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LA PAZIENZA DI  ATTENDERE 

Ormai tutti sappiamo che la parola 

Avvento significa attesa. 

Ma domandiamoci: cosa attendere 

se la maggioranza delle cose che      

desideriamo mi vengono recapitate do-

po un giorno al massimo tre, a casa?   

C’è qualcosa che reclama la pazienza 

di  attendere?  

Certamente! Siamo noi 

stessi. Dobbiamo imparare 

ad avere pazienza con noi 

stessi.  

Ciò accade per il semplice 

fatto  che la nostra vita sia 

biologica che psicologica, 

muta ogni momento e anche quella 

spirituale non è sempre la stessa. Per 

cui possiamo dire che noi non siamo 

sempre gli stessi.  

Stiamo imparando da Papa  Francesco 

a vedere dei processi iniziati o che  

possiamo iniziare ora, e che portano 

lontano.  

Anche Dio ha iniziato con ciascuno 

di noi un processo che si sviluppa in 

tutta la nostra vita. 

E quando vediamo o incontriamo 

qualcuno dobbiamo esserne consapevoli: 

ognuno porta in sé qualcosa di          

meraviglioso che viene alla luce ma che 

si può vedere solo avendo pazienza.  

È la crescita di ognuno con le tappe 

uniche della sua vita; varie e diverse, 

che fanno vedere, ogni   

momento, chi è   l’altro, ma 

non completamente, com’è 

in quell’istante. 

    E l’attesa diventa sorpresa. 

Come il bambino che scopre 

qualcosa e ti guarda come 

per dire: ho capito, ho    

scoperto, sono felice. A suo modo, ma 

è vera sorpresa.  

Allora mentre attendo non c’è più 

inerzia davanti a me ma uno sviluppo, 

un avvicinarmi a scoprire il progetto 

che Dio ha iniziato in me e negli altri, in 

ciascuno.  

È una vita ricca, variopinta e bella 

per quante sono le creature uscite     

dalle sue mani. Quelle animate e anche 

quelle inanimate, ma ugualmente vive. 
dip 



 

  settimanale 

Con questa domanda Gesù provocò tutta 
quella folla che lo ascoltava a interrogarsi su 
qualcosa che potrebbe sembrare tanto ovvio 
quanto certo: chi sono i membri della nostra 
famiglia, quelli che ci appartengono e ai quali 
noi apparteniamo? Lasciando che la domanda 
risuonasse in loro in modo chiaro e nuovo,   
risponde: «Chiunque fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre» (Mt 12,50). In questo modo rompe non 
solo i determinismi religiosi e legali dell’epoca, 
ma anche ogni pretesa eccessiva di chi           
ritenesse di poter vantare diritti preferenziali 
su di Lui. Il Vangelo è un invito e un diritto   

gratuito per tutti quelli che vogliono ascoltare. 

È sorprendente notare come il Vangelo sia   
intessuto di domande che cercano di mettere in 
crisi, di scuotere e di invitare i discepoli a mettersi 
in cammino, per scoprire quella verità capace di 
dare e generare vita; domande che cercano di 
aprire il cuore e l’orizzonte all’incontro con una 

la nostra vita e quella della nostra comunità con 

una gioia senza pari (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 11). 

Così è successo ai primi missionari che si 
misero in cammino e arrivarono in queste     
terre; ascoltando la Parola del Signore,        
cercando di rispondere alle sue richieste,     
poterono vedere che appartenevano a una    
famiglia molto più grande di quella generata 
dai legami di sangue, di cultura, di regione o 
di appartenenza a un determinato gruppo. 
Spinti dalla forza dello Spirito e riempite le 
loro    sacche con la speranza che nasce dalla 
buona novella del Vangelo, si misero in cam-
mino per cercare i membri di questa loro fa-
miglia che ancora non conoscevano. Uscirono 
a cercare i loro volti. Era necessario aprire il 
cuore a una nuova misura, capace di supera-
re tutti gli aggettivi che sempre dividono, per 

scoprire tante madri e fratelli thai che mancavano 
alla loro mensa domenicale. Non solo per quanto 
avrebbero potuto offrire ad essi, ma anche per   
tutto ciò che da loro avevano bisogno di ricevere 
per crescere nella fede e nella comprensione delle 

Scritture (cfr Conc. Vat. II, Cost. Dei Verbum, 8). 

Senza quell’incontro, al Cristianesimo  
sarebbe mancato il vostro volto; sarebbero 
mancati i canti, le danze che rappresentano il 
sorriso thai, così tipico in queste terre. Così 
hanno intravisto meglio il disegno amorevole 
del Padre, che è molto più grande di tutti i  
nostri calcoli e previsioni e non si riduce ad  
un pugno di persone o a un determinato    
contesto culturale. Il discepolo missionario 
non è un mercenario della fede né un          
procacciatore di proseliti, ma un mendicante 
che riconosce che gli mancano i fratelli, le  
sorelle e le madri, con cui celebrare e           
festeggiare il dono irrevocabile della             
riconciliazione che Gesù dona a tutti noi: il 
banchetto è pronto, uscite a cercare tutti 
quelli che incontrate per la strada 
(cfr Mt 22,4.9). Questo invio è fonte di gioia, 
gratitudine e felicità piena, perché 
«permettiamo a Dio di condurci al di là di noi 
stessi perché raggiungiamo il nostro essere 
più vero. Lì sta la sorgente dell’azione       

evangelizzatrice» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 8). 

Tutti siamo discepoli missionari quando ci 
decidiamo ad essere parte viva della famiglia 
del Signore e lo facciamo condividendo come 
Lui lo ha fatto: non ha avuto paura di sedersi 
alla tavola dei peccatori, per assicurare loro 
che alla tavola del Padre e del creato c’era un 
posto riservato anche per loro; ha toccato  
coloro che si consideravano impuri e, lasciandosi 
toccare da loro, li ha aiutati a comprendere la 
vicinanza di Dio, anzi, a comprendere che loro 
erano i beati (cfr S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. 

postsin. Ecclesia in Asia, 11). 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un%E2%80%99eterna_novit%C3%A0
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I.%E2%80%82Gioia_che_si_rinnova_e_si_comunica
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_06111999_ecclesia-in-asia.html


 

  settimanale 

vive l’attesa di Gesù, 

dell’incontro definitivo con 
Lui, il credente veglia dando 
unità e senso ai frammenti di 
cui si compone la sua vita. Il 

con saggezza, chiede distacco 
dalle cose e impegno nel      
costruire il mondo nuovo.  

Gesù per aiutarci a vivere 
la vigilanza ci propone due 
esempi. Il primo ci riporta al 
tempo del diluvio, al tempo 
di Noè. I contemporanei del 
patriarca non facevano nulla 
di male; semplicemente si 
godevano i momenti che  
caratterizzavano la vita di 
ogni uomo. Un errore però 
lo commisero: “non si      
accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse 
tutti”. Gesù con questo 
esempio non sta minacciando 
castighi; sta richiamando 
l’attenzione sui valori veri 

il giusto valore del denaro, 
della famiglia, dei figli, il 
senso della salute e della    

 

da Gesù prende spunto dalle 
attività che gli uomini e le 
donne del popolo svolgevano 
ogni giorno. E Gesù ci dice 
che chi non mette le proprie 
capacità a servizio della   
costruzione del progetto di 
Dio, ma le impiega solo per 
sé, “viene lasciato”, non è 
introdotto cioè nel regno di 
Dio. 
essere vigilanti: essere     attenti 
a ciò che durerà per sempre.  

Essere pronti con le ma-
ni operose che costruisco-
no, anche a costo di ferirsi, 
la giustizia, l’accoglienza, 

la condivisione e la 
fraternità del mondo 
nuovo. Essere pron-
ti, con il cuore de-

sto, 
che lo distoglie e lo 

distrae da quello che conta: 
l’amare. 

AMARE LA VOLONTÀ DI DIO 
«Il “Pera” in campo lotta» 

così i suoi compagni di squadra 
dicevano di Nicola Perin, giovane 
promessa del Rugby Rovigo. 

Nicola era nato a Rovigo il 2 
febbraio 1998. Cresciuto a 
Borsea, frazione del capoluogo 

in cui vengono prima la squadra e 
gli altri e poi se stessi. E il campo 
per Nicola non era diverso dalla 
vita. Nel suo diario scrive: 

E così ogni giorno     
cercava la felicità “in ogni cosa 
che mi è concessa di fare”. 

Il 9 luglio del 2013 la scoperta 
drammatica: era affetto da 
leucemia. La lotta si fa intensa 
e lui si affida a Dio. “La mia 
vita senza la fede sarebbe arida, 
la croce che sto portando non 
avrebbe senso”. Anche la malattia 
non lo frena nella sua generosità e 
in ospedale, il suo pensiero è 
per gli altri giovani ammalati. 

possibile.  
da Avvenire 

 
Anche voi  

tenetevi pronti 
(Mt 24,44) 

               
degli  
avvisi 

All’annuncio della  partenza  di un       

defunto perché non INSERIRE : 

“SONO GRADITE   OFFERTE PER L’ ORATO-

RIO MOSAICO IN VILLA DI MAGIONE”? 

Penso in particolar modo a 
quei bambini, bambine e donne 
esposti alla prostituzione e alla 
tratta, sfigurati nella loro dignità 
più autentica; penso a quei     
giovani schiavi della droga e del         
non-senso che finisce per oscurare 
il loro sguardo e bruciare i loro 
sogni; penso ai migranti spogliati 
delle loro case e delle loro famiglie, 
come pure tanti altri che, come 
loro, possono sentirsi dimenticati, 
orfani, abbandonati, «senza la 
forza, la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Gesù Cristo, 
senza una comunità di fede che 
li accolga, senza un orizzonte di 
senso e di vita» (Esort. ap. Evangelii 

Gaudium, 49). Penso ai pescatori 

sfruttati, ai mendicanti ignorati. 

Essi fanno parte della         
nostra famiglia, sono nostre  ma-
dri e nostri fratelli; non priviamo le 
nostre comunità dei loro volti, 
delle loro piaghe, dei loro sorrisi, 
delle loro vite; e non priviamo    
le loro piaghe e le loro ferite 
dell’unzione misericordiosa dell’ 

Il discepolo missionario sa 
che l’evangelizzazione non è   
accumulare adesioni né apparire 
potenti, ma aprire porte per    
vivere e condividere l’abbraccio 
misericordioso e risanante di 

Dio Padre che ci rende famiglia. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V.%E2%80%82Una_madre_dal_cuore_aperto


 

 Settimanale    01- 08/12//2019 

AVVENTO 2019 
Mercoledì  ore 21:15  

04 /12 - 11 /12 - 18 /12  
 

Domenica   22/12  

  ore 16:00 - 18:30 
   

INCONTRARE GESÙ:              

È ANCORA POSSIBILE? 

Mercoledì 04/12/2019       

 ore 20:45 - Villa:                    
Comunità Parrocchiale.                                                                                       

Segue: Incontro di Famiglia nel 

tempo di Avvento 
Giovedì 05/12/2019                                           
 ore 19:00 - Soccorso: 

Per il Popolo 
 

 

   

Sabato 07/12/2019: S. Ambrogio  

  ore 17:30 - Villa: Gelindo, Anna e Adelmo 

Domenica 08/12/2019 

 

ore 10:00 - Soccorso: Osvaldo Cocciari e Guido Fossie-
ri/Carlo e Aldina Pignatta/Brando Onelia e Lamberto Ragni 

 

ore 11:15 - Villa: Luigi Caruso ed Elvira Di Stefano/Def. 

 

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  R
e
c
a
p
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Sabato 30/11/2019: S. Andrea, apostolo  
  ore 17:30 - Villa: Lorenza Santucci e Lina Pompei/Def. Cavalieri 

Domenica 01/12/2019 

 

ore 10:00 - Soccorso: Armando Segantini/Francesco,   
Maria e Serenella/Paolo 

ore 11:15 - Villa: Pina e Fina Gioco  

 

ore 10:30 - Villa: Liturgia della Parola e Battesimo di   

ALEXANDER MORONI 

 

Messa con Battesimo di MIRIAM SENSI 

MARTEDÌ 03 DICEMBRE  

Ore 21:00: INCONTRO  

MENSILE  ORATORIO 

c/o Locali Nuovi                                    

 

1°TEMPO . 

(per non perdere la  realtà 

dell’oratorio) 
2°TEMPO . 

Comunione dei vari  settori 

affidati: ordine, pulizia, ma-

nutenzione…  

3°TEMPO. 

Frase di Vangelo da attuare 

perché l’oratorio resti nelle 

mani di Dio. 

 
 

SABATO 07  

 

In Parrocchia-

Oratorio a VILLA                                                                 
 

19:30  Arrivo  
20:30  Cena fraterna;  
21:30  Dialogo: Parola di  vita  

 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  

 

 

ore 14:30 - raduno cortile oratorio 
 

 

ore 15:00  
inizio caccia al Tesoro 

i ragazzi dell’Oratorio 
“MOSAICO” t’invitano alla 

CACCIA AL TESORO 


