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TEMPO  

PASQUALE 

IMPARARE DALLA PEDAGOGIA DI GESÙ 

La pedagogia pastorale di Gesù, sulla 
strada di Emmaus, viene ancora oggi      

disattesa:  

 Prima dovrebbero esserci la relazione, 
l’accompagnamento, il rapporto          

fiduciale, l’incontro, l’ospitalità;  

 Dopo la Parola che – come affermava il 
card. Martini – interpreta la vita a far 

ardere il cuore;  

 Solo dopo lo spezzare del pane. 

Il rischio, altrimenti, è di celebrare eucaristie 
senza consapevolezza, senza portarci dentro 
la fragile e bella umanità che siamo, senza 
permettere l’incontro dei nostri corpi col Corpo, 
senza presentare all’altare i travagli della   
nostra vita settimanale, del mondo e della 
storia perché vengano trasformati e trasfigurati 

nel pane eucaristico. 

Mons. Libanori, vescovo ausiliare di       
Roma, in una Lettera, ha messo a fuoco una 
riflessione che può stimolare argomentazioni 
interessanti per il dibattito teologico e         
pastorale del momento; anzitutto: «In un 
tempo di emergenza come quello presente, la 
fede e la devozione devono trovare vie nuove… 
Le chiese sono importanti, ma alla fine sono 
soltanto degli strumenti che speriamo di poter 
presto rivedere animate dalle comunità in festa. 

Dio, può vivere anche senza chiese, come è 
accaduto per i primi secoli e come ancora  
accade in molte parti del mondo». 

Poi, il vescovo afferma: «Qui è necessario 
porci onestamente e con molto rispetto una 
questione di non poca importanza per noi  
pastori: se cioè la protesta, anche vibrata, 
contro la chiusura delle chiese sia animata 
dalla fede o non piuttosto da una religiosità 
da purificare. Attenzione a non lasciarsi     
catturare dal falso zelo… 

 
non di rado c’è una fede sincera… ma non 
matura. Intanto occorre ricordare a tutti che  

 Il Signore è realmente presente con il 
suo Spirito tra coloro che sono riuniti nel 
suo Nome;  

 È presente nella Parola e continua   realmente a 
“nutrire” chi la legge e la medita;  

 Il Signore vivo si fa prossimo nel povero 
e nei bisognosi.  

 Il Signore è nel desiderio stesso dei    
sacramenti.  

 Ma soprattutto ha la sua dimora in colui 
che osserva i suoi comandamenti e   
condivide i suoi sentimenti, senza i quali 
neppure la comunione frequente può 
portare frutti di vita eterna». 

Qui non si ammettono “tuttologi”, che   
dicano la loro. Ci si aspetta che su questa 
visione teologica e su questa ecclesiologia, 
pur con diverse sensibilità, si converga      
finalmente tutti.  

 

(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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Raccontano gli Atti degli Apostoli che “mentre lo [Gesù] 

guardavano, fu elevato in alto”. L’altezza a cui guardare richiama 
il mistero divino di Gesù Risorto. E tuttavia la sua ascensione 
non è uno staccarsi dalla terra. Gesù si sottrae agli occhi del corpo, 
ma non scompare dall’orizzonte di vita del credente. Anzi      
diventa una “collaborazione”: il Vangelo di Gesù va proclamato, 
con la vita prima e poi con le parole, a tutti i popoli della terra. 
Da questo momento la comunità cristiana è invitata ad essere 
“in cammino” per le strade del mondo. Con una certezza: “Io 

sono con voi tutti i giorni”. E quella di Gesù non è 
una presenza più o meno visibile, riservata ai pochi 
iniziati. È una presenza quotidiana, costante per i 
suoi testimoni.  

È importante per noi conoscere i “luoghi” della 
sua     presenza. Gesù è presente nella Parola, luce del no-
stro    cammino; nella Chiesa, la comunità riunita nel suo 
nome; nel fratello che incontro perché so che Gesù ritiene 
fatto a sé ciò che io faccio al prossimo; nella voce della co-
scienza:  voce “sottile” che impareremo a riconoscere tra le 
mille altre voci che risuonano dentro di noi; nelle parole del-
la Chiesa, che ci aiutano ad essere fedeli all’unica Parola, 
che è Gesù; nei fatti della vita, personale e del mondo intero, 
che sono gli inviti di Dio ad essere costruttori di un mondo 
più fraterno. Lo troviamo presente in modo particolare nel 
dolore, in ogni sofferenza personale e del mondo. La croce, 
lo sappiamo, ci ricorda l’amore più grande: in ogni dolore 
noi discepoli del Crocifisso Risorto, possiamo riconoscere e 
amare Lui. 

26 FEBBRAIO 2020: L’ANTIVIRUS DELLA FRATERNITÀ 

Oggi alle ore 13, su iniziativa del sindaco di Gorgonzola, io parroco 
insieme al sindaco e alla presidente della Proloco, accompagnati dal ca-
po dei vigili urbani di Gorgonzola, siamo andati ad incontrare i      sindaci 
di Codogno e di Casalpusterlengo, al limite della Zona Rossa. 

Siamo andati per consegnare loro quattro forme di gorgonzola co-
me segno: segno della vicinanza della nostra gente alla popolazione della 
zona rossa. Segno per me di voler donare un antivirus, l’antivirus della 
fraternità, perché con il coronavirus rischia di diffondersi oggi fra le 
persone un virus più pericoloso, ed è il virus dell’indifferenza, del so-
spetto e dell’individualismo... 

Hanno detto che è stata la prima delegazione ufficiale di un Comune, di 
un parroco, ad andare da loro per manifestargli un segno di vicinanza. Erano 
quasi commossi tanto erano contenti e non finivano mai di     ringraziarci; 
non tanto per quattro forme di gorgonzola, ma per questa vicinanza, per 
questa attenzione alla loro situazione. 

Chiaramente abbiamo parlato a due metri di distanza con tutte le 
mascherine, con tutte le precauzioni che la legge impone, anche se 
loro non sono infetti e non hanno alcun problema, È stato credo dav-
vero un momento molto bello, direi proprio un segno grande di frater-
nità e di amore. 

L’attenzione che dobbiamo avere per non contagiare, va vissuta 
non nella forma del sospetto, ma di un atto d’amore reciproco. E allo-
ra anche le privazioni che ci sono richieste, credo sia importante viverle 
proprio come atto d’amore nei confronti dei fratelli. Diffondiamo a tutti 
l’antivirus della fraternità! - don Paolo Zago, parroco di Gorgonzola (MI) - 

  settimanale 
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Settimanale 24 - 31/05/2020 

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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Carissimi tutti, 

Dopo un periodo, che tutti ben     
conosciamo, siamo riportarti l’uno    
accanto all’altro, anche se a rispettiva 
distanza almeno di un metro. Ma            
è sempre una distanza  nell’area     
dell’ amicizia e quindi non preclude 
certamente la vita fraterna! 

E dunque dal 18 u.s., abbiamo ripreso a 
celebrare la messa con il popolo, cioè con 
voi. 

È una gioia perché se è vero che 
“La Chiesa, come realtà viva e corpo 
ben compaginato, fa l’Eucaristia” è   
altrettanto vero che “l’Eucaristia,      
come pane vivo di Cristo, fa la Chiesa, 
suo Corpo”. L’una è per l’altra, non 
possono vivere separatamente.  

Ma dall’altra c’è una preoccupazione 
da superare e gettare in Dio, perché si 
può celebrare ma a determinate condizioni 
(vedi 2^ pagina) che sono inserite nel 
“protocollo” sottoscritto dal governo e 
la Conferenza dei Vescovi Italiani. 
Quindi, l’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo ci chiede di osservare alcune 
norme per tutelare la salute di ognuno 
e di tutta la comunità. Siamo tutti tenuti 

a collaborare con senso di responsabilità e 
pazienza per vivere serenamente e   
insieme la vita della Chiesa in questo 
tempo di prova. 

Sono contento di rivederci come 
persone fisiche e vi esorto a fare una 
cosa che non può  essere proibita da 
nessuno: guardarci negli occhi! E gli 
sguardi possono farci passare dalla 
paura alla speranza. Abbiamo il viso 
coperto ma dietro c’è sempre un volto, 
il tuo, il mio, dell’altro.  

E ora possiamo andare avanti        
sapendo che ogni prova fortifica e porta 
nuova sensibilità e inventiva. Il futuro, 
che il Signore ci prepara è certamente 
colmo di speranza. Siatene sicuri  

Idilio 

(Dal brano registrato adattato) 

Lunedì 25/05/2020                                                            

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Martedì 26/05/2020  
 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

Mercoledì 27/05/2020 
 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

Giovedì 28/05/2020                                           
 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

Venerdì 29/05/2020                                                            
 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

SIAMO TORNATI ALLE                                           
CELEBRAZIONI PUBBLICHE                                              

“CON IL POPOLO” 

 

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  

 

Sabato 30/05/2020 

 ore 18:30 Soccorso: Per il Popolo 

Domenica 31/05/2020 

PENTECOSTE 

ore 10:30 - Villa: Per il Popolo  


