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La Parrocchia casa per tutti 

1.Sono lieto di vedere che in 
questa parrocchia, nella 
quale confluiscono 

e degli Inuit, insieme a gente 
non     indigena dei quartieri locali e a di-
versi       fratelli e sorelle immigrati, tale proces-
so di    risanamento è già iniziato. Questa 
è una casa per tutti, aperta e inclusiva, 
così  come dev’essere la Chiesa, famiglia 
dei figli di Dio dove l’ospitalità e l’accoglienza, 
valori tipici della cultura indigena, sono 

indipendentemente dalle vicende 
trascorse e dalle circostanze di vita indivi-
duali. E vorrei anche dirvi grazie per la vi-
cinanza concreta a tanti poveri – questo mi 
tocca molto – che sono numerosi anche in 
questo ricco Paese, attraverso la carità: è 
ciò che desidera Gesù, il quale ci ha detto e 
ci ripete sempre nel Vangelo: «Tutto quello 
che   avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40). È Gesù lì presente. 

2.L’educazione deve partire 
sempre dal rispetto e dalla 
promozione dei talenti che 
già ci sono nelle persone. Non 
è e non può mai essere qualcosa         di 
preconfezionato da imporre, perché    edu-
care è l’avventura di esplorare e        sco-
prire insieme il mistero della vita.  

 Grazie a Dio,   in parrocchie come que-
sta, attraverso l’incontro, si costruiscono     
giorno dopo giorno le basi per la           
guarigione e la riconciliazione.   

1.La stessa parola riconciliazio-
ne è praticamente sinonimo di 

“fare di nuovo un concilio”: 
riconciliazione, fare un concilio nuovo. La 
Chiesa è la casa dove conciliarsi nuovamente, 
dove riunirsi per ripartire e crescere insieme. 
È il luogo dove si smette di pensarsi come 
individui per riconoscersi fratelli guardandosi 
negli occhi, accogliendo le storie e la cultura 
dell’altro, lasciando che 

per gli altri, non incasellare tutti all’interno di 
schemi prestabiliti, ma mettersi davanti al 
Crocifisso 

insieme. Questa è la Chiesa e 
questo sia: il luogo dove la realtà è sempre 
superiore all’idea. Questa è la Chiesa e questo 

alla 

Questo è la Chiesa e questo sia: un tempio 
con le porte sempre aperte, come abbiamo 

parrocchia è così: un tempio con le porte 
sempre aperte, dove tutti noi, templi vivi dello 

. Cari fratelli e sorelle, i gesti e le visite pos-
sono essere importanti, ma la maggior parte del-
le  
a livello locale, in comunità come questa, 
dove le persone e le famiglie camminano 
fianco a fianco, giorno dopo giorno. Pregare 
insieme, aiutare insieme, condividere 
storie di vita, gioie e lotte comuni apre la 
porta all’opera riconciliatrice di Dio.  

Incontro dio Papa Francesco con le popolazioni indigene e 
con i membri della comunità parrocchiale Canada25 luglio 2022 
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la 

fede rimarrà la stessa

Dal Rete Sicomoro 

LA GEOGRAFIA GLOBALE DEL CRISTIANESIMO 
STA CAMBIANDO, MOLTO 

DOMENICA 11 SETTEMBRE CONSACRAZIONE 
EPISCOPALE DI DON IVAN MAFFEIS. 
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  settimanale 

Per la Parola di Dio la differenza nel vivere la vita sta tra la 
“fede” nel Dio vivo e vero e l’ “idolatria”, cioè la fiducia in qualcosa-
qualcuno diverso dal vero Dio. Uno degli idoli più potenti è la     
ricchezza. Lo sappiamo per esperienza, il possesso dei beni genera 
l’illusione di una sicurezza incrollabile. Le cose possedute, in se 
stesse, sono un dono, ma è la qualità della nostra relazione con 
esse a determinare tutto il nostro vissuto. Le “cose di quaggiù” so-
no  importanti, ma vanno viste insieme a “quelle di lassù”, ci ricor-
da san Paolo nella lettera ai Colossesi (3,1). La nostra vita è reale e    
preziosa, ma la “vera” vita è “nascosta con Cristo in Dio” (Col 3,2). 
Quindi c’è un “di più” di cui essere consapevoli e che porta ad      
un modo diverso di vivere. È sempre necessario che il nostro      
cuore rimanga desto e non si lasci irretire dai beni terreni, che po-
trebbero diventare un idolo.  

Fa bene anche a noi la domanda del vangelo: “E quello che hai 
preparato di chi sarà?”. Questa infrange ogni autosufficienza, ogni 
illusione di poter disporre totalmente della propria vita attraverso il 
possesso. Siamo chiamati alla condivisione. Sappiamo che noi siamo 
quello che doniamo. Se io tengo per me una cosa, non serve neanche    

a me. Perché essa serva devo metterla in 
circolo. Chiediamo al Signore un cuore   
sapiente capace di condividere quello che 
ha, consapevole che “anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non    dipende 
da ciò che egli possiede” (v 15).

NEL NORD EST DEL BRASILE 

A Joaquin Nabuco, diocesi di Palmares nello Stato di Pernambuco,   
viveva un’anziana signora che da giovane per campare aveva fatto la       
prostituta. Ora era una cristiana convinta e da quando aveva conosciuto il 
Movimento dei Focolari viveva seriamente le parole del Vangelo. 

Un giorno un povero bussò alla sua porta. Lei lo accolse come avrebbe 
accolto Gesù e, invitandolo a entrare, gli disse: “Come vedi non ho nulla da 
darti. Sto cucinando l’ultimo pugno di riso e l’ultimo piatto di fagioli che mi 
restano. Ma se tu ti riposi un po’, io preparo la tavola e mangiamo             
insieme”. Il povero accettò e consumarono insieme il frugale pasto con nel 
cuore una grande gioia. Il povero a un certo punto chiese perché tanta    
attenzione verso di lui. E lei poté rivelargli il suo segreto: “Perché in ogni 
povero c’è Gesù”. 

La vecchietta stava allevando un porcellino con i rifiuti che ogni giorno 
all’ora opportuna andava raccogliendo di casa in casa. Avendo saputo 
dell’incontro di spiritualità di alcuni giorni presso un centro del Movimento 
dei Focolari, diede il suo nome per iscriversi. Per pagarsi le spese del     
viaggio, decise di vendere il porcellino, che era l’unica sua ricchezza.  

La comunità parrocchiale, dopo aver scoperto questa donna incredibile 
diventata per tutti un esempio luminoso di vita evangelica, si prese cura di 
lei per anni. Quando morì la vestirono come fosse la persona più importante 
della città e il funerale fu una grande festa. I parrocchiani vedevano realizzate 
in lei quelle parole che Gesù aveva detto: “Le prostitute vi precederanno 
nel Regno dei Cieli”. (Da “Un’avventura nell’unità” di Enrico Pepe) 

E quello che hai preparato, 
di chi sarà? (Lc 12,20) 
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Settimanale 31/07 - 07/08/2022 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Sito web: www.villantria.it 
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Lunedì 01/08/2022  
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 
dottore della Chiesa M-b  

 per il Popolo
 

Martedì 02/08/2022                                    

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

                 Mercoledì 03/08/2022                                                          

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 

 

 

Giovedì 04/08/2022                                                 
S. Giovanni Maria Vianney, presbitero M-b  

  ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 

 Venerdì 05/08/2022                                               

  

 

Sabato 06/08/2022: Trasfigurazione del Signore 

18:30 - Soccorso: per il Popolo   

DOMENICA: 07/08/2022 

19^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo. 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo. 

Sabato 30/07/2022 

18:30 - Soccorso: per il Popolo   

DOMENICA: 31/07/2022 

18^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: Gina e Bruno. 

ore 11:00 - Villa                                                         
Rita e Giuseppe, Anna e Sabrina 

PERDONO DI ASSISI 

Dal mezzogiorno di 1° Agosto alla mezzanotte 
di domani è possibile lucrare 

visitando una chiesa 

   

1. Esclusione di qualsiasi affetto al peccato,  
anche veniale;  

2. Confessione sacramentale prima o dopo;  
3. Comunione eucaristica;  


