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TEMPO DI  

PASQUA 

ADESSO 

IO AUGURO A NOI OCCHI DI PASQUA  

Occhi capaci di guardare                            

nella morte fino alla vita                                 

nella colpa fino al perdono,                          

nella divisione fino all’unità,                          

nell’uomo fino a Dio,                                          

in Dio fino all’uomo,                                           

nell’io fino al tu.                                                                 

E insieme a questo,                                              

tutta la forza della Pasqua!  

(+ Klaus Hemmerle)  
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Il contenuto del Vangelo non è un’idea o 
una dottrina, ma è Gesù, il Figlio che il      
Padre ci ha donato perché noi avessimo la 
vita. Gesù è il fondamento della nostra 
gioia: non è una bella teoria su come essere 
felici, ma è sperimentare di essere              

accompagnati e amati nel cammino della vita.  

DIO “HA TANTO AMATO”  

Queste parole, che Gesù rivolge a Nicodemo 
– un anziano giudeo che voleva conoscere il    
Maestro – ci aiutano a scorgere il vero volto 
di Dio. Egli da sempre ci ha guardati con 
amore e per amore è venuto in mezzo a noi 
nella carne del Figlio suo. In Lui ci è venuto 
a cercare nei luoghi in cui ci siamo smarriti; 
in Lui è venuto a rialzarci dalle nostre cadute; 
in Lui ha pianto le nostre lacrime e guarito le 
nostre piaghe; in Lui ha benedetto per       
sempre la nostra vita. Chiunque crede in 
Lui, dice il Vangelo, non va perduto (ibid.).  
In Gesù, Dio ha pronunciato la parola         
definitiva sulla nostra vita: tu non sei         

perduto, tu sei amato. Sempre amato. 

Se l’ascolto del Vangelo e la pratica  
della nostra fede non ci allargano il cuore 
per farci cogliere la grandezza di questo    
amore, e magari scivoliamo in una religiosità 
seriosa, triste, chiusa, allora è segno che 
dobbiamo fermarci un po’ e ascoltare di 
nuovo l’annuncio della  buona notizia: Dio ti 
ama così tanto da darti   tutta la sua vita. 
Non è un dio che ci guarda indifferente 
dall’alto, ma è un Padre, un Padre innamorato 
che si coinvolge nella nostra storia; non è un 
dio che si compiace della morte del peccatore, 
ma un Padre preoccupato che nessuno vada 
perduto; non è un dio che condanna, ma     
un Padre che ci salva con l’abbraccio         

benedicente del suo amore. 

DIO “HA DATO” IL SUO FIGLIO 

Proprio perché ci ama così tanto, Dio 
dona sé stesso e ci offre la sua vita.            
Chi ama esce sempre da sé stesso – non  
dimenticatevi di   questo: chi ama esce  

sempre da sé stesso.  

L’amore sempre si offre, si dona, si 
spende. La forza dell’amore 

rompe gli argini 
delle sicurezze umane troppo calcolate,   
abbatte i muri e vince le paure, per farsi   
dono. Questa è la dinamica dell’amore: è 
farsi dono, darsi. Chi ama è così: preferisce 
rischiare nel donarsi piuttosto che            
atrofizzarsi trattenendosi per sé. Per questo 
Dio esce da sé stesso, perché “ha tanto 
amato”. Il suo amore è così grande che non 
può fare a meno di donarsi a noi. Quando il 
popolo in cammino nel deserto fu attaccato 
dai serpenti velenosi, Dio fece fare a Mosè il 
serpente di bronzo; in Gesù, però, innalzato 
sulla croce, Lui stesso è venuto a guarirci 
dal veleno che dà la  morte, si è fatto       
peccato per salvarci dal peccato. Non ci 
ama a parole Dio: ci dona suo Figlio perché 
chiunque lo guarda e crede in Lui sia salvato 

(cfr Gv 3,14-15). 

Più si ama e più si diventa capaci di        
donare. Questa è anche la chiave per      
comprendere la nostra vita. È bello incontrare 
persone che si amano, che si vogliono bene 
e condividono la vita; di loro si può dire     
come di Dio: si amano così tanto da dare la 
loro vita. Non conta solo ciò che possiamo 
produrre o guadagnare, conta soprattutto 

l’amore che sappiamo donare. 

A volte cerchiamo la gioia dove non c’è, 
la cerchiamo nelle illusioni che svaniscono, nei 
sogni di grandezza del nostro io, nell’apparente 
sicurezza delle cose materiali, nel culto   
della nostra immagine, e tante cose… Ma 
l’esperienza della vita ci insegna che la vera 
gioia è sentirci amati gratuitamente, sentirci 
accompagnati, avere qualcuno che condivide i 
nostri sogni e che, quando facciamo naufragio, 
viene a soccorrerci e a condurci in un porto 

sicuro. 
(Omelia di Papa Francesco per i 500 anni                                                                         

dell’evangelizzazione delle Filippine) 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv 3,16). 
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  settimanale 

La risurrezione di Gesù è senza dubbio il fatto centrale  della 
nostra fede: il Signore è veramente risorto! La Pasqua e tutte le    
domeniche di questo tempo pasquale ci aiuteranno a scoprire i 
segni della presenza del Risorto nella nostra vita personale, familiare, 
delle comunità di cui facciamo parte e del nostro mondo.  

Da oggi iniziamo a camminare in compagnia del vangelo di 
Giovanni, che guiderà i nostri passi nel viaggio che dalla Pasqua 
condurrà a Pentecoste. Il testo evangelico presentato dalla liturgia 
odierna è parte di un dramma in tre scene, che si sviluppano    
attorno ad un sepolcro. I protagonisti sono una tomba vuota e tre 
discepoli: Maria di Magdala, Pietro e Giovanni. Il racconto    
traccia il loro percorso dal dolore per l’assenza del Maestro 
all’esperienza della sua presenza.  

Il vangelo richiama la nostra attenzione sullo sguardo.  Ma-
ria vede la tomba vuota, pensa ad un furto e corre a chiamare i     
discepoli. Pietro osserva i teli e il sudario, l’altro discepolo vede 
gli stessi segni, ma giunge alla fede: “vide e credette” (v 8).  

Sant’Agostino, in un celebre commento a questo passo, vede 
nei due apostoli l’immagine della Chiesa, dove 
convivono l’Istituzione e il Carisma. Pietro 
rappresenta l’Istituzione, il magistero, mentre 
l’altro discepolo è il volto dell’amore, della 
profezia, del carisma. L’amore trascina, ma è 
anche capace di attendere (v 5). Certo è che il 

discepolo “che Gesù amava” costituisce un modello per tutti noi.  

L’evangelista attraverso questo esempio ci guida a diventare 
“il discepolo amato”, colui che si pone alla sequela di Gesù 
(1,31), che mangia con Lui (13,23), che  non lo abbandona      
durante il suo arresto (18,15), che sale con Lui fino al Calvario e 
riceve Maria come Madre (19,25-27) e lo Spirito del Signore 
morente (19,30). Il giorno di Pasqua, guidato dall’amore, corre 
verso il sepolcro dove precede Pietro, non solo fisicamente, ma 
anche nella fede: “vide e credette” (v 8). 

ALLA POSTA 
Agli inizi del coronavirus, andai alla posta per spedire un pacco.   

Nella fila per le pensioni una signora anziana con mascherina, colta da 
malore, si accasciò a terra. Corsi da lei, ma non ebbi la forza di alzarla. 
Alla mia richiesta di aiuto notai negli altri una certa esitazione: rispose solo un 
ragazzo pieno di tatuaggi, che aveva assistito alla scena fuori della posta.  

Fatta sedere l’anziana, che a parte qualche dolore per la caduta   
s’era ripresa, chiesi al ragazzo di aiutarla a sbrigare quello che doveva 
fare, mentre io spedivo il mio pacco. Lui non solo mi aiutò poi a farla 
salire in macchina, ma volle venire con noi fino a casa della signora. 
Siccome lei aveva gli strumenti, le misurai la pressione. 

Una volta scesi in strada, il ragazzo mi disse: “Stavo ridendo con gli 
amici per vedere come si comporta la gente guidata dalla paura. Quello 
che ha fatto lei è grande”. 

Dopo qualche giorno volli far visita all’anziana. Rimasi sorpresa e 
anche commossa venendo a sapere da lei che quel ragazzo le aveva 
portato dei biscotti preparati da sua madre. (U.R. – Italia) 
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Settimanale 04 - 11/04/2021 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
Villa/BPER/IBAN: IT 96 T 05387 38500 000042964788  R

E
C

A
P

IT
O

 

 

 
LUNEDÌ DI PASQUA 05/04/2021 

 

Martedì 06/04/2021 
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  
 

Mercoledì 07/04/2021 
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  

 
 

Giovedì 08/04/2021                             
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  
 
 

Venerdì 09/04/2021                            
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo              

PASQUA DI RISURREZIONE 
VIGILIA: CHIESA PARROCCHIALE A VILLA  

17:00 -18:30 Confessioni  

VEGLIA PASQUALE: CHIESA PARROCCHIALE A VILLA: sera 03 Aprile ore19:00 

DOMENICA 04 APRILE 2021 

ore 10:15 - VILLA: per il Popolo 

ore 11:30 - VILLA: per il Popolo 

 

Sabato 10/04/2021 

def. Fam. Saleppico  

DOMENICA: 11/04/2021 

2 ^  D I  P A SQU A                                                                    
O  D E LLA  D I V I NA  M I SER I CO R D I A  

 

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 


