
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 17 al 24 settembre 2017 

 Viene a portarci la pace.  
 La pace è quel bambino che porta 
in sulle ginocchia, la pace è il frutto del 
suo “sì” detto con entusiasmo, è la ri-
compensa del cuore che si è affidato a 
Dio. E’ Donna di pace colei che si alza 
in fretta per servire, che resta umile nella 
grandezza del compito affidatole e rico-
nosce in ogni cosa la presenza di Dio. 
 La pace non è semplicemente il 
relax, cioè il potersi dedicare a cose me-
no gravose, né l’assenza di preoccupa-
zioni e di impegni, ma la beatitudine di chi si sente amato e custodi-
to in ogni circostanza, sia essa favorevole o avversa; non è assenza 
di tentazioni e di paure, bensì la forza interiore che rende capaci di 
affrontarle e vincere. 
 “Beata” le dice Elisabetta quando ne sente il saluto gioioso, 
“perché hai creduto”: e la fede traspare nelle piccole cose, si avverte 
nel tono di voce, nel sorriso che illumina il volto; la fede di Maria è 
il grembo del Signore, è la terra feconda che accoglie la luce del 
sole e si riscalda, è la nuova gemma che spunta al tronco dell’albero 

antico della fede di Israele. “Beata” le diciamo anche noi, oggetto questa 
settimana della sua visita, attraverso l’immagine della Madonna della 
Quercia: le diciamo “beata” non per essere ricacciati nella nostra man-
canza di beatitudine, come coloro che vedono la vita in termini di fortuna 
o sfortuna, ma per ricevere da lei lo stesso dono che Dio le ha fatto, per 
essere beati come lei, per rinnovare sul suo esempio e con la sua interces-
sione, il nostro “sì”. 
 “A che debbo che la madre del Signore venga da me?” si domanda 
con lieto stupore l’anziana cugina, in attesa del figlio lungamente atteso e 
ora portato in grembo: la visita è inaspettata ma gradita, è una dolce sor-
presa e un sollievo nella fatica; una giovane mamma che viene a racco-
gliere le confidenze e i segreti della più anziana gestante e le porta in 
cambio il mistero di un Figlio germogliato nella verginità per opera dello 
Spirito Santo. 
 Viene Maria a portarci il mistero splendente di una vita intessuta 
dallo Spirito, viene ad invogliarci a un servizio generoso che scaturisca 
dalla ricchezza del cuore e non dalla ineluttabile necessità, viene a mo-
strarci una fedeltà coraggiosa e intraprendente, ricca di fantasia e di liber-
tà, viene a indicarci il cammino per incontrare Gesù e per amarlo sempre.  



SABATO 16 SETTEMBRE 
Ore 21.00  Incontro di preghiera per le famiglie 

 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 
Ore 11.30 s. Messa 
Ore 16.00  Merenda e giochi per i bambini / ragazzi 
Ore 17.00  Momento di preghiera 
 

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 
Ore 10- 12  Adorazione Eucaristica in s. Amanzio 
Ore 17.15  s. Rosario - Ore 18.00 s. Messa 
Ore 21.00  Preghiera animata dalla Comunità Mariana Cinque Pietre 
 

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 
Ore 17.15  s. Rosario  - Ore 18.00 s. Messa 
Ore 21.00  Incontro di preghiera per i giovani del dopo-Cresima 

 

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 
Ore 17.15 s. Rosario - Ore 18.00 s. Messa 
Ore 21.00  Incontro di preghiera per tutti i volontari e le associa-

zioni  

 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 
Ore 16.30  Incontro Caritas parrocchiale  
Ore 17.15  s. Rosario 
Ore 18.00 s. Messa e Adorazione Eucaristica animata dalla Caritas 

parrocchiale 

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 
Ore 10.00  Comunione e Unzione degli Infermi agli ammalati 

Ore 17.00  Sacramento dell’Unzione per tutti quelli che sono colpiti da 
qualche male alla salute 
Ore 17.15 s. Rosario - Ore 18.00  s. Messa 
Ore 19.30  Incontro di Affidamento a Maria dei bambini neo-battezzati 

Ore 21.00  Processione solenne per le vie del paese re-
cando l’Immagine della Madonna della Quercia 
 

SABATO 23 SETTEMBRE 
Ore 17.15  s. Rosario - Ore 18.00 s. Messa 
Ore 19.30  Saluto Benedicente 

TUTTE LE  
CELEBRAZIONI 
NELLA CHIESA 
DI S. AMANZIO 



  (Leggi il salmo 70) Nei giorni scorsi, 
di fronte al  disastro provocato dall’uragano 
Irma nei Caraibi, guardando le immagini del-
la povera gente soccorsa nella devastazione  
delle proprie case, ci siamo augurati per loro 
un sostanzioso aiuto dagli stati nella ricostru-
zione (con qualche amaro riferimento alla 
situazione di casa nostra, cioè ai terremotati e 

alluvionati). La nostra compassione scorre volentieri verso le persone in-
nocenti o colpite ingiustamente; che cosa cambierebbe se ad essere colpiti 
fossero solo dei malviventi? Ricordo un episodio della storia antica, 
quando una furiosa tempesta distrusse molte delle navi persiane venute a 
conquistare la Grecia; per non dire del “kamikaze” cioè del “vento divi-
no” che in forma di enormi tifoni distrusse la flotta di Kublai Khan re dei 
Mongoli costringendolo a rinunciare alla conquista del Giappone; che 
cosa dicono quelli, come i Greci o i giapponesi che vedono i nemici in-
dietreggiare a causa di  eventi superiori? “Ti sta bene!” 
 Ma il nostro salmista, che si trova in grandi difficoltà, non ha fatto 
nulla di male: eppure alcuni dicono “Ti sta bene!” e godono della sua  
rovina. Dobbiamo anche noi stare attenti ad associare scioccamente gli 
eventi esteriori (che siano atmosferici o altro) a una specie di giustizia 
“divina”, quasi a una compensazione della “fortuna” precedente con al-
trettanta “sfortuna”. Gesù rimprovera gli apostoli quando, essendo caduta 
una torre ed avendo ucciso delle persone, essi gli chiesero per quale pec-
cato quelli fossero morti; non esiste un legame diretto, risponde il Signo-
re, ma la vera disgrazia è la mancanza di conversione. 
 Ci piacerebbe avere da parte di Dio un “pronto soccorso”, cioè la 
disponibilità immediata di Qualcuno che ci tolga dai guai, risolvendo i 
nostri problemi; ma la fede si riconosce dalla perseveranza e dall’umiltà, 
anche di fronte al “ritardo” dell'intervento di Dio; diceva s. Pietro: “Il Si-
gnore non ritarda nell’adempiere la promessa ma concede tempo ai pec-
catori perché abbiano la possibilità di pentirsi”; la giustizia immediata 
non sempre porta il bene, specialmente se ad applicarla sono gli uomini, 
con i loro difetti e i loro limiti. 
   La bellezza di questo salmo sta nella fiducia incrollabile che anima 
il salmista e che sta dietro alla accorata domanda: “Signore, non tardare” 
che chiude la preghiera; così come all’inizio, nella invocazione che la 
Chiesa ha scelto quale apertura della preghiera liturgica: “O Dio, vieni a 
salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto”. Accettiamo di aspettare, ma 
speriamo di essere presto sollevati dalla mano di Dio. (rileggi il salmo 70) 



Domenica 17 settembre 
24^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette. 

9.00  DEF. FAM. CERASA 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
            Battesimo di Alessandro 
            25* di Matrimonio di Vincenzo 

e Norma 

Lunedì  18 settembre 
 

Neanche in Israele ho trovato 
una fede così grande.  

10.00  Adorazione Eucaristica 
17.15  s. Rosario 
18.00  ADELE E NAZARENO 
21.00  Adorazione Eucaristica  

Martedì 19 settembre 
 

Ragazzo, dico a te, àlzati! 

17.15  s. Rosario 
18.00  CAPATI GIUSEPPINA (anniv.) 

Mercoledì 20 settembre 
Ss. Andrea Kim  

e martiri coreani 
Vi abbiamo suonato il flauto e 

non avete ballato, abbiamo can-
tato un lamento e non avete 

pianto. 

17.15  s. Rosario 
18.00   RICCI AGOSTINO (anniv.) 

Giovedì 21 settembre 
S. Matteo 

 

Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori. 

17.15  s. Rosario 
18.00  BALDASSARRE E GIACINTA 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 22 settembre 
 

C’erano con lui i Dodici e alcune 
donne che li servivano con i loro 

beni. 

17.15  s. Rosario 
18.00    
21.00  Processione in onore della  
           Madonna della Quercia 

Sabato 23 settembre 
S. Pio da Pietralcina 

 
Il seme caduto sul terreno buo-
no sono coloro che custodiscono 
la Parola e producono frutto con 

perseveranza. 

17.15  s. Rosario 
18.00  ARCANGELO CATERINA E GI-

ROLAMO 

Domenica 24 settembre 
25^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Sei invidioso perché io sono 
buono?  

9.00   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
            Battesimo di Manuel 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventiquattresima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


