
 
 

PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L AN TR I A  -  U N I T À  P A S T O R A L E  2 7  

w w w. v i l l a n t r i a . i t  
  

 

con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

11 
Agosto  

2019 
 

19^  del 
Tempo                       

Ordinario 
- c -  

la gioia……………...……………………………….………………...........….. pag 1   
Gesù Crocifisso / Risorto, principio della nuova creazione......................   “    2 
Commento al Vangelo……………………….…..……………..…. ……...………..  “    3 
Programma della settimana……….……..…….......…...………..……….…      “    4 

TEMPO 

 ORDINARIO 

La gioia non si compra qui al merca-

to! Non si compra. E la gioia non te la     

danno perché tu vinci ad un gioco al Lu-

na Park. No!  

La gioia è un dono, la gioia è un rega-

lo dello Spirito Santo e dobbiamo chie-
derla: “Signore dammi gioia”. Ma non 

avere quella faccia “caduta” della tri-

stezza, della malinconia. Questo non fa 

bene, non fa bene.  

La gioia! La gioia di una persona che 

sa guardare sempre il positivo della vita 

e offre questo positivo agli altri. La 

gioia, che soltanto Dio può dare, è un 

dono. E dobbiamo chiedere la gioia. La 

gioia è un dono dello Spirito Santo.  

Capito? Se io sono triste, se io sono 

giù, se io sono pigro e non so cosa fare, 

devo chiedere la gioia allo Spirito Santo 

e Lui me la darà, perché è un regalo che 

viene da Lui.  

Questo volevo spiegarvi: sempre la 
gioia; sempre il sorriso. Un sorriso      

naturale, non un sorriso di cartone, per 

favore, no! Un sorriso naturale, che   

viene dall’anima. Un sorriso bello. Si  

dice che queste persone sono solari, 

persone che hanno il sole dentro. E il  

sole è proprio lo Spirito Santo!  

Chiedere questa grazia: di dare luce, 

dare gioia, avere la gioia.  

“Eh, padre, nei momenti brutti la 

gioia si nasconde, la gioia se ne va”. Ma 
soffrire i momenti brutti con dignità, 

nella speranza che lo Spirito ci darà  

forza. E cosa ci dà lo Spirito Santo      

nei momenti brutti? La consolazione. 

Lui ci consola, ci dà fortezza per portare 

avanti questi momenti brutti, e poi torna 

la gioia.  

Capito? Testimonianza e gioia.  

Queste parole in testa. Non tristezza, 

perché la tristezza è propria dell’egoismo, 

delle persone egoiste che vogliono tutto. 

Come i bambini che non condividono le 

caramelle… Se un bambino non condivide 

le caramelle con i suoi amici, è un brutto 

segno… Se io ho due caramelle, ne do 

una al compagno, alla compagna, e una 
per me. E se io ho una caramella cosa 

faccio?... Bravi! Bravi! La divido: metà 

per te, metà per me. Avanti! 
(Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido, 

03.05.2015 – ai giovani)  

LA GIOIA 



 

  settimanale 

Alla luce delle apparizioni del Risorto si dischiude, nella fede   
della Chiesa apostolica, la comprensione del significato di salvezza e 
di rivelazione della morte in croce di Gesù.  

Che cosa avviene, infatti, in essa e mediante essa? Perché, in   
altri termini, proprio da essa scaturisce - suo inaspettato e decisivo 
frutto la risurrezione? Non è un caso che l'apostolo Paolo, per   
esprimere teologicamente il significato più profondo della pasqua 
di Cristo, la definisca nuova creazione (cf. 2 Cor 5,17).  

L'apostolo sembra suggerire che, nel suo morire, Gesù ha spinto 
la sua dedizione al Padre sino all'estremo - sino ad "annullarsi". E 
proprio così ha offerto liberamente al Padre, nella sua umanità 
completamente aperta al Suo agire, lo spazio vergine entro il 
quale il Padre ha potuto far scaturire, nella potenza dello 
Spirito Santo, la nuova creazione: e cioè rinnovare la prima 
creazione dalla radice, redimendola dal peccato e rendendola  
partecipe, nello Spirito, della vita filiale del Figlio fatto carne che a 
Lui si è consegnato tutt'intero, in sé consegnando al Padre l'intera 
creazione.  

Così, Dio che nella prima creazione ha chiamato all'essere le 
cose che non sono (cf. Rm 4, 17), ora, in Cristo, le fa scaturire    
nuove, per mezzo del Figlio incarnato, morto e risorto, nella luce e 
nella potenza dello Spirito.  

La "nuova creazione" è dunque l'irruzione dell'eschaton - ultimo 
tempo - nella storia, la realizzazione dell'annuncio dell'avvento del 
regno di Dio proclamato dal Nazareno. Gesù crocifisso e risorto è lo 
spazio personale entro cui occorre liberamente entrare per divenire 
partecipi della nuova creazione.  

Questo è il significato del "morire" con Cristo per "risorgere" con 
lui (cf. Rm 6, 3-6.8; 2 Tm 2, 11): e cioè, in virtù della fede, accogliere la   
grazia (charis) della figliolanza divina in Cristo, che s'esprime        
nel battesimo e nella cena pasquale e diventa stile d'esistenza 
nell'agape reciproca e verso tutti .  

4^ puntata - continua 

 

Piero Coda                                                          
“dalla Trinità” 



 

  settimanale 

Dio non si impegna a vuoto con l’uomo: è 
fedele alla parola data, compie le             
promesse (1a lettura). Per questo l’uomo può 
avere in lui una fede assoluta e seguirlo 
nell’obbedienza più radicale (2a lettura); tutto 
proiettato verso il futuro, ma anche immerso 
nel presente, per amministrare con saggezza 
i beni che gli sono stati affidati (vangelo).  

al piccolo gregge, alcune righe sul rapporto con i 
beni, una parabola sulla vigilanza e una parabola 
sulla responsabilità affidata al servo.  

L’invito alla vigilanza risuona deciso:     
sono significative e degne di attenzione le 
espressioni con le quali Gesù descrive     
l’atteggiamento di colui che è pronto ad   
incontrare il Signore: le vesti strette ai fianchi, 
le lampade accese, il bussare alla porta da 
parte del padrone di casa e la capacità e la 
prontezza di aprire subito. Sono immagini che 
ci aiutano a pensare con serenità al giorno del  
ritorno del Signore e a tutti gli incontri personali 
che il Signore desidera avere con ciascuno.  

Lo sappiamo per esperienza: veglia chi ha 
paura; ma veglia soprattutto chi ama. Quante 
volte i genitori vegliano per i propri figli! E 
questa “veglia” nasce dall’amore. Qual è il 
modo di vegliare suggerito? Con le vesti strette 
ai fianchi in modo da permettere di essere 
sciolti, liberi nei movimenti: essere operosi 
senza affanni, senza attaccamenti. Perché la 
cosa più bella è l’incontro con il Signore.  

Il vangelo di Luca scelto per la liturgia 
odierna racconta l’incontro di Maria con la 
cugina Elisabetta, entrambe in attesa di un 
figlio, che per loro rappresenta un inatteso 
dono di Dio.  

Al centro del racconto è perciò Dio, che 
realizza il suo progetto attraverso due donne.  

In Maria, in particolare, trovano     com-
pimento tutte le promesse fatte ad un intero 
popolo. Per questo motivo la sua vita diven-
ta motivo di lode per tutti coloro c he si pon-
gono sulla scia di questa storia di    salvezza.  

Maria canta il Magnificat.  

È un inno che loda e ringrazia Dio perché 
interviene con misericordia nelle vicende 
umane e ribalta le situazioni con il suo amore: 
“ha guardato l’umiltà della sua serva… ha 
disperso i superbi… ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili; ha colmato 
di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a 
mani vuote”.  

Nella storia dell’umanità, in ogni epoca e 
in ogni luogo, sono sempre esistite situazioni 
che aspettano di essere ribaltate. A livello 
di rapporti interpersonali abbiamo molto 
egoismo che deve essere trasformato in 
amore; molte situazioni di ingiustizia che 
necessitano di essere cambiate; vi sono     
ancora “potenti” arroccati sui loro troni di 
potere economico e politico.  

Ma anche a livello personale, interiore, 
spirituale ciascuno di noi vive nel suo cuore 
situazioni che andrebbero rimosse, modi di 
fare che andrebbero cambiati.  

Siate pronti, con le vesti strette ai fian-
chi e le lampade accese (Lc 12,35) 

Angolo degli avvisi 

Codice Fiscale                                             

ORATORIO 

  9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

All’annuncio della  

partenza                          

di un defunto 

INSERIRE  

“SONO GRADITE OFFERTE PER  L’ ORATORIO 

MOSAICO IN VILLA DI MAGIONE” 

PER             

RICORDARE…..                                      

A CHI VUOLE  

L’anima mia magnifica il Signore                                    
(Lc 1,46) 



 

Settimanale   11 - 18/08/2019 

Lunedì 12/08/2019           
 ore 19:00 - Villa: Iolanda Luchini. 

 

Martedì 13/08/2019       
ore 20:45 - Villa: Comunità Parrocchiale.      Segue: Incontro di Famiglia 

Sabato 17/08/2019 

  ore 18:30 - Villa: Aldo Veltri/Ennio Mordivoglia 

 Domenica 18/08/2019 

  20^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso: Umberto ed Elvira Ragni 

 

 

Sabato 10/08/2019 

S. Lorenzo, diacono e martire                                               

  ore 18:30 - Villa: Ettore, Giuseppe, Aldina Baldini;                           

Maria Corbucci 

 Domenica 11/08/2019 

  19^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso: Nello e Ida Gradassi 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 
 

Mercoledì 14/08/2019:  S. Massimiliano Maria Kolbe                                                                                            
ore 19:00 - Soccorso: Def. Fam. Massetti  

ore 21:15 - Soccorso: Commemorazione del Transito di Maria 
 

Giovedì 15/08/2019 

ASSUNZIONE B. V. MARIA  
ore 10:00 - Soccorso:  per il Popolo 

 

ore 11:15 - Villa: Costantino Foiani e def. Fam. 
 

Venerdì 16/08/2019 
ore 19:00 - Soccorso: Ada e Luigi Pompei 

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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ore 11:15 - Villa: Renzo Suriani - Ann 
 

Messa con Battesimo di   

EMMA MARRI 

 

ore 17:00 - Villa: Messa con Matrimonio 
SILVIA SANTICCHI                                                     

ALESSANDRO FIERLONI  


