 
promettere di tornare spesso 
da lei per altri aiuta da fare... 
E tutto per una pelliccia      
che stava nell’armadio        
inutilmente. (T.G. – Italia) 

  settimanale 

 
Gesù era guidato   
dallo Spirito nel      
deserto (Lc 4,1)  
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Settimanale 10 - 17/03/2019 

Sabato 09/03/2019 

ore 17:30 - Villa: Bernardino Mondani 

Domenica 10/03/2019 

1^ di Quaresima 
ore 10:00 - Soccorso  

Vittorio Bozza/Iolanda                                                 
e Settimio Ceppitelli. 

ore 11:15 - Villa: Per il Popolo 

Lunedì 11/03/2019 
 ore 19:00 - Soccorso: per il Popolo. 
 

Martedì 12/03/2019 
 ore 19:00 - Soccorso: per il Popolo 
 

Mercoledì 13/03/2019 
incontro dei sacerdoti col Vescovo 

 
per comunità parrocchiale 

 
 

 
Giovedì 14/03/2019 
 ore 19:00 - Soccorso: Per il Popolo 
 

Venerdì 15/03/2019 

 ore 19:00 - Soccorso: Mariano, Ro-
sa e Pierluigi 

In Quaresima  è richiesta  
 

 l’astinenza dalle carni e da cibi 
particolarmente costosi il Venerdì   

 il digiuno il Mercoledì delle Ceneri e il 
Venerdì Santo.  

 

Il digiuno consiste  nel mettere in atto la 
temperanza nel cibo restringendolo, nei 
giorni stabiliti, ad un pasto completo ed 
eventualmente a modeste colazione e 
cena. Il tutto in vista della Carità. È  possibi-
le consegnare il risparmio in parrocchia. 

Sabato 16/03/2019 
ore 17:30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 17/03/2019 

2^ di Quaresima 
ore 10:00 - Soccorso  

Def. Cardellini/Dino Ceccarelli/Elise 
Rossini/Rino Cesarini/Ivano Trinari. 

 

ore 11:15 - Villa  
Def Cipolloni - Ercolanelli 

 

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
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Tempo  
Quaresimale 2019 

 

Oratorio Mosaico            
a Villa:                                  

Mercoledì 13 Marzo  
 

Io sono un  peccatore 

Aperto a tutti  (vedi a sopra e all’interno) 


