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L’ATTESA VIVE DI STUPORE!  

L’ Avvento è tempo di attesa paziente, 

fatta di stupore. 

È stupirsi per quel che dappertutto   

evolve, per la continua generazione di 

cose nuove.  

Si va di  stupore in stupore che  

riempie il cuore di un continuo grazie 

per tutto e per sempre. 

E si contempla, sotto 

ogni realtà, l’impronta di una 

Presenza invisibile. 

In uomini e cose c’è    

l’orma di Qualcuno che ha 

tutto pensato, ideato e  

messo in atto. 

Se si guarda Maria, ci si accorge di 

cosa è capace la fantasia di Dio  

Una donna piccola, inerme, schiva, 

è guardata con quell’Amore che         

stupisce:  

“Egli ha guardato l’umiltà della sua 

serva” (Lc 1,48).  

È un progetto aperto al presente  

ma che guarda al futuro della storia, 

della vita, e all’eternità, dove  tutto si 

riassume.  

Maria è la più grande sorpresa di 

Dio: una creatura condotta alla sua   

altezza. Non è, del resto, proprio dell’ 

Amore far partecipe l’altro della sua 

stessa vita? 

Ci sono voluti millenni di attesa per 

preparare il tempo di una madre così! 

È la pazienza di Dio che            

genera una continua aspettativa 

di novità.  

      Aveva lanciato dei segnali 

ma che nessuno poteva capire:  

    “Ecco: la vergine   concepirà 
e partorirà un figlio, che chia-

merà Emmanuele (Dio con noi)” (Is 7,14). 

Maria come Immacolata, stupisce in 

mezzo ad un mondo che si allontana in       

continuazione dalla purezza originale e 

stravolge le relazioni che da buone    

diventano deviate dalla loro funzione 

vitale. Maria Immacolata dice a tutti 

come ci ha pensati e ci vuole Dio:  

“in Lui (Gesù) ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi e    

dip 



 

  settimanale 

Il Signore non ci ha chiamati per mandarci nel 
mondo a imporre obblighi alle persone, o  carichi 

 

che considero paradigmatica e persino profetica 
in questi tempi: la chiesa non cresce per     pro-
selitismo, ma per attrazione (cfr Esort. ap. Evagelii 

gaudium, 14). «Annunciare Cristo significa mostrare 
che credere in Lui e seguirlo non è solamente cosa 
vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare 
la vita di un nuovo splendore e di una gioia      
profonda, anche in mezzo alle prove» (ibid., 167). 

E questo ci spinge a non aver paura di cercare 
nuovi simboli e immagini, una musica particolare 
che aiuti i tailandesi a risvegliare la meraviglia 
che il Signore ci vuole donare. Non abbiamo 
paura di voler inculturare il Vangelo sempre di 
più. Bisogna cercare le forme nuove per        
trasmettere la Parola capace di scuotere e   
ridestare il desiderio di conoscere il Signore: 
Chi è quest’uomo? Chi sono queste persone 
che seguono un crocifisso? 

Preparando questo incontro ho potuto leggere, 
con una certa pena, che per molti la fede      
cristiana è una fede straniera, è la religione 
degli stranieri. Questa realtà ci spinge a cercare 
con coraggio i modi per confessare la fede “in 
dialetto”, alla maniera in cui una madre canta 
la ninna nanna al suo bambino. Con tale fiducia 
darle volto e “carne” tailandese, che è molto di 

si svesta di vestiti buoni ma stranieri, per risuonare 
con la musica che a voi è propria in questa terra e 
far vibrare l’anima dei nostri fratelli con la stessa 
bellezza che ha incendiato il nostro cuore.  

Vi invito a pregare la Vergine, e le diciamo con 
fiducia di figli: «Ottienici ora un nuovo    ardore di 
risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che 
vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare 
nuove strade perché giunga a tutti il dono della 
bellezza che non si  spegne» (ibid., 288). 

Lo sguardo di Maria ci spinge a guardare nella 
sua stessa direzione, verso quell’altro sguardo, 
per fare tutto quello che Lui ci dirà (cfr Gv 2,1-12).  

Occhi che affascinano perché sono capaci 
di andare al di là delle apparenze e di raggiungere 
e celebrare la bellezza più autentica che vive in 
ogni persona. Uno sguardo che, 

i fatalismi e gli 
schemi. Dove molti vedevano solo un peccatore, 

 
perfino 

E questa è la bellezza che il suo sguardo 

Nel volto delle persone che incontriamo 
per la strada possiamo scoprire la bellezza di 

l’abbandonato, l’emarginato o il disprezzato. 

da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può 
forse intendere la santità prescindendo da 
questo riconoscimento vivo della dignità di 

È essenziale che oggi la Chiesa annunci il 
Vangelo a tutti, in ogni luogo, in ogni occasio-
ne, senza indugi e senza paura (cfr Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 23), come persone che ogni 
mattina, in un incontro personale col Signore, 

tutta la nostra vita e la nostra missione perdono 
senso, forza e fervore. Se a voi manca la preghiera, 
qualunque lavoro che fate non ha senso, non ha 

Diceva San Paolo VI che uno dei peggiori 
nemici dell’evangelizzazione è la mancanza di 
fervore (cfr Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Leggete 
questo numero 80 della Evangelii nuntiandi. E il 
fervore per il religioso, per la religiosa, per il 
sacerdote, per il catechista si alimenta in 
questo duplice incontro: col volto del Signore 
e con quello dei suoi fratelli. Anche noi abbiamo 
bisogno di quello spazio in cui ritornare alla fonte 
per bere l’acqua che dà vita. Immersi in mille      
occupazioni, cerchiamo sempre lo spazio              
per     ricordare, nella preghiera, che il Signore ha 
già salvato il mondo e che siamo invitati con Lui a 
rendere tangibile questa salvezza. 

(Papa Francesco ai catechisti, sacerdoti, consacrati/e , 
seminaristi Bangkok Venerdì, 22 novembre 2019) 



 

  settimanale 

Nell’attesa-speranza dell’Avvento, 

Maria svolge un ruolo centrale. Og-

gi riceve dall’angelo un nome nuovo: 

ella è “la piena di grazia”, perché 

“il Signore è con te”. Maria incarna 

così l’attesa dell’uomo: por-

terà al mondo 

 

Nella storia tra Dio e l’u-

manità ad un certo punto compare in 

una donna che accetta di lavorare 

con Dio al suo progetto. Viene       

indicato anzitutto il luogo dove la 

storia ha avuto inizio: la Galilea,    

regione disprezzata dai Giudei, che 

la ritenevano infedele e pagana. Non 

a Gerusalemme, la città santa, ma a 

Nazareth, abitata da gente semplice e 

poco istruita. In questa regione, in 

questo paesino, in questa casa avviene 

l’incontro tra il Cielo e la Terra.  

pronunciata dal Cielo è un invito  

alla gioia: “rallegrati”. E subito 

dopo l’angelo chiama Maria con un 

nome nuovo. Se scorriamo la Bibbia, 

troviamo che quando Dio si rivolge a 

qualcuno in genere lo chiama per 

nome (Abramo, Mosè, Samuele…). 

Nel nostro racconto il nome di    

Maria è sostituito con “piena di  

grazia”, amata da Dio.  

Anche noi siamo figli amati (“Dio 

ha tanto amato il mondo da dare il 

suo Figlio     unigenito”). Anche noi 

nella vita di ogni giorno possiamo 

come Maria dire il nostro sì. E con 

Dio costruiremo un mondo 

nuovo. 

L’EREDITÀ 

Antefatto: tre fratelli, due 

femmine  e un maschio, dopo la morte 

della mamma si propongono di divide-

re equamente l’eredità. 

Il fratello ha più difficoltà economiche, 

per questo in passato è stato giudicato 

da una sorella mentre l’altra lo ha sempre 

scusato. 

Il fatto: un giorno una sorella invita 

l’altra a casa sua con una buona        

intenzione: “Condividi il mio desiderio? 

Lasciare una parte maggiore dell’eredità 

al fratello che è stato meno fortunato?”. 

La sorella rimane sorpresa e...felice.  

Da quel giorno anche i rapporti fra 

loro si sono rasserenati. 

L. - Verona 

 Rallegrati, piena 
di grazia: il      

Signore è con te 
(Lc 1,28) 

               
degli  
avvisi 

All’annuncio della  partenza  di un       
defunto perché non INSERIRE : 

“SONO GRADITE   OFFERTE PER L’ ORATO-

RIO MOSAICO IN VILLA DI MAGIONE”? 



 

 Settimanale    08 - 15/12//2019 

Lunedì 09/12/2019   

Martedì 10/12/2019                   

Mercoledì 11/12/2019       

 ore 20:45 - Villa:                    
Comunità Parrocchiale.                                                                                       

Segue: Incontro di Famiglia nel 
tempo di Avvento 

 

 

Giovedì 12/12/2019                                           
 ore 19:00 - Soccorso: 

Antonio, Tarcisio, Emilio,    
Pasquale 

 

 

Venerdì 13/12/2019                                              
S. Lucia M - r   

 ore 19:00 - Soccorso: 
Per il Popolo 

  

 

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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Sabato 14/12/2019: S. Giovanni della croce  

  ore 17:30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 15/12/2019 

 

ore 10:00 - Soccorso: Giuseppe e Gina Gradassi/Enrico 
Alunni e Giustino Di Loreto/Orlando Sberna e def. Fam. 

ore 11:15 - Villa: Nuccio Cammarata e Lucia di Stefano/
Renzo Suriani  

Sabato 07/12/2019: S. Ambrogio  
  ore 17:30 - Villa: Gelindo, Anna e Adelmo/Picchiassi Giusep-

pe 
Domenica 08/12/2019 

 

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

 

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

 

Messa con Battesimo di MIRIAM SENSI 

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? 

 

ore 14:30 - raduno cortile oratorio 
 

 

ore 15:00  
inizio caccia al Tesoro 

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

CACCIA AL TESORO 

DOMENICA                          
15 DICEMBRE 
AVVENTO DI                       

FRATERNITÀ 2019  
DEDICATO ALLE   POPO-
LAZIONI                 TERRE-
MOTATE DELL'ALBANIA 

 
La Caritas diocesana 

promuove in tutte le    
comunità parrocchiali 
una raccolta di offerte 
durante le S. messe del 
15 dicembre, Terza     do-
menica d'Avvento, ed è 
vicina con la preghiera e 
con gesti concreti alle fa-
miglie di albanesi in diffi-
coltà (nel 2018 sono sta-
te 49 a chiedere aiuto dal 
Centro di ascolto  dioce-
sano) che risiedono nel 
territorio perugino-
pievese.  

Le offerte che verranno 
raccolte domenica 15   
dicembre andranno a   
sostenere i progetti      
attivati per questa    
emergenza umanitaria 
dalla rete Caritas.  


