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In piena continuità con il Concilio Vaticano II/Angolo Messa 1^ Comunione…... pag  1 
Soggiorno in casa: dove ci indirizza lo Spirito Santo?(3).   …....…………………… “    2  
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TEMPO  

ORDINARIO 

 

13 settembre 2020 
Chiesa di Villa  

ore 10:30 

 
  

 
CICALA ALESSANDRO 

   

IACONI ALICE 
  

 

ANGOLO 

DELLA MESSA                            
1^ COMUNIONE  

L’EUCARISTIA                      
È LA MIA AUTOSTRADA                  

PER IL CIELO.  
 

(Carlo Acutis, anni 15                                     
beato                                                        

il 10.10.20209 ad Assisi)     

IN PIENA CONTINUITÀ CON IL                                         

CONCILIO VATICANO II 

È stata consegnata al 
Santo Padre Francesco la 
prima copia del nuovo Mes-
sale della Conferenza 

che 
ha lavorato alla        pubblica-
zione del volume, guidata dal Presidente della CEI, Card. Gualtie-
ro Bassetti, Papa Francesco ha ringraziato per il dono ricevuto, 
sottolineando l’importanza del lavoro   svolto e la continuità 

nell’applicazione del Concilio. 
Il Card. Bassetti, salutando il Santo Padre a nome dei 

presenti, ha ricordato l’impegno profuso da tanti nel migliorare il 

testo sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico. 

Il Messale verrà consegnato nelle prossime settimane ai 
Vescovi italiani e alle parrocchie. Potrà essere usato  appena 
pubblicato e diventerà obbligatorio dalla prossima Domenica di 

Pasqua (4 aprile 2021). 

Questa edizione è stata approvata secondo le delibere 
dell’Episcopato e ha ricevuto l’approvazione da Papa Fran-
cesco il 16 maggio 2019. Oltre alle variazioni e agli  della ter-
za edizione tipica latina, propone altri testi        facoltativi di 
nuova composizione, maggiormente rispondenti al linguaggio e 
alle situazioni pastorali delle comunità e in gran parte già uti-
lizzati a partire dalla seconda edizione in lingua italiana del 

1983. 

“Il libro del Messale – spiega il Cardinale – non è soltanto 
uno strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo 
che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chie-
sa, il suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo 
nella celebrazione e di tradurlo nella vita. La     riconsegna 
del Messale diventa così un’occasione preziosa di formazione 
per tutti i battezzati, invitati a riscoprire la grazia e la forza 
del celebrare, il suo linguaggio – fatto di gesti e parole – e il 
suo essere nutrimento per una piena conversione del cuo-

re”. 

Stampato in un unico formato, sarà presto in vendita nelle librerie 
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DOMENICA 23 AGOSTO 2020 

 “Oggi si chiede a noi, cristiani, di imparare ad ascoltare con il cuo-
re. E il Maestro di questo ascolto è lo Spirito. Aprire il cuore   perché 
Lui ci insegni ad ascoltare con il cuore. Aprirlo. Anche noi abbiamo bi-
sogno che il Signore ci prenda per mano e ci faccia “scendere”, scen-
dere dalle nostre posizioni, scendere in mezzo ai fratelli. Ascoltare il 
loro bisogno di salvezza, il grido che arriva fino a Lui e che noi abi-
tualmente non udiamo. Non si tratta di spiegare cose intellettuali, 
ideologiche. A me fa piangere quando vedo una Chiesa che crede di 
essere fedele al Signore, di aggiornarsi quando cerca strade pura-
mente funzionalistiche, strade che non vengono  dallo Spirito di Dio. 
Questa Chiesa non sa scendere, e se non si scende non è lo Spirito 
che comanda.  

Si tratta di aprire occhi e orecchie, ma soprattutto il cuore,                      
ascoltare con il cuore. Allora ci metteremo in cammino davvero.    Al-
lora sentiremo dentro di noi il fuoco della Pentecoste, che ci spinge a 
gridare agli uomini e alle donne di questa città che è finita la loro 
schiavitù e che è Cristo la via che porta alla città del Cielo. 

 (papa Francesco Omelia vigilia di pentecoste 2019) 

 

L’emergenza covid ha messo in evidenza                                               
le NECESSITA’ della parrocchia:                                                                                                            

5. Come riprendere la CENA FRATERNA? 

A margine: 

In molti, in questo tempo, hanno contribuito a                         
sopperire con il loro aiuto. Come possiamo          conti-
nuare questo e che aiuto concreto può dare ognuno di 
noi? 

Sei al corrente delle INIZIATIVE della parrocchia:  

 es. Collegamento on-line per riflettere sul Vangelo    della 
domenica; attività per il catechismo; attività oratoriane? 

Soggiorno in casa 17- 23 Agosto 2020 

Discernimento Comunitario                        

DOVE CI INDIRIZZA LO SPIRITO SANTO? 
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  settimanale 

“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte 

sette”, cioè sempre. L’unità di misura del perdono è   

perdonare senza misura. Perché vivere il vangelo di 

Gesù non è spostare un po’ più avanti i paletti del modo 

di comportarsi, del bene e del male, ma è la lieta notizia 

che l’amore di Dio non ha misura.  

Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il      

debito? Perché cancellare l’offesa del mio fratello? La 

risposta è molto semplice: perché Dio fa così, perché   

accogliere ed entrare nel regno di Dio è fare mio il cuore 

di Dio e poi immetterlo nelle mie relazioni.  

Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo 

doveva restituire una cifra enorme al suo  

signore, qualcosa come il bilancio di uno  

stato: un debito insolvibile. Di fronte al    

servo che supplica, quel signore non è il 

campione del diritto, ma il modello della compassione: 

sente     come suo il dolore del servo e quel dolore conta 

più di tutti i suoi diritti. Il dolore pesa più dell’oro. Il  

servo perdonato, appena uscito, trovò un servo come lui 

che gli doveva qualche denaro. Appena uscito: ancora 

immerso in una gioia insperata, appena  liberato, subito 

dopo aver fatto l’esperienza di come era grande il cuore 

del suo signore: “presolo per il collo, lo strangolava   

gridando: restituiscimi quello che devi”.  

L’insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i 

miei diritti non basta per essere secondo il vangelo una 

“creatura nuova”. “Non dovevi anche tu avere pietà di 

lui?”. Cioè non potevi anche tu essere come me? Questo 

è il motivo del perdono: fare come Dio fa, acquisire il 

cuore di Dio. Il perdono fraterno è la conseguenza  del 

perdono di Dio. Il primo servo della parabola è              

condannato perché tiene il perdono per sé e non permette 

che il perdono ricevuto diventi gioia e perdono anche per 

il fratello. 
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Settimanale 13 - 20/09/2020 

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 14/09/2020                                                  
Esaltazione della Santa croce F - r                                                                                            
 per il Popolo 

Martedì 15/09/2020                                       
B.V Maria Addolorata M- b  
 ore 18:30 Villa: per il Popolo  
 

Mercoledì 16/09/2020                               
Ss. Cornelio e Cipriano M - r  

ore 18:30 Villa: Evelina Guidi  

 

 
 

Giovedì 17/09/2020                                              
ore 18:30 Villa: per il Popolo  

 

Venerdì 18/09/2020 

ore 18:30 Villa: Ennio Mordivoglia 

e gen, Gualtiero e Annetta  

         

 

Sabato 19/09/2020: 
s 

Mario Macchiarini 
 

Domenica 20/09/2020 

25^ DEL T.O.                                                                                                

96^ GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Dino Ceccarelli  

Sabato 12/09/2020: 

s per il Popolo 
 

 

Domenica 13/09/2020 

24^ DEL T.O. - GIORNATA PER LA TERRA SANTA 

 
  

1^ COMUNIONE                                                     
PER 1 BAMBINI E 1 BAMBINA  

ore 12:00 - Villa: Rito del Battesimo di SOFIA TUFO 

ore 11:30 - Villa: Rito del Battesimo di LEONARDO MARINACCI 


