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TEMPO 

 ORDINARIO 

IL PADRE DELLA MENZOGNA 
1. Chi è il padrone dello spirito pagano, 

allontanato da Dio, quello che si 

chiama lo spirito del mondo? Chi è il 

capo della malvagità? 

 È Il diavolo! Egli esiste ed è il nemico 

più grande. Egli mette nel cuore i de-

sideri e i pensieri brutti e porta a fare 

le cose brutte, le tante cose brutte 

che ci sono nella vita, per finire nelle 

guerre.  

2. Come possiamo comportarci per    

difenderci dalle bastonate che ci dà il 

diavolo, che è il padrone del mondo?  

 Prima di tutto, con la preghiera. E   

cosa faceva Gesù, quando era sulla 

terra? “Vattene via”, gli diceva. E   

l’altro, che è un codardo, se ne andava 

via. Lo cacciava via. Gesù ha potere 

sul diavolo e dobbiamo pregarlo    

perché lo allontani da noi, non lo    

lasci venire da noi.  

3. Qual è la qualità più grande che ha il 

diavolo?  

 È intelligentissimo! E riesce a mettersi 

nella nostra vita dicendo le bugie.   

Dice infatti: guarda che cosa bella, 

questa… E fa come il serpente con 

l’uccellino: lo guarda, lo addormenta 

e poi se lo mangia. Il diavolo fa lo 

stesso: fa vedere le cose e dice: 

“Questo è bello, ti farà bene, non    

obbedire a papà e mamma, non fare 

questo, vai per questa strada, ti farà 

bene”, e poi ti lascia da solo e            

tu sarai sconfitto. Nel Vangelo lo si 

chiama proprio il padre della menzogna. 

E per farsi vedere buono, dice le bugie. 

“Vattene via, bugiardo!”, così dobbiamo 

dirgli. 

4. Poi, come difendersi?  

 Con la preghiera: Quando viene 

l’attacco, vai da Gesù, che mai ha 

detto una bugia. Anzi dice sempre 

la verità, anche quando non       

piace. E anche dalla Madonna, 

che ha portato Gesù da noi. E    

dire: “Madre, aiutami, come hai 

aiutato tuo Figlio Gesù”.  

 Con il dialogo: Parlarne con la gente 

buona, con gli amici buoni, con il   

sacerdote: “Ma… mi viene in mente 

questo, quest’altro…”. E fare quello 

che il Signore ci dice.  
(Parrocchia di San Crispino da Viterbo a Labaro - Domenica,                 

3 marzo 2019  – Papa Francesco ai bambini, ragazzi e giovani)  



 

  settimanale 

Nella testimonianza apostolica, il Cristo risorto viene presentato 
come la sorgente e il centro vivente della comunità messianica che 

Egli convoca e assimila a sé attraverso l'annuncio della parola di 
salvezza e il memoriale dell'ultima cena.  Come illustra l'episodio 
dei discepoli di Emmaus nel vangelo di Luca (24, 13-35): il Risorto, dopo 
il periodo delle apparizioni, resta presente alla Chiesa attraverso la 
parola, il pane spezzato e l'unione fraterna dei discepoli che ne è il 
frutto. 

Egli si mostra così come la chiave interpretativa delle Scritture e 
della sua stessa missione (cf. 24, 32). Lo "spezzare il pane", in obbedienza   

al comando dell'ultima cena, diventa il segno e lo strumento     
efficace della sua presenza attuale tra i suoi (cf. 24, 31.35; At 2,42).  

Concetto analogo è espresso da Matteo, che presenta il Cristo   
risorto come la piena, attuale e continua presenza dell'Emmanuele 
tra i discepoli (nella grande inclusione del suo vangelo: 1, 23; 18, 20; 28, 18·20), e da 

Paolo, col suo tipico concetto del corpo di Cristo (cf. 1Cor 12, 12; Rm 12,4-5), 

nato in contesto eucaristico.  

In maniera densamente simbolica, lo stesso vangelo di Giovanni 
descrive la venuta del Cristo risorto tra i suoi, il primo giorno dopo il 

sabato (cf. 20, 19-29): egli ha il costato aperto, a significare che è vivo, 
nella comunità dei suoi discepoli, nell' atto del massimo 
amore.  

Il Cristo pasquale, presente nella Chiesa al mondo, è dunque     
l'eternizzazione, sempre rinnovata, del dono supremo sulla croce: e il 
kérigma che viene annunciato e il pane che viene spezzato sono 

l'attualizzazione di questa presenza e la trasmissione, nello       
Spirito, della sua vita filiale alla comunità messianica. 

6^ puntata - continua 
  

 

Piero Coda                                                          
“dalla Trinità” 



 

  settimanale 

Se già la comprensione 

delle realtà terrene riesce 

difficile, ancor più difficile 

sarà quella delle cose    

invisibili, del volere di 

Dio (1a lettura). Con il fatto che il Figlio di 

Dio diventa uomo, però, tutto diventa più 

chiaro: si tratta di mettersi alla sua seque-

la, collocando in secondo piano ogni altra 

prospettiva (vangelo). Questo comporta, 

tra l’altro, il superamento di ogni barriera 

tra gli uomini, perché con tutti siano      

stabiliti rapporti di vera fraternità (2a lettura).  

Gesù, nel vangelo, propone, a chi  

vuole accogliere il regno di Dio e a     

collaborare alla sua costruzione nel      

nostro mondo, di rispondere alla sua 

chiamata. Diventare suoi discepoli non 

significa solo condividere idee; significa 

soprattutto condividere il cammino     

proposto. Il brano evangelico ci fa vedere 

Gesù attorniato da folle. A queste egli    

si rivolge proponendo un cammino      

impegnativo: mettere i propri cari dopo 

di lui, camminare dietro a lui e seguen-

do lui portare la croce.  

Anche il rapporto con i beni econo-

mici è altrettanto importante per Gesù. A     

coloro che lo seguono Gesù chiede di  

vivere la preminenza del rapporto con 

Dio. Questa relazione con Dio fonda 

ogni relazione personale, 

aiuta a rileggere le relazioni     

parentali nello stile del 

servizio e della dedizione     

alla causa di Dio.  

Pure la libertà dai beni 

materiali è una condizione 

indispensabile per seguire Gesù, come 

attesta il fatto del notabile ricco che ri-

nuncia di seguire Gesù per  tenersi le 

sue ricchezze (Lc 18,22-24) e in positivo il 

caso di Pietro e dei discepoli, che per 

andare dietro a Gesù hanno      lasciato 

tutto (Lc 18,28). È necessario   affermare 

il primato del Maestro in modo concreto; 

altrimenti la sequela non sarà possibile. 

FUOCO E LUCE  
Quale choc luminoso e sconvolgente mi 

provocò, anni fa, l’incontro con le parole del 

Testamento di Gesù: “Che tutti siano uno”!  

le boscaglie e le erbe cattive della mia anima. 

Nuova vita poi mi è caduta nell’anima         

scoprendo che lui, l’Uomo dei dolori, è sotto 

tutti i dolori. Lo sapevo, ma non lo possedevo 

come luce dell’anima. Con questa luce tutti i 

problemi sembrano svaniti.  

Gesù ha visto che il mio desiderio di 

amarlo era sincero e ha avuto una pazienza 

infinita. Ora la luce è più grande e l’amore 

cresciuto. 

Maria Gloria – Francia .  

  

Chi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere 

mio discepolo 
(Lc 14,33) 

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   08 - 15/09/2019 

Lunedì 09/09/2019           
 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo 
 

Martedì 10/09/2019 
 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo  

  

Mercoledì 11/09/2019  
 ore 20:45 - Villa: Comunità Parrocchiale                                                                                           

Segue: Incontro di Famiglia 
 
 

 
Giovedì 12/09/2019 
 Per il Popolo

Venerdì 13/09/2019 
S. Giovanni Crisostomo    M - b       
 ore 19:00 - Soccorso: Per il Popolo 
   

 

    Sabato 14/09/2019: Esaltazione della Santa Croce 

       

      ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

         Domenica 15/09/2019 

           24^ DEL TEMPO ORDINARIO 
COME DA PROGRAMMA INIZIO FESTA DEL 300°

DEL SANTUARIO MADONNA DEL SOCCORSO                                                                                    

Ore 11:15 - Soccorso: Messa parrocchiale , unica per tutti  

Sono invitati  in particolare gli Sposi per ricordare il       
Sacramento del  Matrimonio  e rinnovare il patto nuziale 

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 07/09/2019 

  ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

Domenica 08/09/2019 

  23^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso: Per il Popolo. 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 
 

ore 18:00 - Cattedrale - pg: 25° ann di Ordinazione Episco-
pale del Card. Gualtiero Bassetti 

 

ore 11:00 - Villa: Messa con Matrimonio 

VALENTINA HAMAM - FRANCESCO LOPILATO 

 

ore 16:00 - Villa: Messa con Matrimonio 

ALESSIA SANTUARI - RICCARDO ANDREINI 

 

 … e Battesimo di   

TOMMASO ANDREINI 


