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ERAORA  TEAM!!! 

Era ora ....  
Sì, era ora. Il titolo di questo 

Grest non sembra proprio venuto a 
caso nella nostra unità pastorale!!! Il pri-
mo Grest e addirittura, in emergenza 
Covid, chi lo avrebbe mai detto??  

La cosa ancora più bella? Fatto in 
unità tra parrocchie, tra ragazzi 
che non vedevano l’ora di vivere   
l’oratorio nella sua unitarietà.  

Certo le difficoltà sono tante:   
Protocolli da rispettare, distanze, 
mascherine .... e tanto altro.  

Ci si potrebbe chiedere ma chi ce 
lo fa fare? 

L’amore!!!  

L’amore per il nostri bambini, che 
hanno bisogno di tornare a vivere 
quella normalità che gli è stata    
portata via tutta insieme... Certo, 
parlare di normalità è un parolone 
ma noi, nel nostro piccolo, ci provia-
mo .  

Quindi Era Ora di aprire le porte 

dell’Oratorio!!! E fare un viaggio al 
centro delle nostre realtà!!! 

 
Mt 18, 3-5 

In verità vi dico: se non vi  
convertirete e non diventerete 
come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli. Perciò 
chiunque diventerà piccolo   
come questo bambino, sarà il 
più grande nel regno dei cieli. 
E chi accoglie anche uno solo 
di questi bambini in nome mio, 
accoglie me. 

Equipe Organizzativa 



 2 

 QUALI ESPERIENZE SIGNIFICATIVE SONO EMERSE DALLA PANDEMIA? 

SPOGLIAZIONI 

L esperienza più forte, in questo    
tempo, è quella di una grande e veloce 
spogliazione. Di fatto, va vista anche in 
termini psicologici come un trauma.    
Impotenza, incertezza, paura, (solitudine 
e/o isolamento) sono parole che sono 
diventate carne in noi e nelle nostre     
comunità. Siamo stati spogliati delle 
abitudini e delle attività che avevamo 
considerato la struttura portante della 
nostra identità.  Il che ha messo           
inevitabilmente in discussione la nostra 

identità di Chiesa e di presbiteri.  

E il trauma richiede accompagnamento 

e tempi lunghi di elaborazione. 

CONFERME 

La sofferenza e il disagio che abbiamo 
provato noi e le nostre comunità ci hanno 
fatto vedere che un certo modo di vivere la 
messa e i sacramenti, le devozioni personali, 
con l’accentratura sul clero e sui locali     
parrocchiali, sono le cose su cui effettivamente  
si appoggia la nostra prassi pastorale     
consueta. Con il problema mai superato 
che queste cose, vissute in questo modo, 
manifestano una visione di Chiesa piuttosto 
preconciliare. Ma nel nostro immaginario 
pastorale sono le cose più ovvie e più facili 
(la messa è già pronta, e poi “va su tutto”, come il 

nero nei vestiti…). È stato difficile immaginare 
che la fede, la vita cristiana potesse esprimere 
delle forme diverse e letture profonde di 
quelle realtà, e quindi tutti siamo stati    
portati a replicare nelle piattaforme digitali 
quelle stesse cose. Abbiamo inoltre avuto 
conferma che il popolo nella maggioranza è 
impreparato a vivere in modo attivo, creativo e 
responsabile le espressioni della propria 
fede, con però la sorpresa appunto che, pur 
essendo impreparato, sono fiorite tante 

espressioni creative familiari. 

REAZIONI 

Con l’improvviso fermare tutto nella 
vita esteriore della Chiesa, sono venute 
alla luce tante e varie sensibilità che erano 
presenti nel sottobosco della vita della 
Chiesa e quindi anche nelle nostre       
comunità parrocchiali. Sono emersi con 
chiarezza e a volte con violenza modi di 

vedere differenti riguardo a:  

Cosa è la Chiesa (nel mondo? di fronte al 
mondo? alternativa al mondo…?);  

Cos’è la comunità, cosa deve fare la 

parrocchia;  

Cos’è la messa (nutrimento spirituale? 
devozione personale? la forma più valida di 
preghiera comunitaria? una comunità che    
celebra la presenza del Signore…?);  

(ministro? capo? padre? 
fratello? organizzatore? responsabile? mediatore 
tra Dio e gli uomini…?).  

Sono emerse tante e varie reazioni a 
questa situazione, reazioni pastorali,       
reazioni di riflessione, reazioni di creativa 
generosità, ma anche posizioni ideologiche 
che non hanno risparmiato giudizi sulle  
reazioni di altri. Di questa varietà emersa in 
modo problematico credo che bisognerà 
tenere conto, soprattutto quando si vorrà 
“tirare le fila”, o meglio quando si potrà fare 

un sereno discernimento. 

RISCOPERTE E SORPRESE 

Credo che tutti stiamo facendo espe-
rienza di vedere germogliare cose belle e 

per certi versi inaspettate: 

La riscoperta di relazioni più autentiche;  

La riscoperta della condivisione di  

fede in famiglia;  

La riscoperta di un contatto più      

profondo con la Parola di Dio. 
 

Don Filippo Passaniti Diocesi Bologna 
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  settimanale 

Il versetto dell’alleluia che introduce il vangelo di que-

sta domenica diventa la chiave di lettura dei testi propo-

sti: “Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui ha la vita eterna”.  

Il vangelo di oggi è l’inizio del discorso che Gesù fa 

usando delle parabole.  

La prima parabola, rivolta alla folla, è articolata in due 

fasi principali: l’attività del seminatore (vv 3b-4) e la sorte 

dei semi in rapporto ai terreni (vv 4b-8) e si     conclude 

con un’esortazione all’ascolto (v 9). La parabola poi è accom-

pagnata da una dettagliata interpretazione (vv 18-23). 

L’unica azione del seminatore ha esiti diversi a 

seconda del terreno che riceve il seme.  

La narrazione di Gesù, legata alla realtà    agri-

cola palestinese del suo tempo, presenta una co-

mune attività umana in cui parte del lavoro e della fatica  

vanno sprecati, ma nonostante tutto la seminagione pro-

duce un buon raccolto.  

Questo racconto serve a Gesù per chiarire lo sviluppo del-

la sua missione segnata da rifiuto e adesione, e     so-

prattutto per confermare i discepoli nella sicurezza del 

successo.  

Troviamo un seminatore che non si preoccupa di sce-

gliere la terra dove seminare: lancia con generosità la se-

mente, sicuro che essa porterà frutto. È la logica di Dio, il 

modo di fare di Gesù. Con generosità e con   tenacia ci 

dona la sua Parola, ci dona se stesso. Perché anche noi 

diventiamo parole vive.  

Tutti, almeno qualche volta, abbiamo sperimentato 

che accogliere la Parola di Dio nella nostra vita, nei   ri-

svolti della storia, nelle profondità del creato trasforma la no-

stra esistenza. Quando tu ascolti e metti in pratica, quan-

do cioè la Parola passa dalla mente al cuore e alle mani 

allora questa Parola produce effetti sorprendenti, del tut-

to imprevisti. Come una spiga dai cento chicchi, che nes-

sun agricoltore del tempo aveva mai visto.        I santi so-

no lì a ricordarcelo: creature come noi, hanno accolto la 

Parola loro rivolta e le loro vite si sono     trasformate e 

hanno moltiplicato la Parola nei discepoli. 
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Settimanale 12 - 19/07/2020 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 
MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente - 338.9872060 

-                                                                                                           
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  R
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Lunedì 13/07/2020 

ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Martedì 14/07/2020  

ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Mercoledì 15/07/2020                            

ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 

 

Giovedì 16/07/2020                                           

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo 
 

Venerdì 17/07/2020  

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo

 

Sabato 18/07/2020                                                                                             

ore 18:30: Soccorso                                                           

Per il Popolo  

Domenica 19/07/2020 

16^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa: Per il Popolo  

 

Sabato 11/07/2020                                                                                             
San Benedetto abate, patrono d’ europa                                

ore 18:30: Soccorso                                                           

Per il Popolo  

Domenica 12/07/2020 

15^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa: Giorgio Ragusa, Gina Giovagnotti,         

Giorgio Pucciarini e Giuseppe Vitali/                                                       

Onorio e Amelia Giommetti, Elio, Liberto e Maria 


