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TEMPO  

PASQUALE 

TRE INDICAZIONI DAI DISCEPOLI DI EMMAUS 

I due discepoli se ne tornano a casa col 
volto triste e con l’amarezza nel cuore, dopo 
gli eventi della morte di colui che credevano 
essere il Messia. Gesù semplicemente si affianca 
e cammina con loro. Come un pedagogo che  
1. Accompagna i passi lenti della loro storia  

ferita, Egli li mette nelle condizioni di portare 
alla luce la propria angoscia;  

2. Non prende l’iniziativa, non li atterrisce con 
una presenza invadente, ma semplicemente 
apre i loro sensi e i loro occhi.  

3. Solo dopo, con la spada a doppio taglio della 
Scrittura, entra nelle crepe del loro racconto 
portandovi luce e spiegandone il senso.  

4. E solo quando il tratto di strada fatto è già un 
bel po’, spezza il pane per loro. 
Vi colgo un insegnamento evangelico e 

teologico importante: Il culto comprende la 
vita oppure non è. 

Immersi nella vita del Cristo e avendo  ricevuto 
il dono dello Spirito, noi possiamo vivere               
l’esperienza dell’incontro e dell’amicizia con Lui. 

Qui comprendiamo la sostanziale diffe-
renza della fede cristiana: non si tratta di una 
morale, di un’etica, di una filosofia, neanche 
di una pratica cultuale ma, come affermava 
Ratzinger, «del sorgere di una relazione». 

La relazione implica la totalità della vita:  

 Mente e il cuore,  

 Parole e il silenzio, 

 Lavoro e la contemplazione, 

 Domenica e giorni feriali,  

 Preghiera esplicita e quella che si esprime 
nelle lotte e nelle speranze di ogni giorno: 
il Tempio ecclesiale è espressione incar-
nata di quel Tempio di Dio che, anzitut-
to, siamo ciascuno di noi. 

Se l’incontro non avviene nelle amarezze e 
nelle gioie della vita, come per i discepoli di 
Emmaus, a niente vale moltiplicare i riti. Luca 
ci propone il Dio che cammina con noi, che 
trasforma la vita in liturgia perché la liturgia si 
trasformi in vita: sono per primi i discepoli a 
essere “presi” nella loro amarezza, in qualche 
modo “spezzati” nella loro stoltezza e durezza 
di cuore, benedetti dal fuoco della Parola e, 
nutriti dal pane, offerti per l’annuncio del Van-
gelo e la causa del Regno. 

La liturgia che Gesù presiede parte dalla 
vita, raccoglie la vita, trasforma la vita, così da 
permettere ai due di reintepretare la vicenda e 
invertire la rotta, tornando a Gerusalemme. 
Dunque, il culto cristiano non è sinonimo di 

cioè genera, nutre ed esprime pubblicamente il 
culto cristiano, ma essere cristiano significa  

 Adorare il Padre in spirito e verità, 

 Essere Tempio vivo di Cristo,  
 Mettere al centro l’uomo invece che la 

sterile osservanza del precetto, 
 Vivere una relazione con Dio che integri 

la totalità della vita.  

Una liturgia dalla vita e per le vita. 
 

(1 maggio 2020 - Francesco Cosentino 
in Settimananews) 
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 ALLA PORTA DELLA CHIESA ALLA PORTA DELLA SACRESTIA 

 
Omettere lo scambio del segno della pace.  
 

La Confessione sarà amministrata in   
luoghi ampi e areati.  
 

Non è opportuna la presenza del coro e 
non è opportuna la presenza di sussidi 
per i canti o di altro tipo.  
 

Le eventuali offerte non saranno raccolte 
durante la celebrazione, ma attraverso       
appositi contenitori collocati agli ingressi o 
altro luogo ritenuto idoneo. 

Mantenere vuote le acquasantiere.  
 

È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi 
di protezione personale, a partire da una 
mascherina che copra naso e bocca.  
 

I luoghi di culto, le sacrestie, i vasi sacri 
e le suppellettili siano igienizzati dopo 
ogni celebrazione.  
 

Il rispetto di queste regole si applica anche 
ed 

Esequie. Le cresime saranno rinviate.  
 

All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso 
un manifesto con le indicazioni essenziali, 
a cui ogni fedele dovrà attenersi.  

 
 

Il numero massimo di partecipanti 
per ciascuna celebrazione individuato 
dal legale rappresentante dell'ente   
è di ________persone.  

 

 

È vietato l'ingresso per chi presenta 
sintomi influenzali / respiratori, 
temperatura corporea uguale o      
superiore ai 37,5° C  o è stato in  
contatto con persone positive a 
SARS- CoV-2 nei giorni precedenti.  

 

 

della distanza di sicurezza (un 
metro frontale e laterale in aula e un 
metro e mezzo all'ingresso e all'u-
scita).  

 

 

È obbligatorio l'igienizzazione delle 
mani.  

 

 

È obbligatorio l'uso di idonei        
dispositivi di protezione personale,  
a partire da una mascherina che     
copra naso e bocca.  
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La missione del cristiano non è in primo luogo frutto di 

una iniziativa personale, ma una risposta al disegno di Dio, 
che Gesù ci ha fatto conoscere. Perciò anche nei momenti 
più difficili, addirittura anche nella persecuzione, la comunità 
cristiana non è abbandonata a se stessa, ma accompagnata e 
assistita dalla presenza del Risorto. Gesù continua a custodire i 
suoi lungo il corso della storia, continua ad assisterli e a   
guidarli mediante il suo Spirito. Da Lui siamo resi collaborato-
ri di Dio nella diffusione della “bella notizia” e nella trasfor-

mazione del mondo, per un cammino di crescita 
nella verità e nell’amore.  

“Il Padre vi darà un altro Paraclito” perché  
rimanga con voi per sempre… presso di voi… 
in voi. In un crescendo stupendo Gesù usa tutte le 

preposizioni che dicono comunione. Dio vive in me. Se io 
penso al Signore non penso ad un personaggio che ho        
incontrato in un libro, fosse pure il vangelo, ma ad una storia 
che continua fino al presente e non è ancora finita: la storia   
della comunione con una Persona viva: la storia del suo es-
sere “in” me.  

Le parole decisive del brano odierno di Giovanni sono 
“voi in me e io in voi”. Siamo in Dio, immersi nella sua vita 
d’amore, tralci della madre vite, goccia nella sorgente, raggi 
nel sole… Il nostro impegno e la nostra disponibilità sono 
per “imparare” la sua voce. Imparare a distinguere tra mil-
le suoni, che ci assalgono, quello dello Spirito. E siccome 
siamo fatti ad immagine e somiglianza di un Dio che è amore, 
quello che ci porta e ci chiama ad amare di più, ad essere 
amore, certamente proviene, fa parte della voce dello Spirito. 
L’amore deve essere il motore della nostra vita: amando si 
comprende di più che Dio è amore. 

LO SPIRITO CHE CI PORTA AD AMARE 

Con un figlio disabile si sperimentano spesso situazioni di ingiustizia, 
di mancata risposta ai bisogni, di non presa in carico nei vari campi 
della vita sociale e dell’assistenza. 

Per esempio penso alle varie visite che ogni 3 anni si ripetevano 
per l’invalidità. Penso alla modalità in cui si svolgevano. Il bambino 
entrava, si sedevano lui e la mamma, di fronte ad una fila di medici, 
specialisti, assistenti sociali. Giovanni aveva l’immediata reazione 
di girarsi di spalle verso il muro, in direzione opposta alla commissione… 

Una volta Giovanni è stato ricoverato a Milano per accertamenti. L’arrivo 
è stata una di quelle esperienze in cui ti senti solo, spaesato, arrivi in un  
posto che non conosci, non sai quello che devi fare, nessuno ti spiega     
nulla... Come mai nessuno mi offriva le informazioni necessarie? Mi sono 
arrangiata chiedendo agli altri genitori, al personale che vedevo disponibile… 

Una volta ambientata, quando entrava qualcuno di nuovo gli 
leggevo negli occhi il disorientamento e le 1000 domande… allora 
mi offrivo spontaneamente per dare le spiegazioni necessarie, per 
accompagnarli in mensa e vedevo il loro volto rasserenato. A volte 
basta poco e l’ingiustizia si può trasformare in giustizia. 

 

Mi piace concludere con una frase dei genitori di un bambino 
celebroleso: “Dobbiamo imparare a considerare quello che abbiamo 
come un regalo, quello che manca come una opportunità”.  (P.N.) 

  settimanale 
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Settimanale 17 - 24/05/2020 

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  
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Sabato 23/05/2020 

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo 

Domenica 24/05/2020 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

ore 10:30 - Villa: Per il Popolo  

Da una parte è una gioia perché se è 
vero che “la Chiesa fa l’Eucaristia” è 
altrettanto vero che “l’Eucaristia fa 
la Chiesa”. L’una è per l’altra! Non 
possono vivere separatamente.  

perché 
si può celebrare a determinate 

Ad esempio: il numero è deciso dalla 
distanza di un metro, avanti e dietro,  
ai lati (la Chiesa parrocchiale, più 
ampia, può contenere 50 persone. 
Per il Santuario dovremo vedere ma 
sembra al massimo 15) 

In questa prima settimana di prova le 
Messe saranno celebrate nella chiesa 
parrocchiale più capiente: quelle   
feriali e del sabato alle 18:30 e quella 
festiva alle 10:30. 

Intanto vedremo come fare per il 
Santuario. Il punto è che ad ogni    
celebrazione devono essere applicate 
certe norme con la presenza di    
persone che le ricordino a tutti e le 
facciano osservare. Queste sono     
le condizioni che permettono la        
celebrazione.  

Teniamo poi conto che, in questo  
periodo, per il precetto festivo hanno 
valore anche tutte le messe feriali. 

Ma nulla potrà toglierci la gioia di   
rivederci e celebrare insieme! 

Lunedì 18/05/2020                                                            

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Martedì 19/05/2020  

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

 

Mercoledì 20/05/2020 

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

Giovedì 21/05/2020                                           

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

Venerdì 22/05/2020                                                            

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

Domenica 17/05/2020 

6^ DI PASQUA 
Nell’impossibilità di adempiere al precetto        
festivo ai sensi del can. 1248 §2, i fedeli sono 
invitati  a dedicare un tempo conveniente a: 

 

1. Ascolto della Parola di Dio,  
2. Preghiera   
3. Carità.  

Possono essere d’aiuto le celebrazioni           
trasmesse tramite radio, televisione e in strea-
ming  sui siti  internet e sui social.  

SI TORNA ALLE CELEBRAZIONI PUBBLICHE “CON IL POPOLO” 


