
 Diceva lo scorso anno Papa Francesco, in occasione della 
festa di Pentecoste: «Il mondo ha bisogno di uomini e donne non 
chiusi, ma ricolmi di Spirito Santo. La chiusura allo Spirito Santo 
è non soltanto mancanza di libertà, ma anche peccato. Ci sono 
tanti modi di chiudersi allo Spirito Santo: nell’egoismo del pro-
prio vantaggio, nel legalismo rigido – come l’atteggiamento dei 
dottori della legge che Gesù chiama ipocriti –, nella mancanza di 
memoria per ciò che Gesù ha insegnato, nel vivere la vita cristia-
na non come servizio ma come interesse personale, e così via. In-
vece, il mondo ha bisogno del coraggio, della speranza, della fede 
e della perseveranza dei discepoli di Cristo. Il mondo ha bisogno 
dei frutti, dei doni dello Spirito Santo, come elenca san Paolo: 
«amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). Il dono dello Spirito Santo è 
stato elargito in abbondanza alla Chiesa e a ciascuno di noi, per-
ché possiamo vivere con fede genuina e carità operosa, perché 
possiamo diffondere i semi della riconciliazione e della pace. Raf-
forzati dallo Spirito - che guida, ci guida alla verità, che rinnova 
noi e tutta la terra, e che ci dona i frutti - rafforzati nello Spirito e 
da questi molteplici doni, diventiamo capaci di lottare senza com-
promessi contro il peccato, di lottare senza compromessi contro la 

corruzione, che si allarga sempre più nel mondo di giorno in giorno, e di 
dedicarci con paziente perseveranza alle opere della giustizia e della 
pace». L’Anno Santo della misericordia è proprio ispirato dai frutti dello 
Spirito Santo e richiede da ciascuno di noi queste opere: la giustizia, che 
non è quella dei giudici ma l’appartenenza del cuore alla verità per com-
piere ogni giorno ciò che è giusto e santo; la pace, per riconciliarci con 
Dio e per riconciliare il mondo, a partire da chi ci sta intorno. Pensando 
alle prossime votazioni con cui eleggeremo i governanti locali, senza 
assolutamente sapere a chi sarà affidato il compito di rappresentarci, vo-
glio invocare su di lui (o lei) lo Spirito Santo perché il servizio che si 
dispone a compiere in mezzo a noi sia descritto dai doni che Lui porta: 
amore per la città di Vitorchiano e per i cittadini più deboli, gioia per 
salutare chi si incontra e per il bene compiuto, pace per riconciliare tutti 
e per non offendere nessuno, pazienza per ascoltare chi si rivolge a lui
(lei) e non mollare davanti alle difficoltà, benevolenza per avere una co-
scienza pulita e retta, bontà per costruire un paese migliore e accogliente, 
fedeltà per non cadere nello sperpero o nella corruzione, mitezza per 
non montare in superbia e per servire tutti senza favoritismi, dominio di 
sé per essere di esempio e dare sempre il meglio. 
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Ritiro per i Cresimandi 
 Mercoledì, giovedì e venerdì è il turno dei cresimandi a vivere il 
proprio ritiro in vista dell’arrivo, sabato, del nostro Vescovo Lino per 
l’amministrazione del Sacramento della Confermazione. Per questi nostri 
giovani è giunto il tempo di prendere una decisione importante, forse 
proprio la più importante della vita: se essere cristiani solo per modo di 
dire oppure esserlo davvero, se scegliere la via facile e spaziosa che li 
porterà lontano da Dio oppure il sentiero mozzafiato che li farà salire alla 
conquista di una vita veramente bella. Come ogni anno nel cuore del Par-
roco e delle Catechiste c’è la speranza di scorgere nei loro occhi la luce 
di un cuore sincero e di vederli fieri della propria fede: chiediamo perciò 
a tutti una preghiera e un aiuto. 

Ringraziamento 
 Dopo la festa di san Michele e l’elezione del futuro Comitato, rin-
grazio quelli che hanno terminato il loro anno di servizio per la disponi-
bilità e la cortesia dimostrate: dopo le incomprensioni e la discussione di 
questo inverno ho apprezzato la fantasia di alcune iniziative e un atteg-
giamento di collaborazione e di rispetto davvero sincero. Ringrazio an-
cora di cuore la Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano” e il gruppo del-
le “Majorettes” per il dono della propria bravura e simpatia. Devo ricor-
dare anche le “Confraternite” e complimentarmi per la realizzazione dei 
nuovi “cristi” che porteranno d’ora in poi a vessillo della fede dei vitor-
chianesi e ringraziarle del loro prezioso servizio. Ringrazio chiunque ab-
bia contribuito in qualsiasi modo a rendere onore  al nostro Patrono: sarà 
san Michele ma soprattutto Dio, suo e nostro Signore, a ricompensare 
senza misura ogni gesto di generosità e di fede. 

Grest 2016 
 Sono cominciati questa settimana gli incontri con i giovani che 
hanno dato la disponibilità a realizzare anche quest’anno il Grest a favore 
dei bambini di Vitorchiano; grazie alle Suore Clarisse e al sig. Attilio 
Cempanari, che ci concedono ancora l’utilizzo dello scoperto del Mona-
stero, potremo dare un po’ di gioia e di movimento alle strade e alle fa-
miglie del nostro paese, portando allegria e novità. Possiamo già dire che 
il Grest 2016 avrà inizio nel pomeriggio della domenica 12 giugno e ter-
minerà la sera del 3 luglio con la consueta festa finale, nella quale le 
squadre presenteranno il frutto del loro impegno; il costo rimane lo stesso 
delle scorse edizioni, cioè 30 euro per ogni bambino (ma scende a 25 o 
anche a 20 per famiglie con più figli iscritti). Il prossimo incontro sarà 
martedì alle 19.00 a san Rocco. Se qualche persona desidera fare propo-
ste o dare un contributo di qualsiasi genere può partecipare: forse interes-
sa anche a qualche candidato? 



 Cristo ha introdotto come segno distintivo dei 
suoi discepoli soprattutto la legge dell’amore e del 
dono di sé agli altri e l’ha fatto attraverso un principio 
che un padre e una madre sono soliti testimoniare nel-
la propria esistenza: «Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 
15,13). Frutto dell’amore sono anche la misericordia e 
il perdono. In questa linea, è molto significativa la 
scena che mostra un’adultera sulla spianata del tempio 
di Gerusalemme, circondata dai suoi accusatori, e poi 

sola con Gesù che non la condanna e la invita ad una vita più dignitosa. 
Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza cristiana del matri-
monio e della famiglia,  risalta anche un’altra virtù, piuttosto ignorata in 
questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza. Ricorriamo 
al dolce e intenso Salmo 131. Come si riscontra anche in altri testi, qui ap-
pare la delicata e tenera intimità che esiste tra la madre e il suo bambino, 
un neonato che dorme in braccio a sua madre dopo essere stato allattato. Si 
tratta di un bambino già svezzato, che si afferra coscientemente alla madre 
che lo porta al suo petto. Perciò il salmista canta: «Io resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a  sua madre». Parallelamente, possia-
mo rifarci ad un’altra scena, là dove il profeta Osea pone in bocca a Dio 
come padre queste parole commoventi: «Quando Israele era fanciullo, io 
l’ho amato […] (gli) insegnavo a camminare tenendolo per mano […] Io 
lo traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da man-
giare» (11,1.3-4).  Con questo sguardo, fatto di fede e di amore, di grazia e 
di impegno, di famiglia umana e di Trinità divina, contempliamo la fami-
glia che la Parola di Dio affida nelle mani dell’uomo, della donna e dei fi-
gli perché formino una comunione di persone che sia immagine dell’unio-
ne tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La famiglia è chiamata a condi-
videre la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione 
eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove 
abita lo Spirito. 
 Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Naza-
ret, con la sua quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando 
dovette patire l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che si ripete 
tragicamente ancor oggi in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Co-
me Maria, le famiglie sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro 
sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le 
meraviglie di Dio. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 15 maggio 
PENTECOSTE 

 
 

Lo Spirito Santo vi insegnerà 
ogni cosa.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.30  (Monastero)  Prime Comunioni 
 
11.30  ALPIDIO E EMERENZIANA 

Lunedì  16 maggio 
 

Credo, Signore: aiuta la mia 
incredulità.  

18.00  MARZIALI GIUSEPPE 

Martedì 17 maggio 
 

Il Figlio dell’uomo viene conse-
gnato. Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.  

18.00   

Mercoledì 18 maggio 
 

Chi non è contro di noi è per 
noi.  

18.00   

Giovedì 19 maggio 
 

E' meglio per te entrare nella 
vita monco, che con due mani 

andare nella Geenna. 

18.00  SALIMBVENI AGATA (anniv.) 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 maggio 
 
 

L'uomo non separi ciò che Dio 
ha congiunto.  

18.00  DEF. FAM. CERASA 

Sabato 21 maggio 
 

Chi non accoglie il regno di Dio 
come un bambino, non entrerà 

in esso. 

18.00  OLIVIERI MARIO 
         Celebrazione della santa Cresima 

Domenica 22 maggio 
SS. TRINITA’ 

 
 

Tutto quello che il Padre possie-
de è mio; lo Spirito prenderà del 

mio e ve l'annunzierà.  

9.00  (s. Maria)  FRANCESCA E ORE-
STE POMI 

 
11.30  PELLEGRINI FRANCO 
            Benedizione delle rose 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


