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“IN TUTTE LE TUE AZIONI, RICORDATI DELLA TUA FINE” (Sir 7,36)  

È l’espressione con cui il Siracide conclude questa 

sua riflessione. Il testo si presta a una duplice                                       

interpretazione.  

La prima fa emergere che abbiamo bisogno di                     

tenere sempre  presente la fine della nostra esistenza. 

Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per 

condurre una vita all’insegna dell’attenzione a chi è più 

povero e non ha avuto le stesse nostre possibilità.  

Esiste anche una seconda interpretazione, che      

evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno 

tende. È il fine della nostra vita che richiede un progetto 

da realizzare e un cammino da compiere senza                           

stancarsi.  

Ebbene, il fine di ogni nostra azione non può essere 

altro che l’amore. È questo lo scopo verso cui siamo              

incamminati e nulla ci deve distogliere da esso. Questo 

amore è condivisione, dedizione e servizio, ma                                

comincia dalla scoperta di essere noi per primi amati e 

risvegliati all’amore. Questo fine appare nel momento in 

cui il bambino si incontra con il sorriso della mamma e 

si sente amato per il fatto stesso di esistere. Anche un 

sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di 

amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, 

allora, possa sempre arricchirsi del sorriso di chi non fa 

pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma       

gioisce solo di vivere lo stile dei discepoli di Cristo .  

Dal messaggio di Papa Francesco                                                                                                                 
per la  IV Giornata Mondiale dei  Poveri - fine) 

BEATI QUELLI CHE  SONO 
NEL PIANTO PERCHÉ     

SARANNO CONSOLATI.   

“Quando la “persona si lascia  
trafiggere dal dolore e piange 
nel suo cuore, è capace di       
raggiungere le profondità della 
vita e di essere veramente           
felice. … È consolata, ma con la 
consolazione di Gesù e non con 
quella del mondo. Così può avere 
il coraggio di condividere la               
sofferenza altrui e smette di       
fuggire dalle situazioni dolorose. 
…e scopre che la vita ha senso 
nel soccorrere un altro nel        
suo dolore, nel comprendere 
l’angoscia altrui, nel dare sollievo 
agli altri. Questa persona sente 
che l’altro è carne della sua carne, 
non teme di avvicinarsi fino a  

fino a sperimentare che le        
distanze si annullano”. 

 (Gaudete ed Exsultate di                                            
Papa Francesco - GE 76) 
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 «Io, cardinale francescano col sorriso»  

Continua pagina seguente 
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  settimanale 

Oggi ascoltiamo la pagina evangelica dei talenti. 
Spesso li pensiamo come le doti e le capacità che abbiamo. 
Sì, anche questo; ma di più sono le occasioni che la vita 
offre, le responsabilità che siamo chiamati ad assumere, 
le possibilità che si aprono sul nostro cammino, i compiti 
che ci vengono affidati.  

I primi due servitori sono l’immagine dell’operosità 
e dell’intraprendenza: trafficano ciò che è stato loro af-
fidato e consegnano il doppio di ciò che hanno ricevuto. So-
no definiti perciò buoni e fedeli. Il terzo servo invece è 
pigro, passivo, non traffica, non corre rischi, ma si limita a 
conservare e viene perciò definito malvagio e pigro, e 
buono a nulla. Ha sbagliato l’immagine del suo signore e 

è 
fra operosità e pigrizia, intraprendenza e passività.  

La parabola però non intende essere un’esaltazione di 
ciò che noi oggi chiamiamo efficienza. San Matteo vuole 

dirci che non c’è posto per   
comunità cristiane intorpidite, 
rinunciatarie, paurose di fronte 
ad ogni progetto evangelico. Il 
servo pigro non è l’uomo che 
non lavora, ma l’uomo che nel 
campo della fede è ricco di   

parole e povero di fatti, pauroso di fronte ad ogni        
rinnovamento dettato dalle esigenze evangeliche.  

Dio sorprende i servi: non vuole indietro i talenti affidati, 
ma rilancia: sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto. Non di una restituzione si tratta, ma di un rilancio. 
Noi non esistiamo per restituire a Dio i suoi doni. Questa 
è l’immagine di Dio dettata dalla nostra paura. Noi viviamo 
per essere come Lui, a nostra volta, donatori di gioia, di 
fratellanza, di pace, di libertà. Cose di Dio che affidate 
alle nostre mani diventano seme di altri doni, sorgente 
di energie, albero che dà buoni frutti. 

MENSA DEI POVERI 

Per aderire alla Giornata mondiale per i poveri indetta da 
Papa Francesco, in una parrocchia della nostra città è nata  
l’iniziativa di offrire un pranzo per i poveri, due domeniche al 
mese. Fra quelli che fanno questo volontariato c’è chi cucina al 
momento, chi prepara a casa le pietanze da portare. 

Insieme ad alcuni adulti, anche noi bambini abbiamo dato 
al parroco la nostra disponibilità per servire ai tavoli. All’inizio 
un po’ timidamente, ma col sorriso sempre pronto per riscaldare il 
cuore di queste persone meno fortunate. Infatti, oltre a un pasto, 
cerchiamo di donare loro qualcosa di più: il calore dell’amore.  

Con diverse famiglie italiane e straniere c’è ormai un rapporto 
 

Partecipare alla mensa dei poveri è per noi un’esperienza 
unica perché ci fa sentire parte di un’unica famiglia. (Ismaele e 
Valerio – Italia)  

 

         

(Da Avvenire 07.11.2020) 
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Settimanale 15 - 22 /11/2020 

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
E

C
A
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Lunedì 16/11/2020                                      

 ore 18:30 Villa: Evelina Guidi 

 

Martedì 17/11/2020                                   
 

 ore 18:30 Villa: per il Popolo 

 

 Mercoledì 18/11/2020                                 

   ore 18:30 Villa: per il Popolo  

 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 19/11/2020                                    

   ore 18:30 Villa: per il Popolo 

  

Venerdì 20/11/2020 

ore 18:30 Villa: Marisa Torcoli 

 

Sabato 21/11/2020

per il Popolo 

Domenica: 22/11/2020 

34^ DEL T.O. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

Luciana Ragni 

Sabato 14/11/2020
Rita e Decio Moschi  

Domenica: 15/11/2020 

33^ DEL T.O. 
4^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

per il Popolo 


