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A tutti i commercianti e coloro che lavorano 
nel territorio della Parrocchia di Villanova 

 

Carissimi,  

desidero farmi presente con questa mia lettera a tutti i commercianti e coloro che a vario titolo lavorano nel 
territorio parrocchiale. 

1. 
Avrete certamente notato che durante la benedizione alle famiglie non mi sono fermato da nessuno di voi, 
col desiderio di dedicarvi un tempo specifico. Ho pensato che nella seconda parte di aprile –dopo Pasqua- 
avrei potuto dare risalto al nostro Patrono, S. Giuseppe, che noi veneriamo col titolo di “Artigiano”. A chi 
dunque affidare il vostro lavoro, il vostro operare se non proprio a lui? 
Verremo quindi a benedire i luoghi di lavoro Mercoledì 26 - giovedì 27 - venerdì 28 aprile, sperando di 
fare cosa a voi gradita. 
 
2. 
Un secondo motivo per cui vi raggiungo è dirvi un grazie grande per la vostra partecipazione economica alla 
festa Patronale.  
Sì, è fatica portare avanti le attività! Lo so. Vedo con dolore attività che chiudono qua e là. Ogni 
commerciante che chiude non è una “concorrenza” in meno, ma un segno di minor vitalità a Villanova, oltre 
al fatto che dietro una attività ci sono sempre persone che perdono il lavoro… lo stipendio…  
Quanto alla festa di maggio essa è certamente organizzata dalla Parrocchia, ma al tempo stesso ho capito in 
questi anni, che viene vista da tutti –vicini e lontani dalla Chiesa- con orgoglio per l’immagine bella, festosa, 
organizzativa, aggregativa, che diamo del nostro territorio, di Villanova tutta. 
Non vi nascondo che ogni anno diventa sempre più difficile sostenerne i costi. Alcuni di voi collaborano con 
il cosiddetto SPONSOR per il giornalino che diffondiamo e che ci permette di coprire una parte delle spese. 
GRAZIE! Grazie perché ognuno potrebbe anche giustamente chiedersi: ‘che guadagno ne ho? Che ritorno 
ne ho? Dovrebbero farlo quelli vicini alla piazza…’. E’ vero, aiutare la festa di Villanova non è una scelta 
che ha un ritorno economico per tutti, ma una azione che guarda al bene comune, al bene della comunità, di 
un evento che riguarda il territorio e le persone che qui vivono: noi tutti. 
 
3. 
Vi invito a partecipare alla festa, in particolare lunedì 1° maggio: ci ritroveremo per la Processione alle ore 
10.00 presso il Parco di Più Vista (angolo Via Garibaldi/Via Favale) e una volta arrivati in P.zza S. 
Giuseppe Artigiano vi sarà la Santa Messa Solenne presieduta dal nostro Vescovo Sua Ecc.za Mons. Mauro 
Parmeggiani. Chiederemo una particolare benedizione per tutti voi che lavorate su questo territorio. 
 
 
Vi guardo con affetto, seguendovi con la preghiera. Spero quanto prima di potervi incontrare. 
Con l’occasione auguro a voi e ai vostri cari una Santa Pasqua. 
 
 
Villanova di Guidonia, 9 aprile 2017 
Domenica delle Palme 
 


