
   

 

 

«Nel momento decisivo, quando Gesù 

fu      catturato e giustiziato, i 

discepoli non nutrivano alcuna at-

tesa di una risurrezione.  

Essi fuggirono e dettero per finito 

il caso di   Gesù.  

Dovette quindi intervenire qualcosa 

che in     poco tempo non solo pro-

vocò il cambiamento radicale del 

loro stato d'animo, ma li portò     

anche a un'attività del tutto nuova 

e alla                    fondazio-

ne della Chiesa.  

Questo "qualcosa" è il nucleo sto-

rico della fede di Pasqua».  

(P. Raniero Cantalamessa) 
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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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Per assaporare la risurrezione è necessario essere passati attraverso la 

morte.  

Allora possiamo vedere gli eventi che la precedono:  

 Gesù nell’orto degli ulivi fa la scelta – che è anche nostra - o il calice 

contenente tutta la feccia umana o il vivere secondo la mentalità       

corrente. È il passaggio dalle sofferenze in generale alle proprie         

sofferenze.  

 Poi nella flagellazione Egli esprime tutti gli strazi fatti propri. È il       

passaggio dalla percezione dei ferimenti alla tortura vera e propria. 

 Quindi nella coronazione di spine sono racchiuse tutte le umiliazioni 

necessarie per poter cogliere la verità su di sé. È il passaggio dal     

semplice mortificare alle umiliazioni più oppressive. 

 Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce esprime la verità di ogni 

emarginazione. È il passaggio dalla vita alla morte. 

 E infine, la morte in croce manifesta tutta la crudezza del dolore vissuto 

per amore.  È il passaggio dal trono di gloria alla gloria della croce. Ed è 

il culmine!  

L’amore conduce piano piano l’anima ad assaporare l’abbandono, cioè 

quel senso di nullità, di solitudine e di silenzio che contiene la sofferenza 

umana. Una vita vissuta in donazione. Una vita consumata che viene poi   

ridonata risorta! Non esiste dolore che possa resistere alla risurrezione.  

E perché ciò possa accadere è necessario non vedervi più il dolore ma  

l’amore. È noto che chi sa soffrire, sa anche amare; e questo perché l’amore 

sta dentro il dolore.  

Ma l’amore vero! E Gesù ha scelto di amare e quindi anche di soffrire. 

Così allora risorge colui che muore: se si aggancia a Colui che si è donato 

fino in fondo, può vivere anche lui  “dopo” la morte.  

Gesù Risorto sa come si trasforma la morte in vita.  

Solo Lui!  

dip 

ASSAPORARE LA PASQUA                                                                
DI RISURREZIONE  
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“Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed 

esultiamo in esso” (Sal 117,24).  

La storia della salvezza culmina in questo giorno, il primo 

della settimana. Gesù è segno di contraddizione. La sua vita 

è per tutti scandalo.  

Il sepolcro è vuoto. Il dolore di Maria e delle donne cer-

cava un morto. Esse avevano dimenticato di portare con sé 

la Parola che aveva riscaldato il loro cuore, quella Parola 

che aveva affascinato la loro vita. “Perché cercate tra i morti 

colui che è vivo?”. È la domanda che le donne si sentono ri-

volgere. È ancora morto Gesù per loro, perché sono andate 

al sepolcro dimenticando quella Parola che consente il con-

tatto con il Vivente. Se stacchiamo Gesù dalla Parola che ci 

ha rivolto, ecco che rimane muto, insignificante. È un per-

corso importante quello del vangelo della Veglia pasquale. 

Esso ci ricorda che per “raggiungere Gesù nella sua verità 

occorre riceverlo dalle Scritture” (E. Bianchi). Allora anche 

noi possiamo, come dice San Paolo, affidare la nostra vita 

alla grazia della sua Parola: la nostra vita custodita da una 

Parola.  

Che bello allora piano piano scoprirci capaci di vivere i 

nostri giorni nell’affidarci alla Parola, proprio come ha fatto 

Pietro quando ha detto a Gesù “sulla tua parola getterò le 

reti”. Così hanno fatto anche quella notte le donne quando 

le parole dell’angelo ha fatto loro ricordare. E il ricordo delle 

parole di Gesù rende le donne apostole: tornano ad annun-

ciare agli undici ciò che era avvenuto al sepolcro. 

  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” 

 

 

Non è qui,   

è risorto  
(Lc 24,6) 
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Settimanale 21-28/04/2019 

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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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;  

Lunedì 22/04/2019  

 ore 10:00 - Soccorso: Per il Popolo 
 ore 11:15 - Villa: Saluto finale a                     

 Sabrina Cardinali 
 

Martedì 23/04/2019 

 ore 19:00 - Villa: Patrizia Fierloni 
 

Mercoledì 24/04/2019 

 ore 20.45 - Villa: Giuseppe Testi 

Giovedì 25/04/2019 

   

 ore 19:00 - Soccorso: Angelo,        
 Adalgisa, Augusto e Ivano Trinari 

 

Venerdì 26/04/2019 

  ore 19:00 - Soccorso: Anselmo Vento 
e def. Fam. Marsili 

 
 

Sabato 27/04/2019 

   Domenica 28/04/2019 

  2^ DI PASQUA 

O DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

ore 10:00 - Soccorso: Anna Biti, Alfonso Tomassoni e Susi 
 

 
 
 
 

ore 11:15 - Villa: Renzo Suriani, Pasquale e Eufemia;                                                              
Alessandro e Giannina Berioli 

 

50° anniversario di Matrimonio di   
GIANCARLO SALEPPICO - LEONIA GELSOMINO 

 

 

ore 17:30 - VILLA: Messa con Matrimonio 
TATIANA BUKWALAKE ABOMO - MASSIMO GUGGIOLI 

 Riflessione breve sulla   Parola 
di Dio. 

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

 Comunione di esperienze in 
particolare della Parola vissuta 

 Comunicare per crescere nel 
rapporto fraterno 

 Domande 

segue Incontro di Famiglia 


