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Pentecoste  

1. Berretta Sofia 
2. Bianchi Elena 
3. Bini Giulia 
4. D’Angelo Nicolò 
5. Frittelli Giacomo 
6. Frittelli Giammarco 
7. Fulvi Valentina 
8. Graziani Raffaele 
9. Lieti Michel 

10. Mencaroni Costanza 
11. Montanelli David  
12. Mordivoglia Samuele 
13. Morotti Melissa 
14. Pericoli Benedetta 
15. Pignattini Sofia 
16. Sargenti Mattia 
17. Sorci Giulia 
18. Trinari Azzurra 

PENTECOSTE 2019 
 

ore 11:30 - Villa  

S. Messa e Conferimento della Cresima  

a 18 ragazzi e ragazze 
 

Celebra  Mons. Ricci Giuseppe, Vicario Episcopale 
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3 Rispose Gesù a Nicodemo: 
"In verità, in verità io ti dico, 
se uno non nasce dall'alto, non 
può vedere il regno di Dio". 

 4 Gli disse Nicodèmo: 
"Come può nascere un uomo 
quando è vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta 
nel grembo di sua madre e 
rinascere?".  

5 Rispose Gesù: "In verità, 
in verità io ti dico, se uno non 
nasce da acqua e Spirito, non 
può entrare nel regno di 
Dio. 6Quello che è nato dalla 
carne è carne, e quello che è 
nato dallo Spirito è spirito.  

8 Il 
vento soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai da 
dove viene né dove va: così  
è chiunque è nato dallo   
Spirito". 

9 Gli replicò Nicodèmo: 
"Come può accadere      
questo?". 10 Gli rispose Gesù: 
"Tu sei maestro d'Israele      
e non conosci queste        
cose? 11 In verità, in verità io 
ti dico: noi parliamo di ciò 
che sappiamo e testimoniamo 
ciò che abbiamo veduto; ma 
voi non accogliete la   nostra 
testimonianza. 12 Se vi ho 
parlato di cose della   terra 
e non credete, come crederete 
se vi parlerò di  cose del cie-
lo? 13 Nessuno è mai salito al 
cielo, se non colui che è    
disceso dal cielo, il Figlio 
dell'uomo. 14 E come Mosè 
innalzò il serpente nel 

15 perché 
chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna.  

(Gv 3, 3-15) 

Lo Spirito Santo sia il protagonista della nostra vita  

Gesù parla di «rinascere dall’alto» e il Papa Francesco traccia    

questo legame fra la Pasqua e il messaggio di rinascere. Il messaggio 

della risurrezione del Signore è «questo dono dello Spirito Santo»,      

ricorda, e, infatti, nella prima apparizione di Gesù agli apostoli, la        

 

 «Questa è la forza! Noi non possiamo nulla senza lo Spirito», 

spiega il Papa ricordando che la vita cristiana non è soltanto 

comportarsi bene, fare questo, non fare quell’altro. «Noi possiamo 

fare questo», possiamo anche scrivere la nostra vita con 

«calligrafia inglese», ma la vita cristiana rinasce dallo Spirito e 

quindi bisogna fargli posto: «È lo Spirito che ci fa risorgere dai 

nostri limiti, dalle nostre morti, perché noi abbiamo tante, tante 

necrosi nella nostra vita, nell’anima.  

Il messaggio della risurrezione è questo di Gesù a Nicodemo: 

bisogna rinascere. 

Ma come mai lascia posto allo Spirito? Una vita cristiana, 

che si dice cristiana, che non lascia posto allo Spirito e non si 

lascia portare avanti dallo Spirito è una vita pagana, travestita 

da cristiana. Lo Spirito è il protagonista della vita cristiana, lo 

Spirito — lo Spirito Santo — che è con noi, ci accompagna, ci  

trasforma, vince con noi. Nessuno è mai salito al cielo, se non 

Colui che è disceso dal cielo, cioè Gesù. Lui è disceso dal cielo. 

E Lui, nel momento della risurrezione, ci dice: “Ricevete lo      

Spirito Santo”, sarà il compagno di vita, di vita cristiana». 

Non può, dunque, esserci una vita cristiana senza lo Spirito 

Santo, che è «il compagno di ogni giorno», dono del Padre, dono 

di Gesù. 

Chiediamo al Signore che ci dia questa consapevolezza che 

non si può essere cristiani senza camminare con lo Spirito     

Santo, senza agire con lo Spirito Santo, senza lasciare che lo 

Spirito Santo sia il protagonista della nostra vita. 

Bisogna, quindi domandarsi quale sia il suo posto nella    

nostra vita, «perché — ribadisce — tu non puoi camminare in una 

vita cristiana senza lo Spirito Santo». Bisogna chiedere al Signore la 

grazia di capire questo messaggio: «il nostro compagno di cam-

mino è lo Spirito Santo». 

Papa Francesco a Santa Marta 30.04.2019 
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La liturgia di Pentecoste    

celebra il rinnovamento prodotto 
dall’effusione dello Spirito sui 
credenti (1a lettura). 

Mediante il battesimo 
di fuoco e di Spirito 

cristiana, vivifica-
ta e unificata dal me-
desimo ed unico Spirito e dai 
suoi doni (2a lettura). Ha inizio il 
tempo della missione apostoli-
ca, tempo   caratterizzato dalla 
diffusione tra gli uomini della ri-
conciliazione e della pace, doni 
del Risorto. Con la sua esalta-
zione, si passa dal tempo di 
Cristo a quello dello Spirito 
Santo. Presente nei discepoli, lo 
Spirito insegna loro ogni cosa 
e ricorda loro tutto quello che 
Gesù ha detto e insegnato. Ge-
sù aveva ancora molte cose da 
dire ai suoi: ora è lo Spirito a 
completare questa rivelazione.  

Compito dello Spirito è    
guidare i discepoli nella via, 
guidare verso la verità, che è 
Gesù, svolgendo un’attività di 
Parola che diffonde la rivelazione 
di Gesù. È un’attività che attinge 
da Gesù, propone Lui, illumina 
l’ordine della vita portato da 
Lui. Lo Spirito svolgerà la   
funzione di maestro e guiderà 
sempre alla verità di Cristo, 
mantenendo viva la relazione 
con la sua parola e la sua     
passione. Lo Spirito suggerisce 
la strada da seguire per rimanere 
fedeli al Signore. Sappiamo che 
Gesù lega l’amore per Lui 
all’osservanza della sua parola, 

È lo Spirito 
che ci dà la grazia di realizzare 
questo  comandamento: amare 

Gesù e amare gli 
altri. Riceviamo lo 
Spirito solo nella 
Comunità e possia-
mo vivere con la sua 
compagnia se accet-

tiamo la compagnia degli altri. 

TURNO SERALE 

Un collega che fa il turno   
serale nel centro elettronico   
della banca dove lavoro, dopo 
l’ennesimo inconveniente, mi  
telefona in preda al panico per 
chiedermi di correre in suo aiuto. 
Anche se mi costa uscire di casa 
e lasciare la mia famiglia, decido 
di andare a dargli una mano.  

Cerco prima di tutto di assorbire 
la sua rabbia, poi piano piano si 
calma, e insieme riusciamo a  
ricostruire tutti i dati che erano 
andati persi. A quel punto il mio 
compito è terminato, ma pensando 
alle parole di Gesù: “Se uno ti 
chiede di fare un miglio, tu       
accompagnalo per due”, gli    
propongo di tornare a casa,     
dicendogli che sarei rimasto io a 
coprire il turno. Alla risposta che 
preferisce restare, rimango con 
lui fino a mezzanotte. Oltre alla 
stanchezza, sperimento anche 
una grande gioia.  

(F. S. – Svizzera) 

  settimanale 

 

L’ Oratorio  
MOSAICO                            

Ora ha         
bisogno                    

di te!  
DONA IL   
5XMILLE  

Codice Fiscale ORATORIO                                                        
9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

PUOI FARTI AIUTARE                                                        
DAL TUO COMMERCIALISTA ... 

 

 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 vissu-
ta 

 Comunicare per   crescere 
nel rapporto fraterno 

Angolo degli avvisi 



 4 

 

Settimanale 09 - 16/06//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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Lunedì 10/06/2019  
Santa Maria Madre della Chiesa M - b 

 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo. 
 
 

Martedì 11/06/2019 
San Barnaba M - r  
 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo  
 

Mercoledì 12/06/2019 

 ore 20:45 - Villa: Luciana Berti 
 segue Incontro di Famiglia 
 

 

 

Giovedì 13/06/2019 
Sant’Antonio di Padova M - b  
 ore 19:00 - Soccorso: Marco e Giuseppe 

Gigliarelli 

 
Venerdì 14/06/2019 
 ore 19:00 - Soccorso: Maria Antoniet-

ta Favilli      

  

Sabato 15/06/2019 
 

ore 18:30 - Villa: Per il Popolo  
 Domenica 16/06/2019 

  SS TRINITÀ 
ore 10:00 - Soccorso: Zeffirino Polidori 

 

 
 
 
 

 
 
 

Sabato 08/06/2019 
 

ore 18:30 - Villa: Alunno Ricci Ugo e Patrizia  
 Domenica 09/06/2019 

  PENTECOSTE 
ore 10:00 - Soccorso: per il Popolo 

 

ore 11:30 - Villa  

S. Messa e Conferimento della Cresima a 18 ragazzi e ragazze 
 

Celebra Mons. Ricci Giuseppe, Vicario Episcopale 

ore 11:15 a VILLA : 50° anniversario di Matrimonio di   
ORLANDO LISCIO - DONATELLA RESINIFERI 

ore 11:15 - Villa: Messa con Battesimo di                          
MIA LUPATELLI VERSIGLIONI 


