
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suo cuore non è come il nostro          
dedito più alla condanna, vista in mille 

modi, ma pur sempre condanna. 

Per avere il cuore di Dio è necessario 
perdere il nostro. E così, se il nostro   
sanguina, soffre, è insoddisfatto allora 
può assumere la forma, i lineamenti e la 
carica di compassione e di misericordia 

di quello di Dio.  

Così è successo a Gesù che si è fatto 
uomo dal cuore trafitto, per dirsi Dio     
dal cuore colmo d’amore, capace di    
perdonare chi lo trafigge come i carnefici, 
e chi scappa come i discepoli. Un cuore 
che è nell’uomo Gesù ma che batte col 
ritmo del cielo dove si realizza la vera 

comunione e fraternità. 

Ma il cuore umano è predisposto a 

tale trasformazione che Dio può fare su 

nostra indicazione. 

Uno se ne accorge quando 

 Il suo cuore predilige chi soffre a 

chi sta bene;  

 Comincia a custodire i miseri nel 

cuore;  

 Di fronte ai bisogni dell’uomo scatta 

concretamente;  

 Un bambino fa le cose anche se 

non ne ha voglia e si mette a giocare 

con l’amichetto che è solo;  

 Un ragazzo sa stare senza smartphone 

e si alza dal divano per fare qualcosa 

di utile;  

 Un adulto non vede solo il suo     

problema anche quello dell’altro e 

sente di dover provvedere a questo 

più che al suo; 

 Si vede ciò che manca, non ci si   

lamenta e si mette  ciò che non c’è.  

 Si sente in se l’attrattiva per ciò che 

altri sfuggono perché fa pena. (dip) 
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Sì, l’ho fatto, parecchie volte, è una cosa 
che tutti i cristiani devono fare, dare da      
mangiare ai poveri in persona. Tutti noi in un 
momento della vita siamo stati come dei  poveri, 
non sapevamo mangiare, è stata la mamma ad 
allattarci, a farci crescere, a darci da mangiare… 
Anche noi. Altri non hanno da mangiare anche 
da grandi, bambini come te, per esempio non 
hanno da mangiare    perché il papà non ha il 
lavoro, e allora si fa la fame in quella casa.  
Tutti noi dovremmo fare sempre questo gesto 
di dare da   mangiare agli altri  come Dio ci dà 
da mangiare a noi.  

Abbiamo riflettuto con i 
ragazzi sul rapporto con 
Dio e lungo il   percorso 
sono sorti dei dubbi.   
Come possiamo affidarci 
senza riserve a Lui?    
Anche Lei ha dubitato 
durante il suo percorso? 
Se così    fosse, come ha 
ritro vato la fede? 

Tutti, tutti gli uomini, 
tutte le donne, tutti i bambini in un certo mo-
mento hanno dei dubbi, fa parte della vita 
dubitare. E dubitare è anche un po’ mettere 
alla prova Dio: se è vero che Lui è fedele, se 
è vero che Lui ci ascolta… I nostri dubbi ven-
gono, per esempio, quando c’è una malattia in 
famiglia, o quando viene a mancare il papà, la 
mamma, il nonno, la nonna, il fratello… 
“Signore, perché?”. Vengono i dubbi, sem-
pre. In quel momento dobbiamo scommette-
re su una cosa: sulla fedeltà di Gesù. Gesù è 
fedele, è l’unico  totalmente fedele. Noi siamo 
fedeli agli amici, ma a volte non siamo fedeli 
fra noi. Gesù  invece sempre. È una fedeltà 
che non delude mai, prima o dopo il Signore 
si fa sentire. Non avere paura dei dubbi, non 
avere paura di dubitare. Dubito, ma questo 
dubbio posso condividerlo con gli altri, di-
scutere e così crescere. Non avere paura. Tu, 
come responsabile dei cresimandi, insegna lo-
ro a dubitare bene, perché se non imparano a 
dubitare faranno della Cresima quello dicono al-
cuni romani: il “sacramento dell’addio”. Dopo la 
Cresima, tanti auguri e non ci vediamo più… E se 

ne vanno, perché non sanno come gestire i dubbi. 
Invece se tu, come responsabile, insegni loro a 
dubitare   bene e a cercare risposte forti, vere ai 
dubbi, tu li prepari perché la Cresima non sia il 
sacramento dell’addio, ma il Sacramento della 
forza, che ci dà lo Spirito Santo. Non so se ho ri-
sposto…, o vuoi che dica qualcosa di più… 

fede, se nella 
sua vita Le è mai    successo di avere dei forti 
dubbi che l’hanno  messa  veramente alla prova 
e come è riuscito a uscirne. 

Ho avuto tanti dubbi, tanti, tanti. Davanti alle 
calamità, ma anche alle 
cose che mi erano      
successe, nella mia vita. 
Come sono riuscito a 
uscire… Credo che non 
sono uscito da solo, non 
si può mai uscire da soli 
dal dubbio. Ci vuole la 
compagnia di qualcu-
no 

essere sempre 
in gruppo, insieme, con gli amici… Da solo tu 
non puoi mai. Ci aiuta anche parlare dei dubbi 
con i genitori o con gli amici o con un catechista... 
ma sempre parlare con un altro. E poi 

 qualcuno 
che diceva: “Io con Gesù non ci parlo, perché Lui 
mi ha rovinato la vita. Io sono          arrabbiato con 
Gesù…”. Ma anche arrabbiarsi con Gesù può es-
sere un modo di pregare; è dire a Gesù: “Guarda 
questa cosa, mi fa arrabbiare…”. A Gesù piace 
vedere la verità del nostro cuore. Non fare finta 
davanti a Gesù. Davanti a Gesù bisogna sempre 
dire le cose come tu le senti. “Io ho questo dub-
bio, non ci credo… Io ho questo, quest’altro…”. 
Parlare così, questa è una   bella preghiera, e 
Lui è tanto paziente, ci aspetta.  

Visita di Papa Francesco alla Parrocchia      
romana di San Giulio Papa, Domenica, 7/04/19 

NON AVERE PAURA DEI DUBBI! 
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Veniamo introdotti nella Settimana Santa dalla proces-
sione delle Palme, che ricorda il solenne ingresso di Ge-
sù a Gerusalemme, e dal racconto della passione: due fat-
ti estremamente contrastanti, ma pienamente esprimenti il 
mistero di Cristo. Il primo sottolinea la sua dignità di 
Messia, l’altro indica il modo con cui essa si esprime: 
non nel potere, ma nel servizio, nell’amore che dà la vi-
ta.  

L’opposizione a Gesù si ingigantisce fino a diventare con-
danna a morte; Gesù l’accetta: muore affidandosi al Padre, 
sicuro di fare la sua volontà, sicuro che anche in questo su-
premo annientamento si trova nelle mani di Dio. Ma perché? 
Gesù vede la propria morte come segno supremo della mise-
ricordia del Padre: Colui che amò i peccatori ora salva il 
ladrone, fa ricredere colui che l’ha messo in croce e la folla 
presente, squarcia in due il velo del tempio per significare 
che ora l’andare a Dio è aperto a tutti.  

Tutto il racconto della passione è preceduto dall’istituzio-
ne dell’Eucaristia. Scriveva papa Benedetto nell’esortazio-
ne post sinodale sull’Eucaristia: “Gesù nell’Eucaristia dà 
non qualcosa, ma se stesso; egli offre il suo corpo e versa il 
suo sangue. In tal modo dona la totalità della sua esistenza e 
ci rivela la fonte originaria di questo amore. E quando noi 
celebriamo l’Eucaristia entriamo con Gesù nella sua “ora”, 
siamo attirati nell’atto oblativo di Gesù. L’Eucaristia è Cri-
sto che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo 
Corpo e facendoci simili a sé”. Per questo l’Eucaristia si im-
pegna ad essere come Gesù: dono. Dono a Dio e ai fratelli 
che incontro nel cammino quotidiano. 

UN ANGELO IN DONO 

Quattro anni fa è nata mia figlia Miriam: il cuore stentava a 
battere, emorragia celebrale, asfissia. I medici mi chiarirono 
la situazione: pericolo di vita e, in caso di sopravvivenza, gravi 
problemi a livello cognitivo, motorio, logopedico. Pregai il Si-
gnore: “Se tu la vuoi con te, sarà per noi un angelo in Paradiso; 
se la lasci con noi, saremo noi i suoi angeli sulla terra”. Alcuni 
mi dicevano: “La sua condizione sarà quella di un vegetale: 
meglio che il Signore se la prenda”. Rispondevo: “Io non potrò 
mai dire a Dio: questo tuo dono a me non piace, riprendite-
lo!”. Altri dicevano: “Avrete una croce in casa”. Rispondevo: “I 
figli non saranno mai una croce”. Piuttosto è Miriam a portare 
la sua croce. Ha subìto diversi interventi chirurgici e dopo 4 
anni un poco cammina e parla. Padre, se possibile passi da 
me questo calice, ma si faccia sempre la tua volontà. Ripren-
do le parole di Gesù perché a pronunciarle oggi è Miriam: è lei 
a portare la croce, a dare serenità a tutti noi con la sua pre-
senza. Il nostro compito è di essere suoi angeli custodi e farla 
sentire amata, di essere fedeli cirenei e aiutarla a portare la 
sua croce. Cristo, con la sua presenza, sarà nostro cireneo.  

(M. G.) 

  settimanale 

 

L’ Oratorio 
MOSAICO                            

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  

 

All’annuncio della  partenza                       
di un defunto INSERIRE  
“SONO GRADITE OFFERTE 
PER L’ORATORIO MOSAICO 

IN VILLA DI MAGIONE” 

 

Questo è                                
il mio corpo                      
che è dato                         

per voi                                  
(Lc 22,19) 
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Settimanale 14 - 21/04/2019 

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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Sabato 13/04/2019 
 

ore 18:30 - Villa: Evelina Vagnaduzzo Barberini 

Domenica 14/04/2019 

Le Palme 
  ore 10:00 - Soccorso: Giuseppa e Antonio Polidori 

 

   
 

16:00 - 19:00 
Casa Parrocchiale                         

a Villa: alcune chiavi di 
lettura del pontificato 

di Papa Francesco 
 

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

LUNEDÌ SANTO 15/04/2019 
07:00 - Lodi 

Casa Parrocchiale a Villa  
18:00 - 19:00: 
ore 19:00 - Villa: Per il Popolo 

 

Santuario Madonna del Soccorso  
20:45 - 

 

MARTEDÌ SANTO 16/04/2019 
07:00 - Lodi 

Santuario Madonna del Soccorso  
18:00 - 19:00: 

ore 19:00 - Soccorso: per il Popolo 

 

MERCOLEDÌ SANTO 17/04/2019 
07:00 - Lodi 

ore 17:00 - Duomo-Pg: Messa del Crisma 
 

07:00 - Lodi 
 12:00 - Preghiera di Mezzogiorno  

20:45 - Villa   

CENA DEL SIGNORE 

 

 

07:00 - Lodi 
              12:00 - Preghiera di Mezzogiorno

07:00 - Lodi 
              12:00 - Preghiera di Mezzogiorno

 

20:00 - 22:00 - in Parrocchia: Confessioni  
 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 
VEGLIA PASQUALE  

Chiesa Parrocchiale a Villa:                                  

sera 20 Aprile ore 22:30  

Domenica 21 Aprile 2019 
ore 10:00 - S. Messa                                                               

Santuario Madonna del Soccorso;  
ore 11:15 - S. Messa                                                         

Chiesa Parrocchiale a Villa                                          
con processione al cimitero 

 

 

 


