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Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno (Lc 21,33)…..   .pag  1 
Tutti siano una sola cosa (Gv 17,21) “    2  
Commento al Vangelo………………………...……  …  …..…. .………………… ........    “    3 
Programma della settimana……..….……...…..……….......… ..…….....……….…      “    4 

TEMPO         

ORDINARIO 

La parola è seme che ha la sorte di 

ogni seme. 

Isaia la descrive in maniera                               

magistrale, concludendo sull’efficacia 

reale che essa ha su chi la riceve: 

“Come la pioggia e la neve scendono 

dal cielo e non vi ritornano senza avere 

irrigato la terra, senza averla fecondata 

e fatta germogliare, perché dia il seme 

a chi semina e il pane a chi mangia,  

così sarà della mia Parola uscita dalla 

mia bocca: non ritornerà a me senza 

effetto, senza aver operato ciò che     

desidero e senza aver compiuto ciò per 

cui l'ho mandata” (55,10.11). 

La lettera agli Ebrei ci dice la forza 

decisiva e purificatrice: 

“La Parola di Dio è viva, efficace e 

più tagliente di ogni spada a doppio  

taglio; essa penetra fino al punto          

di   divisione dell'anima e dello spirito, 

fino alle giunture e alle midolla, e       

discerne i sentimenti e i pensieri del 

cuore” (4,12). 

Geremia ne restava ammaliato: 

“Quando le tue parole mi vennero 

incontro, le divorai con avidità; 

la tua parola fu la gioia e la letizia del 

mio cuore” (15,16). 

Gesù dirà: 

“Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi  

verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui” (Gv 14,23). 

E nella preghiera include: 

“Le parole che hai dato a me io le ho 

date a loro. Essi le hanno accolte e  

sanno veramente che sono uscito da te 

e hanno creduto che tu mi hai mandato  …  

Io ho dato loro la tua parola e il mondo 

li ha odiati, perché essi non sono del 

mondo, come io non sono del mondo … 

Consacrali nella verità. La tua parola è 

verità” (Gv 17,8.14.17). 

E Paolo assicura: 

“La fede stessa viene dall'ascolto”  
(Rm 10,17). 

 

IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO,                                                    

MA LE MIE PAROLE NON PASSERANNO (Lc 21,33) 
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TUTTI SIANO UNA SOLA COSA (Gv 17,21) 

la Settimana di preghiera 
per l’unità dei 

“Imparate a fare                  
il bene, cercate la                              
giustizia” (Is 1,17). 

Il male e l’ingiustizia si 
esprimono in diversi modi, 
indossano la maschera  
violenta della guerra come 
pure quella dei conflitti che 
attraversano e impoveriscono 
la nostra società e le nostre 
stesse famiglie. 

rimane 
viva e forte una domanda 

Mette alla prova la capacità 
di noi cristiani di testimoniare 
il primato del Vangelo e 
della grazia, a partire dalla 
disponibilità a purificare e 
riconciliare la memoria,   
rispetto a controversie e  
incomprensioni che ci  
hanno visti dividerci. 

Il respiro che questa 
Settimana intende portare 
nel nostro cammino di vita 

di sé per andare verso l’altro, 
attenti a costruire relazioni 
sincere e fraterne, 

e a unire le nostre voci nella 

testimonianza della pace. 
Solo in questo modo sarà 
possibile condividere la   

confessionali, tutte partecipi 
dell’unico corpo di Cristo. 

a stimarci e a camminare 
insieme, possiamo essere 
segno e strumento perché 
altri incontrino l’esperienza 
liberante del Vangelo. 

Nel respiro del Consiglio 
ecumenico delle Chiese 
cristiane di Perugia sono 

ecumeniche: sabato 21, alle 

Ortodossa Romena (via della 

Viola, 1) e domenica 22, alle 
17 presso la Chiesa Valdese 
(Via Machiavelli, 10). Anche 
in Cattedrale, la Domenica 
della Parola (22 gennaio, alle 

18) avrà questa prospettiva, 
nella convinzione che passa 
dalla fedeltà alla Parola il 
fondamento dell’unità dei 
discepoli di Cristo, la via 
che conduce alla comune 
professione di fede, la   
possibilità di lodare e     
servire in maniera credibile 
il Signore. 

 

don Ivan, Vescovo 
Perugia, 20 gennaio 2023 
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   settimanale 

dal cielo e di passare per le nostre 
strade, tra la nostra vita e chiamarla 
a salvezza. L’annuncio che risuona 
oggi nella liturgia è forte e, al 
contempo, buono. È vangelo, 
cioè buona notizia del Regno 
che si fa vicino; non dipende 
dall’uomo, ma questi lo cerca e 
va a prenderlo.  

Ricordando la profezia di 
Isaia per le tribù del nord di 
Israele, Gesù appare come Luce 
e Parola di salvezza. Gesù è 

chiaro da proporre, chiama persone 
disponibili a collaborare alla sua 
predicazione. Egli va in un territorio 
di confine, si spinge al nord, nel 
territorio “pagano”, contaminato, 

“anomala”, fuori dalla legge e 
apparentemente anche dal progetto 
di Dio, ai confini geografici e 
storici di Israele, in quella 

ed era immerso 
nelle tenebre 

 

   Nella notte della 
“non speranza”, 
privata di qualsiasi 

certezza, quasi al limite della 
disperazione, si squarcia il cielo 
e una luce rende meno buio il 
cammino, meno faticosi i passi.  

Dio non perde né l’occasione 
e neppure la voglia di cambiare 
le tenebre in luce. Questo non 
significa che il cammino sia   
facile e senza intoppi. Significa 
che è possibile ricostruire qualcosa 

 
da ravvivare, una speranza da 
coltivare, una luce da riconoscere!  

Significa che la strada può     
riprendere con pazienza e        
illuminata dalla luce di Dio.  

Quali sono le luci della nostra 
vita, che illuminano il nostro 
cammino? Se noi chiedessimo a 

dal giorno dell’incontro con Gesù, 
chi è diventata la luce della 
vostra vita? Noi siamo sicuri 
che la risposta è: Gesù. Da quel 
giorno la nostra vita è cambiata: 
abbiamo fatto posto al Maestro. 
L’abbiamo ascoltato, ospitato 
nella nostra esistenza. E Gesù 
ha squarciato le tenebre, ci ha 
ridonato la luce, ha fatto “ardere” 
il nostro cuore. E lentamente, ma 
decisamente la nostra vita è    

diventata luminosa 

IL SENSO DELLA VITA 

Il popolo che abitava  

nelle tenebre vide una 

grande luce (Mt 4,16) 
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Settimanale 22 - 29/01/2023 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Sito web: www.villantria.it 
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Lunedì 23/01/2023: 
 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

  

 
   

 

 

 

Mercoledì 25/01/2023                                            
                                  

 ore 18:30 - Villa:  per il Popolo. 
 

Giovedì 26/01/2023                                               
                                        

ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

Venerdì 27/01/2023                                            
S. Angela Merici, vergine M-b 

    ore 18:30 - Villa:  per il Popolo

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani     
(18 - 25 gennaio 2023) 

Sabato 28/01/2023: San Tommaso d’aquino, presbitero e dottore della Chiesa 

17:30 - Soccorso: Giovanni Testi/Mario Macchiarini 

DOMENICA 29/01/2023 

4^ DEL TEMPO ORDINARIO 

70^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
 

ore 09:30 - Soccorso: per  il popolo 

ore 11:00 - Villa: per  il popolo 

Sabato 21/01/2023: S. Agnese, vergine e martire 
 

17:30 - Soccorso: Aurelio Sberna e def. Fam. 

DOMENICA 22/01/2023 

3^ DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA DELLA PAROLA 
 

ore 09:30 - Soccorso: per il Popolo 

 


