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«Ad un certo punto – non saprei dire co-

me – mi sono ritrovata con mio marito e i miei 

figli a casa senza poter più uscire come pri-

ma. E mi sono dovuta inventare maestra, 

chef, catechista…». (V.D., impiegata)  

«La colonna dei mezzi militari, che a Ber-

gamo portano via le bare di notte? Chi po-

trà più dimenticarla? Per me non c’è dub-

bio: quella è l’immagine della  vittoria della 

morte». (L.P., studente)  

E mi 

viene sempre voglia di scendere per giocare a 

pallone con i miei compagni». (M.B., bambi-
no) 

salutare

celebrare

«Mentre vestivo la mascherina e i guanti 

pensavo a mia moglie e ai miei due figli a 

casa. Però mi dicevo: “Sei un medico: quei 

pazienti aspettano te, la  

tua professionalità e la tua umanità”». (S.R., 
medico) 

«“Preghiera” è una parola grossa, quan-

do sei a casa con tre bambini piccoli e una 

persona anziana da accudire. Diciamo che alle 7, 

mentre tutti ancora dormivano, vedevo la 

messa del Papa in tv e che la sera con mia 

madre dicevamo il rosario. Va bene così?». 

(C.L., casalinga)  

«Tutto il giorno allo schermo del        computer 

con amici e compagni. Anche se siamo sem-

pre insieme, posso dire che mi mancano
 

«Ho sentito che avevano bisogno di      volon-
tari per la mensa della Caritas in     parrocchia. 

Quando ho deciso di andare, mio padre si è oppo-

sto. Allora gli ho detto: “Ma se lì non ci vanno quelli 

belli e in gamba 

e mi ha  lasciato andare». (M.T., volonta-
rio)  

«Don, è cambiato tutto: è successo    qualcosa 

di grosso. Voi preti ve ne siete    accorti? Se tornate 

a dire le stesse cose e sempre nello stesso modo, 

davvero stavolta non vi ascolterà più nessuno». 

(S.C., segretaria)  

«Come cambieranno le cose? Come sare-
mo? Il futuro sarà scandito ancora da abitudi-
ni reiterate? Come sarà la coscienza personale e 
collettiva? Cosa ci chiede il Signore in que-
sto tempo? Perché un Dio buono permette 
tutto ciò ai suoi figli? Nelle domande dei ve-
scovi è emersa la necessità di una lettura spiri-
tuale e biblica di ciò che sta accadendo». 
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IL TEMPO DELL’ASCOLTO  
«Le gioie e le speranze, le tristezze      

e le angosce degli uomini d’oggi, dei   
poveri soprattutto e di tutti coloro        
che soffrono, sono pure le gioie e le   
speranze, le tristezze e le angosce        
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di    
genuinamente umano che non trovi 

eco nel loro cuore» (Gaudium et spes, 1).  

Così ci ha insegnato il Concilio.  

Ed è con questo spirito, con    

apertura di cuore, che vogliamo        

lasciarci interrogare sulle conseguenze 

che segnano il nostro Paese – e non 

solo – all’indomani della pandemia 

da Coronavirus.  

Rivolgendoci idealmente sia ai 

credenti che ai non credenti, come 

Pastori intendiamo proporre una 

“lettura spirituale e biblica” di     

questa esperienza, che ci riguarda 

tutti in primo luogo come persone 

umane.  

Per noi cristiani, in particolare, lo 

sguardo su ogni avvenimento della 

vita passa attraverso la lente del   

mistero pasquale, che culmina 

nell’annuncio che Cristo «è risorto il 

terzo giorno» (1Cor 15,4).  

Queste poche parole esprimono il 

nucleo della fede della comunità 

credente, la fiducia in una grazia che 

ci è stata donata e che continua ad 

espandersi nello spazio e nel tempo.  

Lì per noi il tempo degli uomini e 

l’eternità di Dio si sono incontrati, 

divenendo il centro della storia, il 

criterio fondamentale, la chiave      

interpretativa dell’intera realtà.  

È tempo di ascoltare insieme la 

voce dello Spirito, che Gesù ci ha 

consegnato sulla croce:  

“Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: "È compiuto!". E, chinato il 

capo, consegnò lo spirito   (Gv 19,30)  

e nel Cenacolo:  

“Detto questo, soffiò e disse loro: 

"Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20,22).  

Il compito dello Spirito è di far  

approfondire la verità di quanto     

accade:  

“Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-

nuncerà le cose future” (Gv. 16,13). 

Proveremo quindi ad accostare la 

nostra realtà, lasciandoci guidare 

dalla sua voce, facendo tesoro       

innanzitutto delle pagine della     

Bibbia, che raccontano le ultime ore 

dell’esperienza terrena di Gesù: in 

quelle pagine è riservato uno spazio 

aperto, in cui i credenti possono     

incontrare nuovamente il Signore, 

mentre i non credenti possono     

sentire accolte e custodite le loro 

domande . 
 

Traccia di riflessione per accompagnare                   
l’annuncio e la catechesi - 01 
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  settimanale 

Anche in questa domenica ascoltiamo alcune parabole 

raccontate da Gesù. L’intento di queste parabole è farci 

conoscere “i misteri del regno”, rivelati ai piccoli-

discepoli. Gesù infatti non ha più davanti a sé le folle, ma 

è in casa (v 36). Agli amici, in privato “spiega”.  

La parabola del buon grano e della zizzania, seminata in 

mezzo, riprende molte immagini di quella precedente. Tutta-

via aggiunge diversi elementi nuovi che diventano parti-

colarmente significativi: l’attenzione è rivolta alla presenza 

degli ostacoli e al comportamento concreto da 

tenersi verso tali ostacoli.  

Ai tempi di Gesù il regno di Dio era atteso co-

me un evento straordinario, decisivo e   discri-

minante, come la netta separazione tra buoni e 

cattivi. Di fronte al ministero di Gesù, mite e umile di cuore 

(11,29), che non spezza la canna incrinata e non spegne il 

lucignolo fumigante (Is 42,3), si poneva il problema del suo 

presentarsi come Messia. Per questo Gesù racconta la para-

bola invitando a porre attenzione sul presente: “Lasciate 

che l’uno e l’altra crescano  insieme”. La pazienza, l’umile 

presenza di Gesù,     l’abbondanza e la bontà del seme 

della sua parola: tutto questo è l’intervento decisivo di Dio. 

Certo, ci sarà anche la separazione tra grano e zizzania, ma 

sarà un evento futuro e sarà operato da Dio. È bello que-

sto Dio: egli continua imperterrito a coltivare grano, mentre il 

nemico distribuisce zizzania velenosa. Gesù resta tenace-

mente ottimista, perché la fiducia nell’amore del Padre 

è più forte dell’inquinamento messo in atto dal nemico.  

Allora anche noi, senza chiudere gli occhi di fronte al-

la presenza e alla forza del male in noi e attorno a noi, co-

me Gesù possiamo far crescere il buon grano, il bene, l’a-

more, l’attenzione, il dialogo, l’accoglienza. E più cresce il 

bene ci sarà meno spazio per il male. 
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Settimanale 19 - 26/07/2020 

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 20/07/2020 
 ore 10:30 Villa: Saluto ad     

 Adreana Zucalli. 
 ore 16:00 Soccorso: Saluto a     

 Giuseppe Alunni Pini. 

 ore 18:30 Villa: Maria Corbucci  

Martedì 21/07/2020  

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

Mercoledì 22/07/2020 

ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

Giovedì 23/07/2020 
                                           

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo 

Venerdì 24/07/2020  
 ore 18:30 Villa: Nicola Restivo/

Adreana Marchesi e Amerigo Zucalli

 

Sabato 25/07/2020                                                                                             

 

ore 18:30 - Soccorso 
 Ennio Mordivoglia/Gina Tamburi e Bruno 

Alunni Ricci   
 

Domenica 26/07/2020 

17^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa: Per il Popolo  

 

ore 10:30 - Villa: Rito del Battesimo di                                           

ELENA E MATTIA CRUCIANI 

 

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  

Causa                            
restrizioni                    
Covid 19                        
è sospesa                           
la festa di                  
S. Anna                           

a Pucciarella. 


