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con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

18 
Agosto  

2019 
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- c -  
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TEMPO 

 ORDINARIO 

Oggi noi possiamo comunicare dap-

pertutto.  

Pensate questo… Chiudete gli occhi, 

immaginate questo: a tavola, mamma, 

papà, io, mio fratello, mia sorella, ognuno 

di noi con il suo proprio telefonino,    

parlando… Tutti parlano ma parlano   

fuori: tra loro non si parla. Tutti comunicano, 

sì, tramite il telefonino, ma non dialogano. 

C’è la mancanza di ascolto. Ieri ho 

avuto una riunione, sono venuti in        

Vaticano un bel gruppo – erano 400   

più o meno – che appartenevano          

all’ associazione “Telefono Amico”. È 

un’associazione che è disposta ad 

ascoltare: se tu sei triste, se tu sei in   

depressione, o hai un problema o un 

dubbio, tu puoi chiamare lì e sempre c’è 

una persona disposta ad ascoltarti.  

L’ascolto è il primo passo del dialogo. 

Una delle malattie più brutte del tempo 

di oggi è la poca capacità di ascolto.  

Come se noi avessimo le orecchie    

bloccate. Sì, “io sto comunicando con il 

telefonino”, ma non ascolti quelli che 

sono vicino a te, non dialoghi, sei in    

comunicazione con altro che forse non è 

comunicazione vera, non è dialogo: io 

dico una cosa, tu dici l’altra, ma tutto 

virtuale. Dobbiamo arrivare al dialogo 

concreto. Questo che si fa con il            

telefonino è virtuale, è “liquido”, non è 

concreto. 

E come si incomincia a dialogare? 

Con l’orecchio. Sbloccare le orecchie. 

Orecchie aperte per sentire cosa succede. 

Per esempio: io vado a visitare un       

ammalato e incomincio a parlare: “Non 

ti preoccupare, guarirai presto, 

blablablabla…, ciao, che Dio ti benedica”. 

Ma quante volte si fa così? Il povero  

malato rimane così… Ma lui aveva       

bisogno di essere ascoltato! Quando tu 

vai a visitare un malato, stai zitto. Dagli 

un bacio, accarezzalo, una domanda: 

“Come stai?”, e lascialo parlare. Ha    

bisogno di sfogarsi, ha bisogno di        

lamentarsi, ha bisogno anche di non   

dire nulla ma di sentirsi guardato e 

ascoltato. La lingua sta al secondo     

posto. Ma che l’altro parli sempre       

prima, e tu, ascoltare bene. Questo si 

chiama “l’apostolato dell’orecchio”.  
 (Parrocchia romana di Santa Maddalena di Canossa 

(Borgata Ottavia), 12.03.2017 – ai catechisti) 

IL DIALOGO 



 

  settimanale 

Gli Atti degli Apostoli testimoniano la prassi, nella comunità    

primitiva del battesimo «nel nome di Gesù» (cf. ad esempio, At 1,5; 38), 

formula che significa ricevere il battesimo come Cristo ha              
ordinato e, al tempo stesso, prender parte al suo evento di                      
salvezza, venendo così accolti nella Chiesa. 

La formula non più semplicemente cristologica ma                    
trinitaria, riportata nella chiusa del vangelo secondo Matteo,    
attesta una successiva e coerente esplicitazione: il battesimo è              
partecipazione all'evento di salvezza che è congiuntamente opera 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Importante la sottolineatura che si tratta di un unico Nome: il 
che allude biblicamente all'unico vero Dio.  

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,  
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare rutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,19-20).  

L'adesione del discepolo alla fede in Cristo e l'inserimento    
nell'Ekklesia si manifestano e si realizzano, dunque, a partire dal 
gesto del battesimo nell' acqua viva.  

In Paolo, il simbolismo dell'acqua viene letto come partecipazione, 

attraverso il movimento d'immersione-emersione, alla morte 
e alla risurrezione di Gesù (Rm 6); nel quarto vangelo, l'acqua 
battesimale è simbolo di quell'acqua viva, dono escatologico dello 
Spirito che purifica il cuore dell'uomo rendendolo capace di      
compiere la volontà del Padre nell'amore, che zampilla dal Cristo 
crocifisso e risorto .  

5^ puntata - continua 

 

Piero Coda                                                          
“dalla Trinità” 



 

  settimanale 

C’è un’urgenza nella pagina  

evangelica di questa domenica 

che il Signore vuole comunicar-

ci:            l’urgenza di an-

nunciare a tutti che il Regno di 

Dio è in mezzo a noi. Gesù ha 

portato sulla terra il fuoco 

dell’amore di Dio. È un fuoco 

che brucia anzitutto    dentro 

il suo cuore e che lo spinge ad 

andare “per tutte le città e i 
villaggi, insegnando nelle loro   
sinagoghe, predicando il vangelo 
del regno e guarendo ogni malat-
tia ed ogni infermità”. Questo 

fuoco in   Gesù ha un nome: com-

passione. È un desiderio strug-

gente che non può tenere per sé.  

Purtroppo questa urgenza, che   

pure guidava Gesù, oggi è tante   

volte frenata, oscurata, persino    

soffocata.  

Quante volte ci sottraiamo          

all’invito del Signore per se-

guire le nostre urgenze,  

oppure ci lasciamo trasportare 

dai nostri interessi, dalle abi-

tudini e   dalle preoccupazioni. 

Tante volte il fuoco che brucia 

in noi è il fuoco   fatuo dell’

amore per noi stessi.         

L’amore di Gesù è un amore 

dolce e sconvolgente, fa dimen-

ticare se stessi e prevalere l’

interesse per      l’altro, 

qualsiasi altro che il Signore 

ti mette accanto. Questo amore è    

dono e per tutti noi battezzati 

è stato riversato nei nostri 

cuori. Nello   stesso tempo que-

sto dono domanda la nostra fe-

deltà alla Parola di Dio. 

Certo è che se lo lasciamo arde-

re nel nostro cuore, il mondo cam-

bierà.  

 

Sono venuto a gettare                                                                                                        
fuoco sulla terra  (Lc 12,49)  

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  



 

Settimanale   18 - 25/08/2019 

Lunedì 19/08/2019           
ore 19:00 - Villa: Aldo Veltri/Giuseppe Borio 
 

Martedì 20/08/2019 
San Bernardo, abate e dottore M - b       
ore 19:00 - Villa: Per il Popolo  
 

 
Mercoledì 21/08/2019 
S. Pio X, papa M - b  
ore 20:45 - Villa: Comunità Parrocchiale.       

   Segue: Incontro di Famiglia 
 

 
Giovedì 22/08/2019 
B. Maria Vergine Regina M - b 
 ore 19:00 - Soccorso: Bruno Monaldini e   

Maria Pignatta/Degli Esposti Mariano, Maria, Bruna 
 

 
Venerdì 23/08/2019 
  
   

 

 Domenica 25/08/2019 

  21^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso  

Sante e Margherita Luchini/Scolastica Caligiani/Celestino e   

Costantino Locco; Giovanna Felicioni; Alberto Santuari. 
 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 
 

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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Sabato 17/08/2019 
  ore 18:30 - Villa: Ennio Mordivoglia 

 Domenica 18/08/2019 

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

Primo Scarpelloni e def. Fam. 
 

ore 11:15 - Villa                     

 

Messa con Battesimo di   

EMMA MARRI 

 

ore 17:00 - Villa                                      
Messa con Matrimonio 

SILVIA SANTICCHI                                                     

ALESSANDRO FIERLONI  

 
 

SABATO  

24  
AGOSTO 

2019 
 

In Parrocchia-Oratorio a VILLA                                                                 
 

20:00  Arrivo  
20:30  Cena fraterna;  

21:30  Dialogo: 50 anni da prete!  
  

Momento d’incontro aperto  a tutti!                                                        
Comunione dei beni  

spirituali e materiali  
Si prega, comunque, di  comunicare la 

presenza  entro venerdì sera : 
338.4305211; 340.2878709  

 

Sabato 24/08/2019:  
San Bartolomeo, Apostolo                                                                               

ore 18:30 a Villa                                                                            

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

50° ann. di Ordinazione di d. Idilio:  1969 - 2019                                                                


