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NEL CRISTIANESIMO È IMPORTANTE PERDONARE…                                                                                                                            

MA LEI RIESCE SEMPRE A PERDONARE? 

È difficile.  

Io ho conosciuto una vecchietta che 

era brava! Credo che questa picchiava 

anche il marito… [ride, ridono], ma era         

brava. Era una donna brava, forte.                        

E questa donna diceva: “Perdonare                         

sempre. Dimenticare è difficile”.  

Quando tu sei in 

“guerra”, diciamo così, sei 

in inimicizia con una     

persona, il tuo cuore e il 

cuore di quella persona so-

no    feriti…  

D’accordo?  

La ferita dell’odio, dell’ 

inimicizia, della gelosia…, 

tante ferite. E se una persona 

fa male all’altra, la ferita  

diventa più grande.  

Perdonare è difficile, ma si può. 

Pensiamo a Gesù, all’esempio che ci 

dà, quando ha detto al Padre: 

“Perdonali, Padre: non sanno quello 
che fanno” (cfr Lc 23,34).  

Perdonare si può. La ferita può                

guarire, essere guarita; la ferita              

si chiude.  Ma rimane tante volte la    

cicatrice.  

E questo significa: “Io non posso    

dimenticare, ma ho perdonato”. Sempre, 

il perdono. Ma non andare da quella   

persona a dare il perdono come se io 

dessi un’elemosina, no. 

   Il perdono nasce nel cuore 

e io incomincio a trattare 

quella persona come se 

niente fosse successo… Un 

sorriso, e lentamente il   

perdono viene. Il perdono 

non si fa per decreto: ci  

vuole un cammino interiore 

nostro, per perdonare.  

Non è facile… Ma si può arrivare, a 

questo.  

Va bene così? Sei d’accordo? 

 

(Papa Francesco - Parrocchia romana di Santa Maria a 

Setteville, 15.01.2017 – ai giovani)  



 

  settimanale 

Uno si chiede perché dovrebbe incolparsi quando, standosene  
in tutta tranquillità e pace, viene insultato dal fratello che 
sopraggiunge con qualche parola offensiva e infamante e, non 
potendola sopportare, si ritiene in diritto di adirarsi e di       
protestare.  

Poiché se quello non fosse giunto e non avesse parlato e non   
avesse dato fastidio, egli non avrebbe peccato.  

La scusa è certamente ridicola e non poggia su un ragionevole 
fondamento.  

Non è stato certamente per il fatto che gli sia stata detta 
qualche parola che è ribollita in lui la passione dell'ira, ma                 
piuttosto quelle parole hanno svelato la passione che già          
si  portava dentro.  

Perciò, se ha buona volontà, avrà ottime ragioni per fare                                             
penitenza.  

Egli è simile alla segala chiara e splendente che rivela le sue 
scorie solo quando viene macinata. Cosi  colui che siede tranquillo e 
pacifico, come  egli  pensa, possiede all'interno una passione che 
non vede. Sopraggiunge il fratello, dice  qualche parola pungente, e 
subito  tutto il fondo deteriore, che si nascondeva dentro, è 
vomitato fuori.  

Perciò se vuole ottenere misericordia, faccia penitenza,         
si purifichi, cerchi di migliorare e vedrà che a quel fratello invece 
di un oltraggio doveva piuttosto rivolgere un ringraziamento 
essendo stato messo da lui nell'occasione  di  progresso spirituale". 

 

(S. Doroteo, abate, Discorsi Spirituali) 



 

  settimanale 

La liturgia odierna ci 
obbliga a ripensare  
al volto del Dio in 
cui crediamo e che      
annunciamo. Troppe 

volte, infatti,           trasformiamo il Dio 
“giusto” nel Dio “contabile”, che ripaga 
ognuno secondo le proprie azioni. Il vange-
lo oggi manifesta lo sguardo del Figlio che 
raggiunge la persona dove si trova, persino 
appollaiata su un   albero, per amarla senza 
condizioni e      ricondurla alla propria di-
gnità filiale.  

Il racconto dell’incontro tra Zaccheo e 
Gesù è uno dei più noti e amati. Di Zaccheo 
conosciamo il nome, la professione e la 
condizione economica “capo dei pubblica-
ni e ricco”. Da ultimo anche un dato fisico: 
“piccolo di statura”. Nel corso della     nar-
razione Zaccheo verrà caratterizzato in mo-
di diversi e contradditori: un uomo, un pec-
catore; un figlio di Abramo. Zaccheo 
“cerca” di vedere chi fosse Gesù. E questo 
è importante. Ma il cambiamento è causato 
dall’essere “visto” e incontrato da Gesù: 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”. È bello vedere che il 
viaggio di Zaccheo termina faccia a faccia 
con Gesù, riconosciuto come il suo          
Signore. Il Cristo entra in uno spazio     
contaminato dal peccato, ma la sua entrata 
lo trasforma nel terreno sacro dell’incontro 
con Dio.  

“Oggi devo fermarmi a casa tua”; 
“oggi per questa casa è venuta la           
salvezza”. La salvezza accade “oggi”, nel 
momento dell’incontro con il Cristo. Quel 
“devo” di Gesù esprime il cuore di Gesù: 
un cuore fatto per amare e pieno di    
amore. Un cuore che per ognuno ha da 
sempre un progetto di salvezza.  

Bello un Dio che non vede l’ora di amare, 
di aiutare la sua creatura a ricominciare, a 
ripartire, a dare il meglio si sé. 

DIO PUÒ ESSERE TUTTO IN ME 

L’apostolo Pietro (dopo la triplice negazione) 
ha capito. Egli sa troppo bene che cosa Gesù 
gli chiede. Amare Lui, Gesù, non significa dire 
sì con molto entusiasmo; significa dare la vita 

per lui. 

In questi giorni un fatto mi ha colpito   tanto: 
Dio vuole da me proprio ciò che vorrei nascondere 

in me: il fallimento, la limitatezza, il dolore. 

Perché Dio vuole proprio ciò che mi    

sembra negativo? 

Nel cercare una risposta, il fallimento di 
Pietro mi era di aiuto. Ho capito. Dio non si 
contenta di ciò che gli ho dato finora. Vuole 
tutto. Vuole persino la mia miseria. Questo è 
inconcepibile; ma ora so che è l’unica cosa 

che posso dare veramente al Signore. 

Così l’avrà sentito anche Pietro; il suo  
fallimento va capovolto: anziché una condanna, 

un nuovo invito ad amare di più il Signore. 

Ora capisco anch’io; pian piano fiorisce in 
me una gioia profonda: Dio colmerà ogni mia 
deficienza. Meno posso offrirgli, più egli      

colmerà questo mio vuoto con la sua presenza. 

Che logica strana! Poiché io spesso non 
ho niente su cui appoggiarmi, Dio può essere 

tutto in me. - Dieter (Germania) -  

 
Zaccheo,... oggi   

devo  fermarmi a 
casa tua                
(Lc 19,5) 

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    03 - 13/11/2019 

Lunedì 04/11/2019                                                               
S. carlo Borromeo M - b 

 ore 19:00 - Villa                    
Quartilio Strappaghetti 

 

Martedì 05/11/2019       

 ore 19:00 - Villa                      
Per il Popolo  

  

Mercoledì 06/11/2019       

 ore 20:45 - Villa                
Comunità Parrocchiale.                                                                       

Segue: Incontro di Famiglia 

 
 

Giovedì 07/11/2019                                           
Sant’ Ercolano M - r 

 ore 19:00 - Soccorso    
Quartilio Ragni 

 

Venerdì 08/11/2019       

 ore 19:00 - Soccorso  
 Pietro Foiani; Giovanni,      

Ottorino, Antonella;   
Quinto e Gemma Liucci/
Gaetana   Bellavita 

   

Sabato 02/11/2019 

  ore 17:30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 03/11/2019 

  31^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso: Alfio Terranova; Mariangela 

Wiart/Tommaso Bittoni 

ore 11:15 - Villa: Gina e Mario Sberna 
 

Sabato 09/11/2019                                                     
Dedicazione Basilica Lateranense 

  ore 17:30 - Villa                                                                         
Audemio e Giuseppa Baldini/Gelindo e Anna 

Domenica 10/11/2019 

  32^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso                                                               
Per il Popolo 

ore 11:15 - Villa                                                                    
 

Sr Maria Luciana e Giulia Messicana 

MARTEDÌ 05 NOVEMBRE  
Ore 21:00 

INCONTRO  MENSILE                       
ORATORIO 

c/o Locali Nuovi                                    

 
 

1°TEMPO 
Rilettura trafiletti settimanale 
(per non perdere la  realtà 
dell’oratorio) 

2°TEMPO 
Comunione dei vari  settori 
affidati: ordine, pulizia,   
manutenzione…  
3°TEMPO 
Frase di Vangelo da attuare 
perché l’oratorio resti    
nelle mani di Dio. 

 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 

MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente - 

338.9872060 

PARROCCHIA - Viale della Repubblica, 2 - loc. VILLA                                       

06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: 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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CATECHISMO 2019-2O20 

NOVEMBRE 2019 
ISCRIZIONI DALLA 2^EL.                           

presso l’ Oratorio:  
 

Mercoledì 06/Giovedì 07/
Venerdì 08  

dalle 18:00 alle 19:00  
 

Sabato 09  
dalle 17:00 alle 18:00  

INIZIO CATECHISMO                           
Sabato 16: ore 15:00 


