
   

 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, 
Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con 
gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione 
della Pasqua, perché […] attingano ai misteri 
della redenzione la pienezza della vita nuova 

in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1).  

In questo modo possiamo camminare, di 
Pasqua in Pasqua, verso il compimento di 
quella salvezza che già abbiamo ricevuto 
grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella 

speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). 

Questo mistero di salvezza, già operante 
in noi durante la vita terrena, è un processo 
dinamico che include anche la storia e tutto 
il creato. San Paolo arriva a dire: «L’ardente 
aspettativa della creazione è protesa verso 

la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19).  

In tale prospettiva vorrei offrire qualche 
spunto di riflessione, che accompagni il nostro 

cammino di conversione nella Quaresima. 

1. LA REDENZIONE DEL CREATO 

La celebrazione del Triduo Pasquale della 
passione, morte e risurrezione di Cristo,        
culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni            
volta a vivere un itinerario di preparazione, 

consapevoli che il nostro diventare conformi a 
Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della 

misericordia di Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da 
persona redenta, che si lascia guidare dallo 
Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere       
e mettere in pratica la legge di Dio,                  
cominciando da quella inscritta nel suo  
cuore e nella natura, egli fa del bene anche 

al creato, cooperando alla sua redenzione.  

Per questo il creato – dice san Paolo – ha 
come un desiderio intensissimo che si            
manifestino i figli di Dio, che cioè quanti   
godono della grazia del mistero pasquale di 
Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati 
a raggiungere la loro compiuta maturazione 
nella redenzione dello stesso corpo umano. 
Quando la carità di Cristo trasfigura la vita 
dei santi – spirito, anima e corpo –, questi 
danno lode a Dio e, con la preghiera, la   
contemplazione, l’arte coinvolgono in      
questo anche le creature, come dimostra 
mirabilmente il “Cantico di frate sole” di 
San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). 
Ma in questo mondo l’armonia generata  
dalla redenzione è ancora e sempre minacciata 

dalla forza negativa del peccato e della morte. 

Parte 1^ 

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  

w w w. v i l l a n t r i a . i t  
  

 

con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

«L’ARDENTE ASPETTATIVA DELLA CREAZIONE  È PROTE-

SA VERSO LA RIVELAZIONE  DEI FIGLI DI DIO» (Rm 8, 19) 
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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
(Papa Francesco, Messaggio Quaresima 2019) 

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. “ 

Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo por-
tare via. Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, 
accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi, cado-
no nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati e 
dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella 
perdizione. L’avidità del denaro infatti 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 co-
sì 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   

“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 nostro 
io, e dichiararci bisognosi del Signore e  della sua misericordia.  
 

già eternità. 

Il Signore chiama 

10. Quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è soprattutto la  
chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata 
che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). 
Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza: «Muniti di salutari 
mezzi di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni 

stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezio-

ne è quella stessa del Padre celeste».  

CHIAMATA ALLA SANTITA’ 
NEL MONDO                                   

CONTEMPORANEO 

Esortazione Apostolica: 
Rallegratevi ed esultate 

(Mt 5,12)                                                          
di Papa Francesco 
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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” 

  settimanale 

 



 4 

 

Settimanale 17 - 23/03/2019 

Lunedì 18/03/2019 
 ore 19:00 - Soccorso 
per il Popolo. 

 

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

 

Mercoledì 20/03/2019 
 
per comunità parrocchiale 

 

Giovedì 21/03/2019 

 ore 19:00 - Soccorso 
Per il Popolo 

 

Venerdì 22/03/2019 

 ore 19:00 - Soccorso 
per il Popolo 

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   pos-
sibile consegnare il risparmio in parroc-
chia. 

Sabato 23/03/2019 

ore 17:30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 24/03/2019 

3^ di Quaresima 
ore 10:00 - Soccorso  

Per il Popolo 
 

ore 11:15 - Villa  

Per il Popolo 

Email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Email parrocchia: villan-
tria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
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Tempo  
Quaresimale 2019 

 

Oratorio Mosaico            
a Villa: 

Mercoledì 20 Marzo  
 

Il tempo è superiore                                   
allo spazio (EG 223) 

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

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/Settimio e 

Gianfranco Scopaioli. 
 

ore 11:15 - Villa: Def Cipolloni - Ercolanelli 

Proposta a tutti gli adolescenti e giova-

ni per vivere una quaresima di carità e    

sensibilizzare il mondo giovanile all’im-

pegno nel volontariato.  

L’iniziativa prevede: 

 uno o due incontri formativi iniziali 
(auspicabile anche la visita a uno degli empori 

solidali); 

 il volantinaggio nel  fine settimana      

23-24 marzo (volantini messi a disposizione 

dalla  Diocesi);      

  

 la partecipazione alla veglia dei giovani 

in cattedrale, martedì 26 marzo (ore 

20.45);            

 la raccolta viveri sabato 30 marzo; 

 l’immagazzinamento domenica 31 

marzo (scatoloni messi a disposizione dalla   

Diocesi). 

“RACCOLTISSIMA 2019” – 23/31 MARZO 


