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A quella Cena nessuno si è   
guadagnato un posto, tutti sono 
stati invitati, o, meglio, attratti 
dal desiderio ardente che Gesù ha 
di mangiare quella Pasqua con loro: 
Lui sa di essere l’Agnello di 

Questa è l’assoluta novità di 
quella Cena, la sola vera novità 
della storia, che rende quella  
Cena unica e per questo 
“ultima”, irripetibile.  

Prima della nostra risposta al 
suo invito – molto prima – c’è il 
suo desiderio di noi: possiamo  
anche non esserne consapevoli, 
ma ogni volta che andiamo a 
Messa la ragione prima è perché 
siamo attratti dal suo desiderio 
di noi. Da parte nostra, la risposta 
possibile, l’ascesi più esigente, è, 
come sempre, quella dell’arrendersi 
al suo amore, del volersi lasciare 
attrarre da lui. Per certo ogni  
nostra comunione al Corpo e al 
Sangue di Cristo è stata da Lui 
desiderata nell’ultima Cena.  

 

Dall’Esortazione apostolica Desiderio 
desideravi di Papa Francesco nn 4 e 6  

DOMENICA 11/09/2022                    
ORE 9:30 

  

JOAN LEONEL ANCHANTE  

FABIOLA BONACERA  

LUDOVICO CARGNEL   

MANOLO FAZI  

MARGHERITA FELICIONI  

CHIARA FRENGUELLOTTI  

GEMMA GAGLIARDONE  

THOMAS SANTUARI  

MESSA DI 1^ COMUNIONE                               
A VILLA                                  
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 DON IVAN MAFFEIS, NUOVO ARCIVESCOVO: 
DUE DOMANDE E DUE RISPOSTE 

I DONI 
“Come arcidiocesi – ha annunciato mons. Marco Salvi alla                       
conferenza stampa di presentazione dell’ordinazione episcopale – fa-
remo due doni al nuovo presule: la mitra, uno dei simboli della di-

gnità e dell’autorità episcopale, e l’anello vescovile, segno di fedeltà alla Chiesa e alla 
propria diocesi. Il pastorale, in legno d’olivo, è stato già donato dall’arcidiocesi di Tren-
to”. 

Come pensa di trascorrere i primi 
“cento giorni” a Perugia? 

“Anzitutto cercherò di portare davan-
ti alla Madonna delle Grazie le attese   
delle nostre comunità, delle nostre      
famiglie. Di affidare a lei anche il mio 
servizio, chiedendo che sia lei ad aiutarmi a 
essere un Pastore buono, un Pastore che 
sappia davvero avvertire quello di cui 
le persone hanno bisogno, e cercare di   
‘esserci fino in fondo’.  

Nei giorni che seguiranno cercherò di 
conoscere i primi collaboratori, di   
mettermi in ascolto di quanto vorranno 
condividere, di cercare di imparare un 
po’ la lingua umbra, senza presunzione 
e con la necessaria umiltà; e nel       
contempo di essere aiutato anche a 
compiere le prime scelte.  

La mia agenda è bianca, è vuota, e 
sono contento: è la prima volta che mi 
si presenta un tempo davanti così  
sgombro. Ecco, più che riempirla di   
appuntamenti, vorrei riempirla di v

cercando  
insieme - se non di superarli - almeno di 
affrontarli, con quella speranza che    
nasce dall’esperienza evangelica e dal 
sentire che 

ma siamo all’interno di   
 dove ciascuno          

con la responsabilità che gli è stata     
affidata, cerca di educarsi e di educare, 
di  guidare e anche di essere guidato”.  

Arrivando nella sua nuova diocesi, 
attraverserà vari luoghi-simbolo. 
Come li vivrà? 

“L’amore alla gente passa attraverso la 
conoscenza del territorio, attraverso un 
lasciarsi plasmare dalla ricchezza di 
tradizioni, spiritualità, fede, cultura.    
Passa attraverso quella conoscenza  
delle persone che ci fa comunità, che ci 
fa Chiesa.  

Dai giovani penso che abbiamo tante 
cose da imparare, anche come Chiesa, 
cercando nel contempo di far sì che la 
Parola del Vangelo possa correre anche 
oggi tra di loro.  

Il Papa poi non si stanca di            
richiamarci quanto i poveri abbiano da 
insegnarci. Non si tratta certo di    
edulcorare la povertà, che rimane tante 
volte un’umiliazione, una forma di    
degrado, quanto piuttosto di camminare 
con questi fratelli e condividere ciò 
che siamo, ciò che abbiamo, e di la-
sciarci aiutare da loro ad andare sem-
pre più all’essenziale.  

Cercherò di essere Pastore, sì, ma 
ricordando che il Pastore è uno e uno 
solo, e rimane il Signore Gesù. Nella 
misura in cui saprò e sapremo        
camminare con lui, diventerà una bel-
la partita. Diventerà una vita      buona 
secondo il Vangelo”. 

 

R. L. - D. R. da la Voce del 09.09.2022 
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   settimanale 

Il tema che accomuna le letture odierne è la        

misericordia di Dio nei confronti degli uomini. E   

sappiamo che la rivelazione della misericordia di Dio 

raggiunge il culmine nella presenza di Gesù in mezzo a 

noi: è Lui il volto visibile della misericordia di Dio. 

Questa non si può comprare, si può solo ricevere come 

un dono.  

Per farci comprendere questo, l’evangelista Luca ci 

racconta tre parabole: la pecora smarrita, la moneta 

perduta e il padre misericordioso. L’inizio del capitolo 

15 fornisce lo spunto concreto perché Gesù possa    

proclamare le tre parabole della misericordia: “Si      

avvicinavano a Gesù tutti i  

pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: Costui 

accoglie i peccatori e mangia 

con loro. Ed egli disse loro  

questa parabola...”.  

Luca ci dice che noi possiamo perderci allontanandoci 

dalla comunità; ma possiamo perderci anche in “casa” 

cioè restando fisicamente nella comunità.  

La conversione è questione di cuore: solo la        

misericordia di Dio tocca il cuore e lo cambia. Per 

mantenerlo nuovo poi è necessaria la Parola di Dio   

accolta e messa in pratica. Nella parabola della  pecora 

perduta, Luca ci tiene a sottolineare che lo   sforzo non 

è compiuto dalla pecora, ma dal pastore, che fa di tutto 

per cercarla e recuperarla. La conversione è frutto    

prima di tutto di Dio che va alla ricerca di chi è lontano 

da Lui. Per Dio infatti siamo in ogni caso un bene    

prezioso. E il ritrovamento vale bene una festa: gioia 

in cielo, una gioia condivisa con gli angeli.    Nessun 

rimprovero, nessuna predica, nessuna            rivendica-

zione; solo l’immensa gioia provocata dal   ritrovamen-

to e dal ritorno a casa. Anche noi, comunità cristiana, 

dovremmo essere “casa accogliente”,         dovremmo 

essere capaci di essere attrattivi, non perché tutto va 

bene, ma perché abbiamo un cuore come    quello di 

Dio. 

Vi sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore 

che si converte                     
(Lc 15,10) 
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Lunedì 12/09/2022: 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

Martedì 13/09/2022: 
vescovo e dottore della Chiesa M-b                                                                                                                             

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

            Mercoledì 14/09/2022: Esaltazione 
della santa croce  F-r                                                                                                                           

 per il Popolo 

 

 

 

 Giovedì 15/09/2022: B.V. Maria                         
Addolorata m-b                                                                                        

    ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

 Venerdì 16/09/2022: Ss, Cornelio, 
papa e Cipriano, vescovo, martiri                                                                                        

  ore 18:30 - Villa:  per il Popolo

Sabato 17/09/2022  
 

18:30 - Soccorso: Giuliano Massetti 

DOMENICA: 18/09/2022 

25^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

34  ̂GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE                                                                                                  
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO       

ore 9:30 - Soccorso: per il popolo. 

ore 11:00 - Villa: per il popolo. 

Sabato 10/09/2022  
 

18:30 - Soccorso: per il Popolo 

DOMENICA: 11/09/2022 

24^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

 
ore 11:00 - Villa: per il popolo. 

    Ordinazione Episcopale di don Ivan Maffeis,  Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 

 

ore 16:00 - Villa: Rito del Battesimo di  FEDERICO RASPATI 

ore 9:30 - CHIESA PARROCCHIALE A VILLA                                                                                                                             
MESSA DI 1̂  COMUNIONE  DI 8 BAMBINI E BAMBINE  


