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San Michele Arcangelo in Agello, 
San Feliciano, San Savino  

 

 

 

29 

Agosto 

2021 
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22^ del     
Tempo                    

Ordinario 
- B - 

Messa di 1 Comunione……….…………………..….………... … …………………………….pag  1 
La risilienza………….…………………..………. ……………... ………….  ..      “    2  
Commento al Vangelo…...…………………………  … …..…. .……………….............    “    3 
Programma della settimana……..….……...…..……….......…..… …   ..…….….…      “    4 

TEMPO                    

ORDINARIO 

ADESSO 

SABATO 28/08/2021                
ORE 18:30  

 

FRANCESCO MARIOTTI             
GIACOMO MARIOTTI 
GIOVANNI MORETTI                                

DAMIANO RICCI 
******* 

DOMENICA 29/08/2021                    
ORE 9:00 

  

LEONARDO CANESTRELLI                      
GABRIELE D’AGATA                                              
DENNY D’ANGELO                                      

SAMUEL LIETI                                   
FILIPPO RENZETTI 

MESSA DI 1^ COMUNIONE                               
A VILLA                                  

Non bastano le opere di 
carità, se manca la carità 
delle opere.  

Se manca l’Amore da cui 
partono le opere, se manca 
la sorgente, se manca il 
punto di partenza che è 
l’Eucaristia, ogni impegno 
pastorale risulta solo una 
girandola di cose (Tonino Bello) 

******* 
Noi portiamo all’altare 

un pane, e riceviamo     
indietro lo stesso pane, ma               
consacrato.  

Allo stesso modo siamo 
chiamati a portare la    
nostra vita, così com’è, e a 
riceverla indietro dalle 
mani di Dio.  

È nella concretezza di 
quel pane il segreto per 
trasformare la nostra vita 
(card. Tomas Spidlik) 
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A volte la vita ti casca addosso e ti 

obbliga a cambiare forma. Entra nella tua 

struttura consueta e la rivoluziona. Ti    

allarghi, ti stringi, ti pieghi. Ti spalmi e ti 

ritrai. Cambi continuamente, nello sforzo 

di reggere l’impatto che continua a    

sconvolgerti. Che ti potrebbe rompere e 

frantumare. Ma tu continui ad adattarti a 

quella forza d’urto. 

Non lo sapevi che potevi assumere 

nuove forme, modificare i contorni e i 

confini della tua sagoma. O meglio, non 

lo sapevi perché non ci avevi mai          

provato. Non era mai successo nulla,   

prima, che ti obbligasse a inventare    

nuove forme di te. 

Quando l’onda d’urto poi passa, non 

recuperi subito la forma originale. Non 

torni a com’eri prima, in un click. Perché 

l’esperienza che ti ha deformato, che è 

entrata nella tua struttura consueta,    

modificandola e piegandola e                

trasformandola, necessita di tempo e  

pazienza per tornare alla versione di   

partenza. 

Ci si torna prima o poi, ma con calma. 

Rielaborando ciò che ci è capitato.     

Producendo pensiero, risistemando le 

cose che ci sembravano sparpagliate in 

modo caotico sul tavolo della vita,     

mentre la tempesta colpiva forte. Si      

riprendono i singoli pezzi usciti dai loro 

cassetti, li si osserva e poi li si rimette  

nel posto da cui erano travasati,           

nella violenza dell’impatto che li ha    

scaraventati fuori e li ha sottratti       

all’ordine in cui erano sempre stati tenuti. 

Quel tempo di risistemazione delle   

cose, di riacquisizione della forma            

originale è il tempo dell’elaborazione.  

Quel processo, lento e continuo, con cui 

qualcosa che è stato deformato da un 

evento che l’ha trasformato, ma non l’ha 

rotto, viene riportato al punto di partenza 

non è un puro automatismo, non è un reset 

che annulla ciò che è stato. Bensì è una 

sorta di trasformazione al contrario. Un  

ritorno alla casella del via, avendo però 

fatto un percorso che lascia dentro di noi 

traccia di tutto. 

Così scopriamo che ciò che ci poteva 

rompere, in realtà ci ha resi più forti. Ci 

rendiamo conto che tutta quella fatica, 

quello sforzo e quel dolore non sono stati 

invano. Hanno costruito dentro di noi   

altre strutture. Hanno aumentato la       

resistenza del sistema, dopo averne  

messo a dura prova l’integrità. Abbiamo 

acquisito una nuova flessibilità, le     

competenze di sempre si sono fatte più 

compatte. 

Quel rodaggio dall’esito incerto, si è 

trasformato in un allenamento alla vita. 

Vita che, ora che possiamo guardare ciò 

che ci siamo lasciati alle spalle, sembra 

avere più senso, più profondità. Ci siamo 

guadagnati un nuovo paio di occhiali che 

ci permette di guardare meglio non solo 

ciò che eravamo ma anche ciò che siamo 

diventati. 

Tutto questo si chiama resilienza. 
 

Alberto Pellai medico e psicoterapeuta                                       
dell’età evolutiva, è ricercatore  presso il dipartimento                                       
di Scienze Bio -Mediche  dell’Università degli Studi di 

Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. 

La risilienza 
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  settimanale 

La scelta di credere porta con sé una inevitabile 

tensione tra una fedeltà superficiale ed esteriore a    

tradizioni fissate dagli uomini (del “si è sempre fatto 

così”) e una adesione profonda e responsabile alla  

persona di Gesù e alla sua parola. È sempre questa che 

aiuta a discernere ciò che è necessario conservare per 

essere fedeli al Signore.  

Gesù ci indica oggi un criterio determinante:       

le “tradizioni” non devono diventare dei vuoti         

formalismi o addirittura prendere il posto di Dio,     

ma piuttosto sono un aiuto a conoscere e fare la sua 

volontà.  

Gesù ci invita a riprendere il tema della legge,  

ponendo attenzione a distinguere quello che è il       

comandamento di Dio dalla tradizione degli uomini. 

Egli, in merito ai gesti di purificazione 

rituale prescritti dalla tradizione, invita a       

coglierne il senso in relazione alla       

dimensione interiore.  

    La purificazione esteriore – quella 

delle mani e degli oggetti – ha valore se è segno di un 

cuore che si lascia trasformare e purificare.  

In altre parole, Gesù ci insegna che gli ostacoli al 

nostro incontro con Dio non vengono prevalentemente 

dal di fuori, non sono esterni, non vengono dalle cose, 

ma provengono dal di dentro del nostro cuore.  

E per essere più esplicito alla lavatura di mani, di 

bicchieri, di stoviglie, oggetti di rame e letti, Gesù   

sostituisce un altro elenco di azioni e atteggiamenti, 

che ostacolano il nostro incontro con Dio: “Dal di 

dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male”.  
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Settimanale 29/08 - 05/09/2021 

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
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Lunedì 30/08/2021    

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

Martedì 31/08/2021 
  per il Popolo 
 

Mercoledì 01/09/2021                            

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

 
 
 
Giovedì 02/09/2021 
 ore 18:30 - Villa: Carmela Locchi  
 

Venerdì 03/09/2021                                
S. Gregorio Magno, Papa e Dottore M - b 
 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 
 
 

Sabato 04/09/2021 

18:30 - Soccorso: per il Popolo  
DOMENICA: 05/09/2021 

23^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:30 - Villa: per il Popolo  

 

 

L’ Oratorio      
MOSAICO                            

 

ore 16:00 - 18:00 VILLA                                                                                         

 
(quando il bene vince sul male)   

ore 9:00 - VILLA: MESSA DI 1  ̂COMUNIONE    
JORDAN BICCINI - RICCARDO LA TORRE                                                                          
LORENZO MAMMÌ - SAMUEL MARINACCI 

 

Sabato 28/08/2021: S. Agostino, vescovo e dottore 

17:00 - Soccorso: per il Popolo  

ore 18:30 - VILLA: MESSA DI 1  ̂COMUNIONE PER 4 BAMBINI   
 

DOMENICA: 29/08/2021 

22^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 9:00 - VILLA: MESSA DI 1  ̂COMUNIONE PER 5 BAMBINI  
ore 10:30 - Villa: per il Popolo  

ore 11:00 - MATILDE MORTINI 
ore 17:00 - SAMUEL SAVINI 

 

ore 12:00 - Villa: Rito del Battesimo di  FRANCESCA MARIA SOPRANO 

Rito del Battesimo a Villa:  


