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con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

09 
Febbraio  

2020 
 

5^del   
Tempo                          

Ordinario 
- A -  

02 febbraio 2020 

Carissimi! 

  vi arriva da me e Giovanni un saluto 

che anticipa la nostra visita alla vostra 

famiglia.  

Vi trasmetto un brano 

del profeta Isaia che mi 

ha colpito e ci può     

aiutare:  
10 Come  la pioggia e 

la neve scendono dal 
cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato       
la terra, senza averla       
fecondata e fatta       
germogliare, perché dia 
il seme a chi semina e   
il pane a chi mangia, 
11 così sarà della mia parola uscita dalla 
mia bocca: non ritornerà a me senza    
effetto, senza aver operato ciò che       
desidero e senza aver compiuto ciò per 

cui l'ho mandata (55,10.11).  

È bello scoprirsi come Parola che vive 

in ognuno per portare frutto. Quante     

Parole sono piovute e piovono dal cielo! 

Hanno tutte l’impronta di Gesù che è 

Parola fatta carne. È arricchente pensare 

la visita alla famiglia come incontro di 

Parole di Dio fatte persone. E potremo 

assistere al “gioco”   

dello Spirito Santo che 

può fare di noi, anche se 

siamo in luoghi diversi, 

una comunità di persone 

vive. Un vero “mosaico” 

che dice un oratorio vivo 

che raccoglie tutti e li 

collega spiritualmente e 

fisicamente.  

     Ci aiuterà l’opuscolo-

dono che ha   come     

titolo I FRUTTI DELLO SPIRI-

TO SANTO.  

Inizio:  lunedì 10 febbraio da Villa. 

La Messa conclusiva per tutti nel Salone 

dell’Oratorio il 29 Marzo 2020 ore 11:00. 

A presto!  
 

Don Idilio e Giovanni 
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 «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28)  

Carissimi fratelli e sorelle, 

Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per 
la propria situazione di fragilità, dolore e  
debolezza, non impone leggi, ma offre la 
sua misericordia, cioè la sua persona        
ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. 
Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, 
perché guardano in profondità, non      
corrono indifferenti, ma si fermano e   
accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella 
sua condizione di salute, senza scartare 
nessuno, invitando ciascuno ad entrare 
nella sua vita per fare esperienza di                
tenerezza. 

Perché Gesù Cristo nutre questi            
sentimenti? Perché Egli stesso si è fatto 
debole, sperimentando l’umana sofferenza 
e ricevendo a sua volta ristoro dal Pa-
dre. Infatti, solo chi fa, in prima persona,  
questa esperienza saprà essere di conforto 
per l’altro. Diverse sono le forme gravi di 
sofferenza: malattie inguaribili e croniche, 
patologie psichiche, quelle che necessitano 
di riabilitazione o di cure palliative, le 
varie disabilità, le malattie dell’infanzia e 
della vecchiaia… In queste circostanze si 
avverte a volte una carenza di umanità e 
risulta perciò necessario personalizzare 
l’approccio al malato, aggiungendo al cura-
re il prendersi cura, per una guarigione 
umana integrale. Nella malattia la persona 
sente compromessa non solo la propria 
integrità fisica, ma anche le dimensioni 
relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; 
e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, 
sollecitudine, attenzione… insomma, amore.    
Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia 
che soffre e chiede anch’essa conforto e 
vicinanza. 

Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia 
vi pone in modo particolare tra quanti, 
“stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo 
e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce per 
i vostri momenti di buio, la speranza per 
il vostro sconforto. Egli vi invita ad an-
dare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le 
inquietudini e gli interrogativi che, in 

questa “notte” del corpo e dello spirito,  
sorgono in voi troveranno forza per essere 
attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato    
ricette, ma con la sua passione, morte e 
risurrezione ci libera dall’oppressione del 
male. 

In questa condizione avete certamente 
bisogno di un luogo per ristorarvi. La 
Chiesa vuole essere sempre più e sempre 
meglio la “locanda” del Buon Samaritano 
che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa  
dove potete trovare la sua grazia che si 
esprime nella familiarità, nell’accoglienza, 
nel sollievo. In questa casa potrete incontrare 
persone che, guarite dalla misericordia 
di Dio nella loro fragilità, sapranno aiu-
tarvi a portare la croce facendo delle pro-
prie ferite delle feritoie, attraverso le qua-
li guardare l’orizzonte al di là della malattia 
e ricevere luce e aria per la vostra vita. 

Cari operatori sanitari, nell’esperienza 
del limite e del possibile fallimento      
anche della scienza medica di fronte a 
casi clinici sempre più problematici e a 
diagnosi    infauste, siete chiamati ad 
aprirvi alla dimensione trascendente, che 
può offrirvi il senso pieno della vostra 
professione. Ricordiamo che la vita è   
sacra e appartiene a Dio, pertanto è     in-
violabile e indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 5; 

Enc. Evangelium vitae, 29-53). La vita va   ac-
colta, tutelata, rispettata e servita dal 
suo nascere al suo morire: lo          richie-
dono contemporaneamente sia la ragione 
sia la fede in Dio autore          della  vita. 
In certi casi, l’obiezione di  coscienza è 
per voi la scelta necessaria per rimanere 
coerenti a questo “sì” alla vita e alla per-
sona. In ogni caso, la vostra professiona-
lità, animata dalla carità     cristiana, sarà 
il migliore servizio al vero diritto umano, 
quello alla vita. Quando non potrete gua-
rire, potrete sempre curare con gesti e 
procedure che diano    ristoro e sollievo 
al malato. 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco                                                                                              
per la Giornata Mondiale del Malato 11.02.2020 



 

  settimanale 

Subito dopo l’annuncio delle Beatitudini, l’evangelista Matteo 
colloca due detti che Gesù rivolge ai suoi discepoli per chiarire loro 
il ruolo e la missione che essi hanno nei confronti del mondo.  

Sappiamo che Gesù, attorniato dalla folla, è sul monte, che           
è considerato il luogo dell’incontro tra Dio e l’uomo, ambiente     
privilegiato della rivelazione. Gesù è seduto per donare il suo        
insegnamento e nel ruolo stesso di Dio dona ai suoi discepoli la  
nuova “legge”: è la “buona notizia” delle Beatitudini. Ai discepoli 
di Gesù è affidato il compito di fare diventare discepoli anche gli  
altri uomini (Mt 28,19). Ma come? I due detti che costituiscono il 
testo liturgico di questa domenica chiariscono il ruolo dei discepoli  
e la missione che essi hanno per il mondo: “voi siete il sale della     

terra…” e “voi siete la luce del mondo…”. Le 
due immagini adoperate sono molto semplici     
e realistiche, facilmente richiamano la vita     
quotidiana, gesti concreti e familiari, ma        
fondamentali. Chiunque comprende al volo che 

cosa significhi una minestra insipida o una stanza buia. A noi che vogliamo 
essere discepoli di Gesù, è affidato il ruolo del sale e della   luce.  

Ci soffermiamo sull’immagine della luce. Essa richiama            
l’esperienza di chi è al buio e non vede ciò che gli sta attorno e non 
sa dove va, non ha il senso della vita. La luce permette di vedere:  
così la comunità dei discepoli cristiani, con la sua vita concretamente 
buona ha il compito di mostrare la gloria del Padre, di far vedere 
Dio al mondo. Il cristiano è colui che ha gustato la salvezza e alla   
luce di Cristo ha compreso il senso della vita: per questo ne diventa 
il naturale portatore e trasmettitore. Ricordandosi che la luce è Gesù 
e la sua Parola: questa, tradotta nella nostra vita, noi possiamo por-
tare e regalare al mondo di oggi. 

ANCHE QUEL SIGNORE PAKISTANO È GESÙ 

Lavoro in banca. Un giorno, all’approssimarsi dell’orario di chiusura al 
pubblico, si presenta un signore pakistano chiedendo una consulenza per 
risolvere una situazione delicata. I due colleghi preposti alla prima           
consulenza si dileguano immediatamente con la scusa di avere altri lavori 
urgenti da svolgere e dicendogli di prendere appuntamento per l’indomani. 

Anch’io ho alcune pratiche che voglio concludere velocemente.  

Ad un tratto un pensiero: anche quel signore pakistano è Gesù. Mi avvicino a 
lui e lo accompagno nel mio ufficio.  Inizia a presentarmi la sua situazione, 
ma il mio pensiero va continuamente a quelle pratiche che devo concludere.  Mi 
ripeto ancora: anche quel signore pakistano è Gesù. Mi alzo e gli ho preparo 
un caffè come si usa fare con i clienti importanti. Cerco di ascoltarlo fino in 
fondo per comprendere al meglio le sue necessità. Ad un certo punto ho la 
sensazione intima che questo è un momento sacro perché sono con Gesù in 
quel signore pakistano. Quel tetro ufficio di una filiale di banca di un paese 
di provincia si è trasformato una piccola abbazia. Terminato l’incontro      

troviamo una soluzione soddisfacente per la sua azienda. 

Mi sento sollevato, sereno, per aver saputo mettere da parte gli interessi 
commerciali per puntare prima di tutto a dare importanza alla persona che 

ho davanti. (P. F.) 

 

 Riflessione breve   sulla  
Parola di Dio. 

 Imparare a leggere i 
“segni dei tempi”, il 
tempo che si vive 

 Comunione di esperien-
ze in particolare della 
Parola vissuta 

 Comunicare per   cre-
scere nel rapporto fra-
terno 

 Domande 

               
DEGLI  
AVVISI 

ORE 

con SPECIALE 
  



 

 

Settimanale   09 - 16/02/2020                                  

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  

Sabato 15/02/2020 

ore 17:30 - Villa 

Alfredo Alunno Ricci  

 

Domenica 16/02/2020 

6^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso 

per il Popolo 

ore 11:15 - Villa 

Per il Popolo  
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Venerdì 14/02/2020 
 

FESTA DI                                    
SAN VALENTINO,                                      

Vescovo e  Martire S - r 

Patrono e Titolare                   
della Parrocchia 

 

ore 19:00 - Villa 

Celebrazione Eucaristica 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE                                                                                           
10 febbraio - 18 marzo 2020 

******* 
I fogli, con l’indicazione delle vie,  

è in distribuzione e  
presente nel sito. 

 

Sabato 08/02/2020 

ore 17:30 - Villa: Per il Popolo  

Domenica 09/02/2020 

5^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso: Def. Fam. Testi - Bogna/Rita Contini 

ore 11:15 - Villa: Per il Popolo  

Durante il periodo della                                              
Visita alle Famiglie,  

la celebrazione della Messa feriale 
è sempre a Soccorso alle ore 19:00,  

tranne il mercoledì  
che è in parrocchia alle 20.45 


