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TEMPO 

 ORDINARIO 

Tutto questo andirivieni che 
caratterizza luglio e agosto           
costituisce, al di là di tutto, una 

sorta di coreografia interiore.  

Si direbbe che la vita stessa 
ci sollecita ad ascoltarla in                      

un'altra maniera.  

In effetti, è con questo impe-
rativo che ognuno di noi           
combatte, in modo più o meno 
esplicito o implicito: l'irresistibile 
bisogno di ritrovare la vita nella 

sua forma pura.  

Se la linea azzurra del mare ci 
seduce tanto, è anche perché   
questa immensità evoca il nostro 

vero orizzonte dentro di noi.  

Se ascendiamo sulle alte cime, 
è perché nella chiara visione che 
di 

riconosciamo una parte 
importante di un appello più     

intimo.  

Se cerchiamo altre città (e in 
queste città una cattedrale, un 

museo, una testimonianza di 
bellezza, un non so che…), lo              

facciamo anche inseguendo 

una geografia interiore. 

a un'esperienza di tempo       

dilatato (pasti presi senza fretta, 
conversazioni che si prolungano, 
visite e incontri), è perché la 

gratuità, e solo essa, ci dà il   

sapore, che avevamo rimandato, 

dell'esistenza stessa.  

Va ben compreso quel verso 

di Rilke che dice: «Attendo      
l'estate come chi attende  
un'altra vita».  

In realtà, non è una vita  

stravagante e fantasiosa   

quella che noi attendiamo, ma 

una vita degna di questo      

nome. Per questo è così         

decisivo che le ferie siano di 

più che non un periodo          

irregolare, rumoroso e vuoto.  

(José Tolentino Mendonça Avvenire, 
30.06.2019) 

LE FERIE 



 

  settimanale 

Ha festeggiato attorniato dai 
suoi sette figli: e al giorno d’oggi 
è già una notizia. Se aggiungia-
mo che il celebrato è un prete di 
cento anni, e i quattro figli     
maschi sono tutti presbiteri   
pure loro, la storia diventa una 
buona notizia. Il protagonista è 
don Probo Vaccarini: sposo,   
vedovo e sacerdote. Il decano 
della Chiesa riminese che ieri 
ha tagliato il traguardo del     
secolo, è stato sposato con    
Anna Maria Vannucci e dalla 
loro unione sono nati sette figli, 
quattro maschi e tre femmine.  

I maschi, uno dopo l’altro e 
con percorsi differenti per         
ciascuno, sono comunque tutti 
sacerdoti: don Giuseppe e don 
Giovanni sono inseriti nel servizio 
alle parrocchie della diocesi di 
Rimini (don Giuseppe nella zona di 
Misano Monte e Misano Mare, don 
Giovanni a Miramare), dopo aver 
prestato servizio per un tempo 
anche nella missione diocesana 
in Albania; don Gioacchino fa 
parte della Piccola Famiglia 
dell’Assunta, più   conosciuta 
come Comunità di Montetauro; 
don Francesco è sacerdote dio-
cesano a Terni. Se avere quattro 
figli oggi è insolito, lo è ancora 
di più vederli accomunati nella 
scelta del sacerdozio. Se poi si 
pensa che il loro genitore è a 
sua volta sacerdote, siamo al 
record. O quasi.- «Lo credo     
anch’io – ammette sorridendo 
don Probo – ma non è colpa 

mia. In un primo momento, il 
mio padre spirituale, padre Pio 
Delle Piane di Montefiore, mi 
consigliò di rendermi disponibile 
per un   ministero laicale e 

divenni accolito. Ma avendo    
frequentato il triennio di teologia 
per laici mi fu anche proposto il 

La cosa mi faceva un po’ paura, 
ma    rassicurato dai miei figli e     
pensando che altri tre anni di 
preparazione avrebbero potuto 
cambiare tante cose, accettai». 

Nato nel 1919, Probo Vaccarini 
partecipa nel 1942 come soldato 
alla campagna di Russia.  

Tornato a casa, si tuffa negli 
studi e diventa geometra. A 33 

e 

è 
proprio durante una Messa a 
San Giovanni Rotondo che    
sente dentro di sé «come la   
voce di padre Pio che mi diceva: 
“Tu sarai sacerdote”. Intanto a 
Rimini, il vescovo mi aveva      
affidato come diacono la        
parrocchia di San Martino in 
Venti. Potevo svolgere la          
pastorale ordinaria, ma il       
problema era trovare sempre 
qualche prete che venisse a dire 
la Messa. Di lì è partita la mia 
ultima tappa, con la domanda 
al vescovo, il parere del          
Consiglio presbiterale, il nulla 
osta del Vaticano... L’8 maggio 
del 1988, all’età di 69 anni, il 
vescovo Locatelli mi ha ordinato 
prete». 

Trent’anni dopo, don Probo va 
ancora a San Martino in XX, nel 
primo entroterra riminese, certo 
aiutato e sostenuto: celebra 
l’Eucaristia. E confessa. Per   
ciascuno ha una parola. «Sono 
stato padre e marito, prima di 

diventare prete». E pazienza se 
la memoria a volte fa cilecca. 
«Sacerdote: chi l’avrebbe       
mai pensato? Eppure mi sento 
come un sacerdote fresco di  
ordinazione». Don Probo, qual è 
la sua gioia più grande? «Poter 
ogni giorno dire: questo è il   
corpo di Cristo» risponde senza 

 

La diocesi lo ha festeggiato 
con una Messa concelebrata 
nella Cattedrale stracolma di 
fedeli e presieduta dal vescovo 
di Rimini, Francesco Lambiasi. 
«Oggi tu ci consegni due       
messaggi, caro don Probo – ha 
detto il vescovo –. Il primo è   
rivolto a tutti i fratelli e a tutte le 
sorelle di fede. Oggi noi cristiani 
siamo chiamati a vivere in un 
mondo che non riesce più a    
trovare l’indirizzo di casa della 
gioia. D’altro canto è la gioia 
l’unico segnale di Vangelo che 

 
in grado di decodificare e che 
può metterli seriamente in una 
crisi salutare. Papa Francesco 
ci scuote: “Non lasciamoci     
rubare la gioia! Un cristiano non 
può mai essere triste”». Il       
secondo messaggio il vescovo lo 
ha rivolto – tramite don Probo – 
anche a tutti i preti, prendendo 

di san Paolo. «Con te, caro     
don Probo, noi, pastori, in      
rappresentanza dell’intero    
presbiterio di Rimini, diciamo 
forte, con la solennità di un    
giuramento e con tutta la grinta 
che lo Spirito del Risorto             
ci  mette in corpo: “Noi non    
intendiamo fare da padroni   
della  vostra fede; siamo invece i 
collaboratori della vostra 
gioia”». 

Paolo Guiducci Avvenire 05.06.2019 

IO PRETE  

E  

SETTE  

VOLTE  

PAPÀ  



 

  settimanale 

I cristiani annunciano che “il 
regno di Dio è vicino”, curando gli 
infermi, diffondendo la pace e  
vincendo qualsiasi forma di male. 
In quest’opera è bene siano mossi 
da uno spirito nuovo, il solo     
che possa suscitare “la pace e la    
misericordia” negli individui e nella 

in missione: “andare davanti a lui in 
ogni città e luogo dove egli stava per 
recarsi”. 
per rappresentarlo. Appena posti 
di fronte a questa prospettiva, che  

 
 
 
 

. Unica   

Il verbo che Luca usa per dire 
la preghiera indica il  “chiedere 

 qualcosa a qualcuno”. È una     
richiesta che viene dalla chiara 
coscienza del bisogno. C’è una 
“messe” abbondante: per      
questo con fiducia possono 
rivolgersi al Signore affinché 
mandi operai nella messe. Il 
campo non è terra di nessuno: 
la messe appartiene al Signore, 
che rimane il primo e il principale 
protagonista dell’annuncio 
evangelico. Dalla costatazione 
della nostra piccolezza, noi 
mandati possiamo passare alla 
fiducia nel padrone del campo. 
Ecco la preghiera: aggrapparsi 
a Lui per fare insieme a Lui. 

 

L’ORATORIO È TUA INIZIATIVA, GESÙ! 

Ti chiediamo che sia: 

* PALESTRA DI SERVIZIO. Se ne colga l’utilità, 
lo si senta come casa propria e luogo dove, 
in particolare i piccoli, gli adolescenti e i 
giovani, possano maturare sia umanamente 

che spiritualmente.  

* OASI DI PACE.  Si costruisca e si viva la 

pace, e la si doni a piene mani. 

* AMBIENTE DI CORRESPONSABILITÀ. Ognuno 
sia responsabile e di aiuto a Te nel portare 

avanti la tua opera.  

Fissa, Gesù, le fondamenta sicure: 

- Prova a togliere dalle nostre menti e 
dai nostri cuori le frasi: "non me la sento", 
"non ne ho voglia", "non posso", "quando 
ho tempo, lo faccio", che lasciano tutto a 

metà e strapazzano la vita. 

-  Dona anime – e vorrei essere anch’io 
tra  queste! - decise ad accogliere il tuo 
Amore immenso e infinito, diretto a ciascuno 
e a ciascuna e lo possano ricambiare con 
un "sì" pieno che fa vivere da fratelli e    
sorelle, perché figli e figlie dell'unico       
Padre.  E, in tal modo, si possa godere, per 
la loro unità, della Tua costante presenza 
tra noi e donare questo tesoro trovato a tutti, 
dicendo: coraggio, non temere, Dio ti ama 

immensamente!                                                                    continua retro 

Da ritagliare per una preghiera continua! 

 

 

 di questa 
domenica è la 
legge di Dio. 
Nella 1^lettura ne viene 
evidenziato lo stretto   rap-
porto con le aspirazioni più 
profonde della persona uma-
na. Il vangelo sottolinea l’a-
spetto concreto che consi-
ste nella costruzione di una 
società veramente umana 
fondata sull’amore. Non è 
un regolamento cui si è te-
nuti per evitare 

per realizzare 
pienamente la nostra vita. 
Per questo essa ci viene dall’al-
to come 

Allora la prossimità 
è lo stile di Dio ed è lo stile del  
discepolo, che risponde alla 

di 
essere i nviato nel suo nome.  

Gesù, nel Vangelo di  oggi, 
sceglie di  proposito il perso-
naggio: si tratta di un samari-
tano.  

mezzo morto, gli an-
dò appresso e ne ebbe 

espressione l ’evangelista usa 
un verbo che designa una 
reazione viscerale, che non si 
esaurisce ma 

si traduce in 
azioni    concrete 
per chi è in diffi-
coltà. E quello 

diventa   il prossimo e tu ti fai      
prossimo.  

In fondo il prossimo è quel-
lo che il mio amore     inventa. 
In un certo senso è 

per-
ché non posso  sapere chi so-
no io se non quando vedo 

ai     
margini della strada.  

L’uomo caduto nelle ma-
ni dei briganti è un uomo qua-
lunque, sconosciuto, ano-
nimo. Di lui non viene detto 
nulla di più dettagliato, se non 
il suo essere  uomo. Ma que-
sto è ciò che conta. Dio non 
ha scelto chi salvare, ma ha in-
viato suo Figlio come buon Sa-
maritano per salvare tutti. Allo-
ra la nuova  società inaugurata 
dal  Cristo è      fondata sull’a-
more.  

gli altri. 

14 luglio 2019 - 15 TO 

 



 

Settimanale   07 - 21/07/2018: vale due settimane 

PASQUONI don IDILIO -  Parroco solidale: 338.4305211 

MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente: 338.9872060 

Viale della Repubblica, 2 - loc. VILLA 06063                       
MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 

CC Postale: 1014545022 - Intestato a:                                        
Parrocchia di San Valentino 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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Sabato 06/07/2019                                                
  ore 18:30 - Villa: Per il Popolo  

 Domenica 07/07/2019 

   

 

 

Da Lunedì 08/07  
a Sabato 

13/07/2019 
(compreso) 

 

alle ore 19.00 ci   
sarà la Liturgia  

della Parola e la 
possibilità di ricevere 

la Comunione.  

 Domenica 14/07/2019 

  15^ DEL TEMPO                          

ORDINARIO 

 

338.9872060

 
Lunedì 15/07/2019    
S. Bonaventura M - b  
 ore 19:00 - Villa                 
Per il Popolo. 

 

Martedì 16/07/2019 
 ore 19:00 - Villa     
Per il Popolo  

 

Mercoledì 17/07/2019 

 ore 20:45 - Villa                           
Comunità Parrocchiale  

 segue Incontro di Famiglia 
 
 
 
 

Giovedì 18/07/2019 
 ore 19:00 - Soccorso 

Per il Popolo  
 
 

Venerdì 19/07/2019 
 ore 19:00 - Soccor-
so Per il Popolo  

Sabato 20/07/2019                                               
  ore 18:30 - Villa: Gelindo e Anna Bertrami  

 Domenica 21/07/2019 

   

 

-  Apri la mente che pensa, il cuore che 

decide, le mani che donano perché, nel 
poco o tanto che si dà, si sperimenti che 
“c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 

20,35). In tal modo l’oratorio potrà essere 
pagato del tutto e reso più funzionale, così 
da esprimere ancor meglio la bellezza di Te 
che come ideatore invisibile hai guidato le 
menti e le braccia operose di chi l’ha poi 

realizzato concretamente. 

-  Aiuta ciascuno ad andare oltre il    

modo di vedere personale, a non chiudersi 
nel proprio gruppo, superando, per  questo, 
le inevitabili difficoltà e ostacoli a cui vanno 
incontro necessariamente le tue opere.  
Ognuno di noi è chiamato, del resto, a  
contribuire in tanti modi al suo sviluppo 

nel tempo.  

Non ci hai messo Tu in mente:  

“Io conosco i progetti che ho fatto a      
vostro riguardo, progetti di pace e non di 
sventura, per  concedervi un futuro pieno 

di speranza?” (Ger 29,11).  

Grazie ancora per tutto ciò che farai!  

 
 

 

 

 
Preghiera del parroco davanti a Gesù Eucaristia          

23 giugno 2019 


