
 
 

PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
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con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  

San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

16 
Febbraio  

2020 
 

6^del   
Tempo                          

Ordinario 
- A -  

Credere è sentirsi guardati 
e  amati da Dio, è sapere che 
ogni nostra preghiera, ogni 
parola, ogni mossa, ogni  av-
venimento triste o gioioso o 
indifferente, ogni malattia,   
tutto, tutto, tutto […] è 
guardato da Dio.  

.  

Possiamo avere 
allora quella 
confidenza che   
porta a parlare 
spesso con Lui, a esporgli le 
nostre cose, i nostri propo-
siti, i nostri progetti.  

al suo amore, sicuro di 
essere 

“Signore – possiamo chie-

dergli –, fammi rimanere nel 
tuo amore. Fa’ che mai un 
attimo io viva  senza che 
senta, che avverta, che sap-
pia per fede, o anche per 
esperienza, che Tu mi ami, 
che Tu ci ami”.  

   E poi, amando.  

    A furia di 
amare, la no-
s t r a  f e d e      
diventerà sal-
dissima.  

Non soltanto 
crederemo all’
amore di Dio, ma 

lo sentiremo in maniera tan-
gibile nel nostro animo, e 
v e d r e m o  c o m p i e r s i 
“miracoli” attorno a 
noi.  

(Chiara Lubich) 
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LA FEDE È UN DONO DA CHIEDERE                                                       
CON PERSEVERANZA  



 Educazione: il Patto Globale  
Cari amici, 

oggi è necessario unire gli sforzi per       
raggiungere un’alleanza educativa ampia al 
fine di formare persone mature, capaci di   
ricostruire il tessuto relazionale e creare  
un’umanità più fraterna (cfr. Discorso al Corpo 

Diplomatico, 9 gennaio 2020).  

Educare non è solo trasmettere concetti, 
questa sarebbe un’eredità dell’illuminismo 
che bisogna superare, ossia non trasmettere 
solo concetti, ma è un compito che esige che 
tutti coloro che ne sono responsabili — famiglia, 
scuola e istituzioni sociali, culturali, religiose... — 
vi partecipino in modo solidale. In tal senso, 
in alcuni paesi si dice che si è rotto il patto 
educativo perché manca questa partecipazione 
sociale all’educazione. Per educare bisogna 
cercare d’integrare il linguaggio della testa 
con il linguaggio del cuore e il linguaggio   
delle mani. Che un alunno pensi ciò che sente 
e ciò che fa, senta ciò che pensa e ciò che fa, 
faccia ciò che sente e ciò che pensa.  

Oggi è in crisi, si è rotto il cosiddetto “patto 
educativo”; il patto educativo che si crea tra 
la famiglia, la scuola, la patria e il mondo, la 
cultura e le culture. Si è rotto e rotto davvero; 
non si può rincollare o ricomporre. Non si può 
rammendare, se non attraverso un rinnovato 
sforzo di generosità e di accordo universale. 
Patto educativo rotto significa che sia la     
società, sia la famiglia, sia le diverse           
istituzioni che sono chiamate ad educare   
delegano il decisivo compito educativo ad 
altri, e così le diverse istituzioni di base e gli 
stessi stati che hanno rinunciato al patto  
educativo sfuggono a tale responsabilità. 

Oggi, siamo chiamati, in qualche modo, a 
rinnovare e a reintegrare l’impegno di tutti — 
persone e istituzioni — nell’educazione, per 
rifare un nuovo patto educativo, perché solo 
così l’educazione potrà cambiare.  

Per questo bisogna integrare le conoscenze, 
la cultura, lo sport, la scienza, il divertimento 
e lo svago; per questo bisogna costruire ponti 
di connessione, superare, permettetemi la 
parola, superare le “piccolezze” che ci         
rinchiudono nel nostro piccolo mondo, e     
andare nel mare aperto globale, rispettando 
tutte le tradizioni. Le nuove generazioni       
devono comprendere con chiarezza la propria 
tradizione e cultura — questo non si negozia, 
è innegoziabile —, in relazione alle altre, in 
modo da sviluppare la pr opria                         
auto-comprensione, affrontando e accettando la 
diversità e i cambiamenti culturali. Si potrà così 
promuovere una cultura del dialogo, una cultura 
dell’incontro e della reciproca comprensione, in 
modo pacifico, rispettoso e tollerante.  

La famiglia ha bisogno di essere valorizzata 
nel nuovo patto educativo, poiché la sua     
responsabilità comincia già nel ventre materno, 
al momento della nascita. Ma le madri, i     
padri — i nonni — e la famiglia nel suo insieme, 
nel suo ruolo educativo primario, hanno bisogno 
di aiuto per comprendere, nel nuovo contesto 
globale, l’importanza di questo stadio iniziale 
della vita, ed essere preparati ad agire di  
conseguenza. Uno dei modi fondamentali per 
migliorare la qualità dell’educazione a livello 
scolastico è ottenere una maggiore partecipazione 
delle famiglie e delle comunità locali ai progetti 
educativi. E queste sono parte di tale educazione 
integrale, puntuale e universale. 

Desidero, in questo momento, rendere omag-
gio anche ai docenti — sempre sottopagati — per-
ché dinanzi alla sfida dell’educazione vanno avanti 
con coraggio e impegno. Sono loro gli “artigiani” 

e dedizione trasmettono un modo di essere che si 

creano l’uomo e la donna di domani. È una grande 
responsabilità. Perciò, nel nuovo patto educativo, 
la funzione dei docenti, come agenti dell’educazio-
ne, deve essere riconosciuta e sostenuta con 
tutti i mezzi possibili. 



 

  settimanale 

A prima vista la proposta della parola di Dio sembra essere esigente, 
ma quanto tu l’accogli e la metti in pratica senti che cambia in meglio   
la tua vita. Il vangelo, quando è accolto, semplifica e sfronda,                   
rettifica e riordina, indica e sottolinea, minimizza l’esterno e valorizza 
l’atteggiamento interiore. Il Signore propone di liberarci dalle                   
incrostazioni, di ripulirci dai pensieri cattivi, di eliminare le falsità, di 
non dare spazio ai calcoli e alle presunzioni di corto respiro.  

Cerchiamo in questa settimana di mettere un “per te, Gesù” prima di 
ogni nostra azione; di fare sì che tutto nasca dall’amore, perché, lo     
sappiamo, l’amore per il prossimo è inseparabile dall’amore per Dio. 

PACE IN MEZZO A TANTA FRENESIA 

Oggi ho ricevuto una mail che lamentava la non conformità di un importante 
cliente. Immediatamente invio una mail al collega responsabile dei trasporti         
affinché organizzi subito il ritiro del materiale sbagliato. 

Nel frattempo mi chiama il secondo cliente (quello del materiale spedito il giorno 
prima) per chiedermi aggiornamenti. Non avendo risposte dal collega e non volendo 
appesantire la situazione, ho tergiversato dicendo che stavamo contattando il      
vettore e che sicuramente il materiale sarebbe arrivato il giorno dopo. 

La pace che sono riuscito a mantenere mi faceva sentire una grande    
serenità in mezzo a tanta frenesia e il giorno successivo mi comunicano che 
la merce urgente era arrivata in tempo e che il cliente della non conformità 
ringraziava per la celerità della sostituzione. (E. G.) 

 

 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 



 

 

Settimanale   16 - 23/02/2020                                  

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 22/02/2020: Cattedra di S. Pietro Apostolo 

ore 17:30 - Villa 

Audemio, Giuseppa e Attilio Baldini 

 

Domenica 23/02/2020 

7^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso 

Def. Resiniferi e Rosa 

ore 11:15 - Villa 

Per il Popolo  
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Lunedì 17/02/2020                                                             

 ore 19:00 Soccorso: Rino Cesarini 
 

Martedì 18/02/2020  

 ore 19:00 Soccorso: Per il Popolo  

 

 

 

Mercoledì 19/02/2020 

 ore 20:45 - Villa                                                
Per Comunità Parrocchiale.                                                                                        

 segue: Incontro di Famiglia  

 

 

 

 

Giovedì 20/02/2020                                            

 ore 19:00 Soccorso: Per il Popolo. 

 
  

Venerdì 21/02/2020                                                            
Santa Margherita di Cortona M - b                                           

 ore 19:00 Soccorso: Mariano - ann e 

Emma Pierini 

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  


