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«Osiamo Sperare Vigilanti nell’Attesa»  
La speranza  

ci parla di una realtà che è                    
radicata nel profondo dell’essere 
umano, indipendentemente dalle 
circostanze concrete e dai                            

condizionamenti  storici in cui vive.  

Ci parla di una sete, di                               
un’aspirazione, di un anelito di       
pienezza, di vita realizzata, di un 
misurarsi con ciò che è grande, con 
ciò che riempie il cuore ed eleva lo 
spirito verso cose grandi, come la 
verità, la bontà e la bellezza, la       

giustizia e l’amore. […]  

La speranza  

è audace, sa guardare oltre la 
comodità personale, le piccole    
sicurezze e compensazioni che                  
restringono l’orizzonte, per aprirsi a 
grandi ideali che rendono la vita 

più bella e dignitosa”.  

Camminiamo nella speranza».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Papa Francesco, Fratelli tutti, 54) 

La speranza cristiana  

ci invita a non guardare alla           

storia in maniera fatalistica,                       

perché le sue radici sono nel cuore 

stesso di Dio. 

Essa, invece, chiede di vivere il 

nostro impegno nel mondo con             

coraggio e con fiducia.  

Allora non solo il tempo nuovo 

sarà spazio di speranza, ma noi 

stessi saremo uomini e donne di 

speranza.  

In Avvento preghiamo affermando 

che il nostro tempo è quello nel 

quale «osiamo sperare vigilanti 

nell’attesa» (Messale Romano III,     

Prefazio dell’Avvento I, p. 328).  

Vogliamo davvero « o s a re                 

sperare» e guardare al futuro con 

fiducia nella consapevolezza che la 

nostra vita già appartiene a Dio, 

«che nella sua grande misericordia 

ci ha rigenerati, mediante la risur-

rezione di Gesù Cristo dai morti, 

per una speranza viva» (cfr. 1Pt 1,3).  

Nella situazione di desolazione 

e sconforto, il Natale di Cristo, che 

ha assunto tutta la nostra umanità, 

ci apre alla speranza non solo di 

poter ricevere un supplemento di 

vita ma una nuova Vita.  
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  settimanale 

Con questa domenica iniziamo il 

nuovo anno liturgico, durante il quale 

ci accompagnerà, eccetto qualche festa, 

il vangelo di Marco. Il breve passo che 

ascolteremo oggi, prima domenica di 

Avvento, ci porta verso la parte finale 

del ministero di Gesù, al capitolo 13, 

considerato il capitolo che ci parla dei 

tempi finali, del compimento della sto-

ria. Il testo pone in primo piano il mi-

stero del tempo, che il cristiano è chia-

mato a vivere nell’atteggiamento 

dell’attesa del Signore: “Egli viene 

incontro ad ogni uomo e in 

ogni tempo”, come ci ricorda 

 

Se l’Avvento è essenzial-

mente, come dice la parola, 

“la venuta del Signore”, allora la   

liturgia lo celebra come tempo         

significativo e propizio per coltivarne 

l’attesa e, più in generale, per              

ripensare ai nostri desideri profondi e 

ai nostri destini ultimi. Ecco l’invito 

alla vigilanza. È un invito rivolto a 

tutti, anche a noi, che ci impegna ad 

essere capaci di discernere i tempi, di 

non lasciarci ingannare da falsi     

messia, né farci sorprendere dalla  

venuta del Signore, che di solito non 

è programmata secondo i nostri tempi 

e le nostre previsioni. “Lo dico a   

tutti”: tutti i credenti sono invitati a 

rimanere vigili nell’attesa.  

Dall’esperienza possiamo dire che 

si vigila o per paura o per amore.  

La paura non può trovare spazio 

nel cuore del cristiano: numerose  

volte il vangelo ci fa ascoltare l’invito a 

non avere paura, a non temere.  

Allora vigiliamo per amore, come 

fanno i genitori con i loro figli.      

Perché sappiamo che per noi cristiani 

il “tempo”, il nostro tempo vale Dio: 

quell’incontro, quel fatto, quella    

parola, quel pensiero… se tu sei     

attento ti porta qualcosa di Dio. E tu 

pronto e desto lo puoi accogliere e far 

festa. 

SOLO CON DIO 

Sto preparando un incontro per i       

ragazzi della parrocchia, quando       

all’improvviso avverto un malessere: una 

fitta al torace con perdita 

di forze. Infarto!  

E nessuno intorno a cui 

chiedere aiuto. “Forse sto 

morendo”, dico fra me e me.  

Mi distendo con fatica a terra, nella 

grande sala vuota.  

In questi momenti in cui mi trovo solo 

con Dio, tutta la mia vita, buona e cattiva, 

mi passa in un lampo davanti alla mente. 

Forte è il rimpianto di aver amato così 

poco, per le occasioni perdute; ma più 

grande è il cuore di Dio che, avverto,                  

copre una moltitudine di sbagli. Anche in 

questo momento, è lui che lo permette. 

Gli dico, gli ripeto: grazie! 
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Settimanale 29 /11 - 06/12//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  
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Lunedì 30/11/2020 
                                     

 ore 18:30 Villa 
Adreana Marchesi 

 

Martedì 
01/12/2020                                    

 ore 18:30 Villa 
per il Popolo. 

 

 Mercoledì 
02/12/2020                                 

   ore 18:30 Villa 
Gennari e Almeda 

Tamburi  

 

 

 

 

 
 

 

Giovedì 03/12/2020                                      
S. Francesco Saverio  
M - b                                  

   ore 18:30 Villa 
per il Popolo 

  

Venerdì 04/12/2020 

ore 18:30 Villa  
 per il Popolo

Sabato 05/12/2020

Giovanni Bedini 

Domenica: 06/12/2020 

per il Popolo 

Sabato 28/11/2020

per il Popolo 

Domenica: 29/11/2020 

per il Popolo 


