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TEMPO di         

QUARESIMA 

DUE “SENTIERI” PER SALIRE                                      

INSIEME A GESÙ   

Il cammino quaresimale e sino-
dale puntano alla trasfigurazione, 
personale ed ecclesiale. Una        
trasformazione che, in ambedue i 
casi, ha il suo modello in quella di 
Gesù ed è operata dalla grazia del 
suo mistero pasquale. La voce dalla 
nube dice: 

«ASCOLTATELO».  
E come parla?  

 Nella Parola di Dio, che la Chiesa 
offre nella Liturgia: non va lasciata 
cadere nel vuoto; se 

sempre alla Messa, si 
leggano le  bibliche giorno 
per giorno, anche con l’aiuto di 

internet.  

 Nei fratelli, soprattutto nei volti e 

nelle storie di chi ha bisogno di aiuto.  

 Nei fratelli e sorelle nella Chiesa, 
quell’ascolto reciproco che è    
indispensabile nel metodo e nello 

stile di una Chiesa sinodale. 

“ALZATEVI E NON TEMETE”. 
Infatti all’udire la voce del Padre, 

Mt 17,6). 

Ma “alzando gli occhi non videro     
nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,8).  

Non rifugiarsi allora in una      
religiosità fatta di eventi straordinari, 
esperienze suggestive, per paura di 
affrontare la realtà con le sue fatiche 
quotidiane, le sue durezze e      
contraddizioni. La luce che Gesù 
mostra ai discepoli è un anticipo 
della gloria pasquale, e verso quella 

bisogna andare, seguendo “Lui solo”.  
L’orientamento è la Pasqua: il 

“ritiro” ci prepara a vivere con fede, 
speranza e amore la passione e la 
croce, per giungere alla risurrezione. 
Così è anche per il percorso sinodale 
che non ferma all’esperienze forti 
di comunione, ma prepara a scendere 
in pianura, e la grazia sperimentata 
ci può sostenere nell’essere artigiani 
di sinodalità nella vita ordinaria 

della nostra comunità.  
Dal Messaggio di Papa Francesco                            

Quaresima 2023 - 3^ e ultima parte 
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Sembrerà strano appellare ai 
tre voti religiosi da proporre a 
tutti i credenti in Cristo, per  
offrire novità alla Chiesa e al 
mondo. La sinodalità, senza  
radici, non cresce. 

I tre capisaldi del futuro sono 
più articolati di quanto si   
possa credere. 

L’umiltà esige l’abbandono 
del metodo magistrale di                  
indottrinare: significa ascolto, 
dialogo, proposta. Il cristianesimo 
è una possibilità religiosa. Non 
è obbligatoria; chi la segue ha 
alcune certezze e non “la veri-
tà”. I riferimenti sono alla     
parola di Dio, all’incontro con 
Cristo che, proprio per la sua 
umanità, ha posto limiti alla 
conoscenza. Non ci sono       
risposte per tutti e per tutto: 
meglio seguire quanto le      
primitive comunità hanno     
lasciato scritto nei Vangeli e 
nelle Lettere dei discepoli, 
commentati dai padri della 
Chiesa e dalle sue guide. La 
regola d’oro dell’amore di Dio 
e del prossimo come se stessi è 
la direttrice. Di Dio si hanno 
tracce di conoscenza,      
compresi dubbi e misteri. Può 
essere lodato in assemblee di 
credenti, presiedute da persone 
scelte per fare da guida, con  
riti religiosi, offrendo la vita 
reale. Ne derivano la vita,    
chiedendo perdono per le      
incongruenze. 

Per vivere, è sufficiente quanto 
basta per un’esistenza dignitosa, 
rinunciando a sfarzi, pomposità 
e vanagloria. Senza arricchirsi, 

, 
perché tutto è vacuo. 

Le attenzioni non si limitano 
a chi si vuol bene, ma a tutti, 
in quanto sono fratelli e sorelle 
dell’unico Padre che è nei cieli. 
Il futuro offre fiducia: una vita 
sana, frugale, rispettosa della 
natura fa essere liberi e felici. 

Per tutti questi motivi speriamo 
che dal Sinodo escano indicazioni 
chiare e concrete: 

 sia abbandonato, anche      
nel linguaggio, ogni          
riferimento a poteri e       
autorità, interpretando     
la guida come servizio. 

 il popolo tutto di Dio sia 
partecipe della vita della 
Chiesa, con ambiti e        
responsabilità diverse. 

 le celebrazioni di lode   
nella Messa e nei sacra-
menti  siano espressione 
attiva di tutti i credenti. 

 le riflessioni e gli studi    
siano utili e comprensibili 
per la vita dell’anima e non 
orgoglio per iniziati. 

 il mondo cammini verso la 
pace e la giustizia. 

 sia concesso perdono a 
quanti destano scandalo. 

Proclamiamo, con tutto il 
cuore, la lode a Dio Padre, al 
Figlio e allo Spirito Santo. 

Vinicio Albanesi in settimananews         
del 24.03.2023 
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La liturgia odierna ricorda, con 
la sua Parola, che l’iniziativa che 
porta alla conversione del cuore 
parte da Dio. Da Dio che si manifesta 
nella semplicità del quotidiano con le 
sue necessità, desideri e incombenze.  

Ascoltando il vangelo notiamo 
che la “sete” è l’elemento che sta 
al centro del racconto dell’incontro di 
Gesù con la samaritana. Qui la 
sete esprime il bisogno reale 
dell’essere umano di trovare qualcosa 
di profondo che dia pienezza al 
vivere. Per la donna samaritana è 
il desiderio di vita che solo Gesù può 
colmare. Nel pellegrino sconosciuto, 
che smaschera i suoi equivoci, la 
donna riconosce un profeta. Quasi 
imbarazzata per le parole di Gesù, 

sembra tergiversare, 

comincia a parlare 
di luoghi di culto. 
Ma a ben vedere, la 
donna non va fuori 
tema: la ricerca 

dell’acqua che zampilla per la 
vita eterna è una “questione di 
culto”. Fino a quel momento, la 
samaritana ha cercato di colmare 
la propria sete nel “luogo” sbagliato: 
si è rivolta agli idoli. Con l’arrivo 
del messia si apre un’era nuova, 
per lei e per ogni altra creatura.  

Ciascuno ha i propri idoli: sono 
tutto ciò a cui si consegna la vita 
(la carriera, la bellezza, il successo, 
il potere, la ricchezza, ecc.), qualcosa 
che è “più piccolo” dell’uomo, 
perché opera delle sue mani. Gli 
idoli promettono felicità, ma lasciano 
con la gola riarsa: essi tolgono 
quanto promesso.  

Gesù dichiara alla donna che 
l’acqua che zampilla per la vita eterna 
va cercata nell’incontro con quel 
Padre, che si adora in “spirito e 
verità”, nel “tempio” del suo  
corpo. È Gesù infatti che ci fa   
conoscere chi è il Padre e ci     
permette di incontralo.  

Tra la samaritana e Gesù accade 
l’imprevedibile e lei finisce       
col riconoscere che colui che     
ha davanti non solo è un maestro 
e un profeta, ma è il Salvatore,    
colui che dà un orizzonte nuovo 
alla vita, perché dona lo Spirito, 
l’amore vero.  

E anche noi nell’amore abbiamo 
comunione di vita con il Padre 
e i fratelli, nell’unico Spirito, che 
è la vita di tutto.      

Viviamo nell’amore! 

“LO FAI PER TE O PER GLI ALTRI?” 

Mi trovavo in una strana situazione: 
pregavo ogni giorno, frequentavo   
regolarmente la Messa, ero impegnato 
in opere di carità… eppure non avevo 
una fede viva. Era come se un velo mi 

impedisse di vedere chiaramente. 

Un giorno, accompagnando mia 
nonna dal medico, ci siamo addentrati 
in discorsi profondi; conoscendo quanto 
fosse credente, le ho raccontato il 
mio stato d’animo. E lei, fissandomi 
negli occhi: “Figlio mio, tutto quello 

che fai, lo fai per te o per gli altri?”.  

Quella semplice domanda mi ha 
sconvolto. C’era da cambiare       
completamente rotta! Ho cominciato 
a riflettere, costatando che anche gli 
atti di carità erano riempitivi di un  

sistema di doveri. 

Periodicamente visitavo un anziano.  

Andando da lui, dopo quella volta, 
più che parlare di pratiche da sbrigare     
o di medicine, gli ho chiesto cosa 
avesse in cuore. Mi ha parlato della 
guerra, dei commilitoni morti, della 

malattia della moglie…  

Alla fine mi ha ringraziato per il 
grande dono che diceva di aver       

ricevuto quel giorno.  

(U.R. - Argentina) 

Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorare in 

spirito e verità (Gv 4,24) 

  settimanale 
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Settimanale 12 - 19/03/2023 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Sito web: www.villantria.it 
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Lunedì 13/03/2023  

 ore 18:30 - : 
 

  

  

  

 
 
 

Giovedì 16/03/2023                                               

 

 

Venerdì 17/03/2023                                              
ore 18:30 - :  

 

Sabato 18/03/2023                                         

17:30 - Soccorso: Leonardo Volpi e Monia Fierloni 

DOMENICA 19/03/2023 

4 ^  D I  Q UA RE SIM A  
 

ore 09:30 - Soccorso:  

ore 11:00 - Villa:  

 

Sabato 11/03/2023                                        

17:30 - Soccorso                                                        
Alberto Baldoni e def. Baldoni - Tomassoni 

DOMENICA 12/03/2023 

3 ^  D I  Q UA RE SIM A  
 

ore 09:30 - Soccorso:  

ore 11:00 - Villa:  

 

VISITA AGLI ALTRI 

AMBIENTI:  

esercizi commerciali,                         

fabbriche… - tranne quelli a 
conduzione familiare che 

rientrano nel turno - 


