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- A -  

Il giorno dedicato alla Bibbia vuole   

essere 

perché abbiamo urgente necessità di 

e del Risorto, che non cessa di spezzare la 
Parola e il Pane nella comunità dei credenti. 
Per questo abbiamo bisogno di entrare in 
confidenza costante con la Sacra Scrittura, 
altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi 
rimangono chiusi, colpiti come siamo da 

innumerevoli forme di cecità. 

Quando i Sacramenti sono introdotti e 
illuminati dalla Parola, si manifestano più 
chiaramente come la meta di un cammino 
dove Cristo stesso apre la mente e il cuore a 

dell’Apocalisse. Qui viene insegnato che il 
Signore sta alla porta e bussa. Se qualcuno 
ascolta la sua voce e gli apre, Egli entra per 
cenare insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù bussa 
alla nostra porta attraverso la Sacra Scrittura; 
se ascoltiamo e apriamo la porta della 
mente e del cuore, allora entra nella nostra 

vita e rimane con noi. 

Nella Seconda Lettera a Timoteo, che    

collaboratore di frequentare costantemente 
la Sacra Scrittura. L’Apostolo è convinto che 
«tutta la Sacra Scrittura, ispirata da Dio,          
è anche utile per insegnare, convincere,     
correggere ed educare» (3,16).  

Quando la Sacra Scrittura è letta nello 
stesso Spirito con cui è stata scritta,  
permane sempre nuova. L’Antico Testamento 
non è mai vecchio una volta che è parte 
del Nuovo, perché tutto è trasformato 
dall’unico Spirito che lo ispira. L’intero 
testo sacro possiede una funzione      
profetica: essa non riguarda il futuro, ma 
l’oggi di chi si nutre di questa Parola. 
Gesù stesso lo afferma chiaramente 
all’inizio del suo ministero: «Oggi si è 
adempiuta questa Scrittura che voi    
avete ascoltato» (Lc 4,21).  

non è tentato di cadere in nostalgie 
sterili per il passato, né in utopie           

disincarnate verso il futuro. 
 

Dalla lettera apostolica  di Papa Francesco  sulla 
Parola di Dio, vedi anche in 2^ pagina 
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SACRA SCRITTURA E SACRAMENTI TRA LORO SONO INSEPARABILI 



 

  settimanale 

È bene che non venga mai a mancare 

nella vita del nostro popolo questo rapporto 

decisivo con la Parola viva che il Signore 

non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, 

perché possa crescere nell’amore e nella 

testimonianza di fede. 
 

Stabilisco, pertanto, che la  

III DOMENICA DEL                                                        

TEMPO ORDINARIO                                                                     

SIA DEDICATA ALLA                                                           

CELEBRAZIONE, RIFLESSIONE                                          

E DIVULGAZIONE                                                           

DELLA PAROLA DI DIO. 

Questa Domenica della Parola di Dio  verrà 

così a collocarsi in un momento opportuno di 

quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a 

rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per 

l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera 

coincidenza temporale: celebrare la Domenica 
della Parola di Dio esprime una valenza ecume-

nica,     perché la Sacra Scrittura indica a quanti   

si pongono in ascolto il cammino da perseguire 

per giungere a un’unità autentica e solida. 

Le comunità troveranno il modo per     

vivere questa Domenica  

COME UN GIORNO SOLENNE. 

Sarà importante, comunque, che nella   

celebrazione eucaristica si possa  

INTRONIZZARE                                                               

IL TESTO SACRO, 

così da rendere evidente all’assemblea il 

valore normativo che la Parola di Dio     

possiede. In questa domenica, in modo 

particolare, sarà utile: 

EVIDENZIARE LA                                                          

SUA PROCLAMAZIONE E 

ADATTARE L’OMELIA PER                                         

METTERE IN RISALTO  

IL SERVIZIO CHE SI RENDE                                      

ALLA PAROLA DEL SIGNORE. 

I Vescovi potranno in questa Domenica 

celebrare il rito del Lettorato o affidare    

un ministero simile, per richiamare        

l’importanza della proclamazione della  

Parola di Dio nella liturgia.  

È fondamentale, infatti, che non venga 

meno ogni sforzo perché si preparino      

alcuni fedeli ad essere veri annunciatori 

della Parola con una preparazione adeguata, 

così come avviene in maniera ormai usuale 

per gli accoliti o i ministri straordinari della 

Comunione.  

Alla stessa stregua, i parroci potranno 

trovare le forme per la  

CONSEGNA DELLA BIBBIA, O DI UN SUO 

LIBRO, A TUTTA L’ASSEMBLEA 

in modo da far emergere l’importanza di 

continuare nella vita quotidiana la lettura, 

l’approfondimento e la preghiera con la 

Sacra Scrittura, con un particolare                             

riferimento alla lectio divina. 
2^ parte - fine 

Lettera Apostolica “APERUIT ILLIS” con la quale viene istituita,                                              
da Papa Francesco, la Domenica della Parola di Dio  



 

  settimanale 

La missione di Gesù è 
quella del Figlio inviato 
dal Padre a rivelare il suo 
amore per gli uomini. Chi 

crede in tale amore ha la possibilità di diventare 
anche lui “figlio di Dio”. Col suo Battesimo Ge-
sù si fa prossimo alla nostra umanità e rivela a noi 
la prossimità di Dio. Il suo battesimo 

Può stupire che Gesù, non essendo peccatore e 
non avendo bisogno di correggersi, si sia recato al 
Giordano per ricevere il battesimo. Ma il dialogo 

per tutti è importante adeguarsi e collaborare 
al disegno di Dio che è la salvezza: Dio non  co-
nosce infatti altra “giustizia” che questa: egli 
“vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1 Tm 
2,4). Non c’è spazio in Dio per il giudizio, la      
condanna o l’emarginazione.  

Dopo il dialogo con il Battista, Matteo usa tre 
immagini per descrivere la scena successiva:   
l’apertura dei cieli, la colomba e la voce dal cie-
lo. Il Cielo che si apre ci dice che è finita per sem-
pre l’inimicizia fra Cielo e terra. La porta della 
casa del Padre rimarrà eternamente spalancata 
per   

come una colomba e si posa sopra Gesù ci 
dice prima di tutto che tra cielo e terra si ristabili-
sce la pace. 

È bello pensare questo anche per noi: a partire 

dallo Spirito. Impariamo ad ascoltare la sua voce 
che ci apre alla tenerezza, all’accoglienza, alla 
disponibilità a compiere la volontà del Padre. 

UN SALUTO PER... 

anche una piacevole sorpresa.   

Lasciare dunque traccia di questa attenzione agli 
altri, che si traduce in piccoli gesti di amore, contribuisce 
a creare un clima migliore nel lavoro, con gli amici, con 
tutte le persone che incontriamo. Un contributo allo svi-
luppo di una migliore convivenza che genera fraternità e 
benessere tra le persone. (G. Vicenza) 

VOGLIAMO IL DIALOGO  

. (A.E.) 

  



 

 

Settimanale   12 - 26/01/2020 : DUE SETTIMANE                                  

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  

È questo il periodo degli Esercizi  Spirituali.                  
È bene fare riferimento a  

Diac. Giovanni Marabini 338.9872060;  

Da Martedì 14  
a Giovedì 16/01/2020 

Non c’ è Messa in Parrocchia, 
ma alle ore 19:00 al Santuario di         

Soccorso ci sarà la Liturgia della       
Parola e la possibilità di ricevere                                     

la Comunione.  

Lunedì 13/01/2020 
ore 9:30 - Soccorso: Saluto a Cesarina Pula  

Venerdì 17/01/2020: SantAntonio, abate M - 
b 

Mario Macchiarini 

Per il Popolo 

^ DEL TEMPO ORDINARIO

ore 8:30 - Soccorso: Per il Popolo  

Molti animali, per disposizione della stessa provvidenza del Creatore, partecipano in qualche modo alla 
vita degli uomini, perché prestano loro aiuto nel lavoro o somministrano il cibo o servono di sollievo. 
Nulla quindi impedisce che in determinate occasioni, per es. nella festa di un santo, si conservi la con-
suetudine di invocare su di essi la benedizione di Dio. (Dal “Benedizionale” n. 1058) 

 Settimana di preghiera per                                
l’unità dei cristiani (18 - 25 gennaio 2020) 

 

Ci hanno trattati con rara umanità (cf. At 28,2) 

Sabato 11/01/2020  

  ore 17:30 - Villa: Per il Popolo  
 

Domenica 12/01/2020  

BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 10:00 - Soccorso: Andrea Messina e 

Carmela Barbagallo/Osvaldo e Olga Carlani 

ore 11:15 - Villa: Lillo e Rina Sberna e def. 

Fam.; Mariano e Lanfranco.  

 25/01/2020: Conversione di S. Paolo 
ore 17:30 - Villa: Adelmo Montanelli - ann  

 

Domenica 26/01/2020 

3^ DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

65^ GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 

ore 10:00 - Soccorso: Salvatore Messina e 
Pina Ruggiano/Luigi e Ada Pompei; Pietro Foiani, 
Antonella e Nella/Guglielmo e Filomena Antolini 

 

ore 11:15 - Villa: Per il Popolo 

 
Da Martedì 21  

a Giovedì 23/01/2020 
Non c’ è Messa in Parrocchia, 

ma alle ore 19:00 al Santuario di         
Soccorso ci sarà la Liturgia della       
Parola e la possibilità di ricevere                                     

la Comunione.  

Per il Popolo 
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