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Corpo e   

Sangue di Gesù  

1. Alunni Emily  
2. Anchante Joel 
3. Angeli Giulia 
4. Baldini Gaia  
5. Bini Filippo 
6. Bogna Alessandro 
7. Borio Samuel 
8. Brugnoni Alessia 
9. Canestrelli Sofia 
10. Carlani Sebastiano 
11. Cipolloni Tommaso 
12. Felicioni Camilla 
13. Giappichelli Tommaso 
14. Gigliarelli Isabella 

15. Infarinati Eva 
16. Mezzasoma Marco 
17. Moschi Gabriele 
18. Pagnotta Francesco 
19. Presciutti Giulia 
20. Pucciarini Edoardo 
21. Rialti Isabella 
22. Ricci Cipolloni Luca 
23. Righetti Elisa 
24. Sgombra Emma 
25. Spita Maddalena 
26. Vecchini Ginevra Iside 
27. Vecchini Lorenzo 
28. Vistocco Egidio 

CORPO E SANGUE DI GESU’   AN-

NO2019 

ore 10:00 - V ILLA  
MESSA DI 1^ COMUNIONE                                 

PER 28 BAMBINI E BAMBINE  
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 VANNO. SERI. IN FILA INCONTRO ALL’UNICO CORPO 
Gesù, i nostri figli, le prime comunioni 

Vanno. In fila. Hanno la   
faccia seria. In un certo senso, 
è il loro primo giorno da star. 
Tra i flash che però non possono 

Tra gente che sa e non sa cosa 
sta succedendo. Molti lo sanno, 
altri se lo sono dimenticato. Altri 
forse se lo stanno chiedendo di 

nuovo.  

Ma loro avanzano, hanno 
la faccia seria, la faccia che ci 
fa tremare. Perché un genitore 
trema certo davanti al sorriso 
dei suoi figli, ma non come 
trema di fronte al loro viso 

quando si fa serio.  

Ma ora avanzano con la faccia 
seria perché stanno pensando la 
cosa più incredibile della storia. 
Sono seri perché stanno pensando 
quel pensiero che puoi sperare li 
accompagni sempre. In ogni   
ombra, ogni pena. Stanno      
pensando: vieni Gesù. Perché 
sono in fila per la loro Prima     
Comunione. Per la prima volta 
che si nutrono di Lui. Sono in fila, 
seri stanno per mangiare il corpo 
di Dio, l’eterno amore. Stanno 

sono davvero non solo più corpo 
loro, corpo tuo, di madre e padre. 
Ma anche corpo Suo. Perché 
aprono la bocca e dicono 'amen' 
al corpo, al pane che caccia via la 
morte dalla loro vita. Al pane che 

li nutrirà di eterno.  

Che li fa tuoi figli per sempre, 
anche quando non li potrai   
vedere più per un po’, anche 
quando ti cercheranno e non 
sarai più nell’altra stanza. 
Stanno per mangiare, per bere 
l’atto d’amore invincibile. Il Dio 
che sembrava avesse in mente 
proprio te, i tuoi bambini,       
l’amore che vuoi a loro, quando 
ha detto la frase che ha      
scandalizzato i sacerdoti e i 
benpensanti: chi mangia di 

questo pane non muore.  

Aveva sfamato uno o due 
giorni prima una folla immensa 
con il pane e il pesce moltiplicato 
dal miracolo. Poi aveva guardato 
quella folla di uomini donne 
bambini. E deve aver pensato: 
avranno ancora fame, di pane, 
di acqua, di vino, di aria, di giorni, 
di vita, ma non ce la faranno, si 

perderanno…  

E allora il Nazareno ha 
pensato che i miracoli non 
bastavano più. 

totale. Un gesto mai udito tra 
gli uomini e tra gli dei. E buttò 
tutto se stesso nella mischia, 
come un soldato che cerca il 
gorgo della battaglia dove sa 
che non c’è scampo, buttò la 
sua intera persona sull’altare 
del sacrificio. E lo fece come se 
antivedesse il tuo sguardo di 
padre e madre, il tuo sguardo 
di innamorato, il tuo sguardo 
che ora tra le panche della 
chiesa cerca il viso del tuo 
piccolo o di lei che ti somiglia 

e non ti somiglia. Che è tuo e 

non tuo. 

  Gesù compì quel gesto 
perché tu possa dire al tuo 
piccolo o alla tua bimba: ti 
voglio bene 'saremo sempre 
insieme' senza mentire, senza 
prendere in giro il suo viso 
che ride, il suo viso serio.    
Occorreva di diventare corpo da 
mangiare, un Dio cielo e abisso 
che si fa addentare, occorreva 
che Lui non solo moltiplicasse, 
ma si donasse come pane e vino 
al nostro corpo. Che diventasse 
l’amante più forte. L’amante che 

non ti lascia mai.  

E ora che questi nostri figli 
in migliaia di chiese si       
mettono in fila, noi cosa      
vediamo in questa scena? 

Una cosa che è bene fare? O 
il  gesto che  stordisce e      
incanta il nostro povero amore, 
il gesto che attraversa come   
vento nuovo il nostro strano   
cuore? Sono in fila, hanno il 
visetto serio, pensano coi loro 
pensieri bambini, così chiari e 
oscuri. A volte così meraviglio-
samente divertenti a proposi-

to di Dio. 

  Pensieri da cui dobbiamo 
imparare. Che dobbiamo   
avere sempre, come il primo e 
infinito 'amen' all’unico   
Corpo che porta tutti i nostri 
giorni e quelli dei nostri figli 

in un’alba che non finisce.   
 

Davide Rondoni, poeta 
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da Melchisedek e Abramo per    
ringraziare Dio del dono della pace 

(1alet), la moltiplicazione 

alla       
che è espressa e realizzata 

dal pane   eucaristico, memoriale 

incontrare l’uomo nei suoi bisogni 

si presenta come Colui che può  
sfamare le profonde esigenze 
dell’uomo. Egli 

è il grande 
miracolo che sfama le folle. Anche 

 

La fine della 

a sazietà, da solo, il tuo pane, ma 
nel condividere spartendo il pane 
che hai, i cinque pani e i due    
pesci, il bicchiere d’acqua fresca, 
olio e vino sulle ferite, un po’ di 
tempo… un po’ di cuore. Noi  
siamo ricchi solo di ciò che    
doniamo e abbiamo donato. 

“BEATI GLI INVITATI ALLA   

CENA DEL SIGNORE” 

a questo invito, con il cuore e con       

il pensiero, i nostri     fratelli che  si 
preparavano ad accogliere, nell’Eu-
carestia, il    Signore e pregato per la 

nostra      Comunione 
spirituale con loro,    
chiedendo allo Spirito 
Santo l’aiuto per acco-
gliere e ricevere la pre-

senza di Gesù nel nostro cuore.  

Ed oggi, dopo la Grazia ricevuta, 
all’invito “Beati gli invitati alla cena 
del Signore ...”  il cuore si commuove 
e la gioia lo pervade perché, oggi, 
anche noi siamo tra i “beati”,      

sacramentalmente, anche noi, oggi, 
possiamo sederci al banchetto 
dell’Agnello e stringere fortemente 
Gesù Eucarestia con noi, e, non lo 
nascondiamo, che l’emozione e la 
gioia ci pervade perché sentiamo 
intimamente l’ampiezza e la       
profondità del Dono stupendo che 
abbiamo ricevuto; Grazia non meritata 
ma da sempre attesa e sperata, e 
per questo non possiamo non ricordare 
e portare con noi, alla “cena”, il 
dolore e la sofferenza di tutti quei 
fratelli che si trovano nella situazione, 
come noi un tempo, di non poter 
ricevere Gesù.  

In questi mesi ogni occasione di  
ricevere Gesù è stata cercata, come a 

ed ogni volta, camminando verso il  
Sacerdote per ricevere il Corpo di Gesù, 
è come la prima volta, con il cuore in 
santa agitazione e pieno di timore, 
chiedendoci se è Lui che viene in noi o 

per averci chiamato tra i “beati”. Lode 
e Gloria al Signore per la Sua       
Misericordia e per il Suo infinito 
Amore.                     Luigina e Luciano 

  settimanale 

 

L’ Oratorio  
MOSAICO                            

Ora ha         
bisogno                    

di te!  
   DONA IL     

      5XMILLE  

Codice Fiscale       
ORATORIO                                                        

 
PUOI FARTI AIUTARE                                                        

DAL TUO                                       

COMMERCIALISTA ... 

PER RICORDARE…                                      

A CHI VUOLE  

All’annuncio della    par-

tenza di un defunto 

INSERIRE  

“SONO GRADITE  OFFERTE 

PER L’ORATORIO MOSAICO 

IN VILLA DI MAGIONE” 

Angolo degli avvisi 
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Settimanale 23 - 30/06//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  

R
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C
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Lunedì 24/06/2019  
Natività di San Giovanni Battista S - b 

 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo. 
 
 

Martedì 25/06/2019 
 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo  
 
 

 

Giovedì 27/06/2019 
 ore 19:00 - Soccorso: Antonio Polidori. 
 

Venerdì 28/06/2019 
Sacratissimo cuore di Gesù 
 ore 19:00 - Soccorso: Tarcisio,        

Antonio, Pasquale, Emilia e Margherita      

Sabato 22/06/2019 
 

ore 18:30 - Soccorso: Per il Popolo  

 Domenica 23/06/2019 

  SS CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

ore 10:00 - V ILLA:  MESSA DI 1^ COMUNIONE                                 

PER 28 BAMBINI E BAMBINE CON PROCESSIONE 
UNICA PER TUTTI - 

 
 

Chiesa, V.le della Repubblica (fino a fam. Palmieri), Vic. del Giglio, V.le della Repubblica,  Edi-
cola Madonna di Lourdes: Preghiera e Benedizione. 

 
 

 

MERCOLEDÌ 26/06/2019                                       

In Parrocchia-Oratorio a VILLA                                                                 
 

19:00  Messa per la Comunità Parrocchiale 
20:30  Cena fraterna;  
21:30   Dialogo:  Parola di  vita                                                       
    Soggiorno : 07-14/07/19 

Momento d’incontro aperto  a tutti!                                                       
In  particolare ai partecipanti :  

Per gli ultimi avvisi e la comunione dei beni    
in aiuto a chi può dare di meno. 

Si prega, comunque, di  comunicare la presenza   
entro martedì sera : 338.4305211; 340.2878709  

Sabato 29/06/2019                                               
Ss. Pietro e Paolo, apostoli S - r 

  ore 18:30 - Villa: Ennio Mordivoglia  

 Domenica 30/06/2019 

  13  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE PER LA                       

CARITÀ DEL PAPA 
ore 10:00 - Soccorso: Ennio Bal-
doni, Iginio, Clotilde; Anna Corbucci/

Alberto Santuari 
 

. 


