
 Vorrei che il nuovo sindaco fosse di parola. Non un  parolaio 
che incanta e inganna a suon di parole ma uno che usa la parola 
come strumento della coscienza, come voce di riflessioni maturate, 
come espressione di una partecipazione interiore alla vita degli 
altri. Vorrei anzitutto che mantenesse la parola che denota il suo 
ufficio: sindaco significa “difensore della comunità”, colui che 
opera giustamente a favore della collettività e specialmente dei più 
deboli; mi piacerebbe sentirmi protetto dal mio sindaco, vederlo al 
mio fianco non solo formalmente quando si tratta di temi di inte-
resse pubblico, sentirmi confortato e non ostacolato nella ricerca 
del bene comune.  
 Vorrei anche che fosse di parola, nel senso creativo del ter-
mine: c’è infatti (anche secondo Vasco Rossi) chi dice “No” e 
mantiene pervicacemente la parola, ignorando o trascurando quan-
to invece è possibile fare; e c’è anche, ma mi piace ancora meno, 
chi ora dice “Sì” a tutto e a tutti, delineando in programmi fanta-
siosi un paese delle meraviglie. Una persona di parola è uno che 
crea, non dal nulla (solo Dio può) ma a partire dalle concrete situa-
zioni, agendo con discernimento e mettendo in campo le stesse 
energie che darebbe alla propria famiglia o per le cose che ama. 
 Vorrei che il nuovo sindaco fosse di parola, perché alla ricer-

ca di un dialogo con tutti: prendo atto che una delle cinque liste non si è 
curata finora di prendere contatto, nemmeno attraverso i social netwoks 
che tanto ama, con la Parrocchia, quale rappresentante di una comunità 
cristiana presente sul territorio e impegnata anche nel sociale; ma non mi 
convincono neanche i saluti gioviali e le lodi sperticate di chi, fino a po-
co tempo fa, mostrava nei miei confronti lo stesso interesse che si ha per 
una zanzara d’estate. Vorrei una persona sincera, che affronta con me, e 
con la Parrocchia che rappresento, anche i temi più difficili e alla fine dà 
la propria parola come garanzia. 
 Vorrei un sindaco di parola che, proprio per questo, sapesse ascol-
tare: non con l’atteggiamento passivo di chi è già pronto a dire “Ve-
dremo”, cioè “Non mi interessa”, ma immedesimandosi con chi gli parla 
per cogliere eventuali punti in comune e individuare strade possibili; ma 
nemmeno lo vorrei aggressivo al punto di non rispettare la parte avversa, 
né litigioso né avvolto in pregiudizi siano essi personali o politici. 
 Infine, da parroco e da cristiano, vorrei un sindaco di Parola, cioè 
credente e impegnato nella propria fede, che si confronta anche con il 
Vangelo per ricercare la Verità e amministrare con saggezza il nostro 
paese di Vitorchiano. Chiedo troppo? 
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Aperte le icrizioni 
 Si aprono domani lunedì 30 le 
iscrizioni al Grest 2016 ogni giorno 
dalle 16.00 alle 20.00 a s. Rocco. Ri-
cordo che il Grest avrà inizio con una 
grande inaugurazione nel pomeriggio 
di domenica 12 giugno e si conclude-
rà con la serata finale del 3 luglio. 
Rimangono invariati il luogo (Mona-

stero) e gli orar i (15.30 –20.00); anche la quota per iscriversi è la stessa, 
cioè 30 euro per il singolo bambino/a, 50 per due della stessa famiglia. 

Insieme al Sacro Cuore 
 Grazie alla presenza Dehoniana in Parrocchia si rinnova ogni setti-
mana presso la sede del Noviziato la proposta di Adorazione e di spiri-
tualità legate al pensiero del loro fondatore, padre Dehon. Ma soprattutto 
in occasione della Solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù questa 
presenza diventa invito appassionato a partecipare alla festa che sempre 
dovrebbe abitare nei nostri cuori a causa dell’amore fedele ed eterno di 
Gesù verso di noi. Dopo il Triduo di preparazione nei giorni precedenti, 
Venerdì 3 giugno, giorno dedicato alla Venerazione del Sacro Cuore, 
siamo invitati a condividere la gioia di questa festa presso il Noviziato 
dehoniano: alle ore 19.00 la s. Messa che si concluderà con la bella e so-
lenne Processione lungo le vie adiacenti. Più tardi poi la fiaccolata pres-
so la statua del sacro Cuore che adorna il loro giardino. 

Madonna di fine maggio 
 La Chiesa ricorda, nell’ultimo giorno ddi maggio, la visita di 
Maria alla cugina Elisabetta, descritta nel Vangelo di Luca: una scena 
piena di gioia e di Spirito Santo. A Vitorchiano c’è la bella tradizione di 
concludere il mese mariano con una semplice ma sentita Processione che, 
partendo da s. Amanzio, percorre le vie del paese fino a rendere omaggio 
alla chiesa della Madonna di s. Nicola, quasi un incontro affettuoso sotto 
il manto di Maria tra la fede della gente e la preghiera delle sorelle consa-
crate. Anche quest’anno, grazie alla Confraternita del ss. Sacramento e a 
quanti vorranno partecipare, ci uniremo nella preghiera in s. Amanzio 
alle ore 21 per  compiere questo gesto di amore per  Mar ia. Che Ella 
protegga le nostre famiglie, i nostri anziani e ammalati, e tutto il paese. 

S. Amanzio 
DOMENICA PROSSIMA 5 GIUGNO CELEBREREMO LA FESTA 

DEL NOSTRO PATRONO CON LA PROCESSIONE (ORE 10): INVI-
TO LE PERSONE DI BUONA VOLONTA’ A PREDISPORRE PER 

QUANTO POSSIBILE LA TRADIZIONALE INFIORATA. 



 Autocritica. Dobbiamo essere umili e realisti, 
per riconoscere che a volte il nostro modo di presenta-
re le convinzioni cristiane e il modo di trattare le per-
sone hanno aiutato a provocare la crisi del matrimo-
nio. Lo abbiamo presentato in modo tale che il suo 
fine unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di 
aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento 
quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. 
Né abbiamo fatto un buon accompagnamento dei nuo-
vi sposi nei loro pr imi anni, con proposte adatte ai 

loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più concrete. Altre  
volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astrat-
to, non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, abbiamo fatto sì che il 
matrimonio non risultasse più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario. 
 Invece di presentare il matrimonio come un cammino di crescita e 
realizzazione lo abbiamo imposto come un peso da soppor tare per  tut-
ta la vita. Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante 
volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limi-
ti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situa-
zioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le co-
scienze, non a pretendere di sostituirle.  
 Dobbiamo ringraziare per il fatto che la maggior parte della gente 
stima le relazioni familiari che vogliono durare nel tempo e che assicurano 
il rispetto all’altro. Perciò si apprezza che la Chiesa offra spazi di accom-
pagnamento e di assistenza su questioni connesse alla crescita dell’amore, 
al superamento dei conflitti e all’educazione dei figli. Molti stimano la for-
za della grazia che sperimentano nella Riconciliazione sacramentale e 
nell’Eucaristia, che permette loro di sostenere le sfide del matr imonio 
e della famiglia. Nel mondo attuale si apprezza anche la testimonianza dei 
coniugi che non solo hanno perseverato nel tempo, ma continuano a 
portare avanti un progetto comune e conservano l’affetto. Questo apre la 
porta a una pastorale positiva, accogliente, che rende possibile un appro-
fondimento graduale delle esigenze del Vangelo. Tuttavia, molte volte ab-
biamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali 
moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, anziché indicare strade di 
felicità. Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matri-
monio e la famiglia sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli 
atteggiamenti di Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale esigente 
e non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili come 
la samaritana o la donna adultera. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 29 maggio 
CORPUS DOMINI 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti mangiarono a sazietà.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Maria)  MARIA, GIOVANNI 

E NAZARENO 
           Solenne Processione del Corpus 

Domini (infiorata) 
12.15  (s. Amanzio)  Battesimo di Edoar-

do Maria 

Lunedì  30 maggio 
 

Presero il figlio, lo uccisero e lo 
gettarono fuori della vigna. 

18.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Martedì 31 maggio 
VISITAZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA 
 

Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente 

18.00   
 
21.00  (s. Amanzio) Processione della 

Madonna di fine maggio 

Mercoledì 1 giugno 
S. Giustino 

Non è Dio dei morti, ma dei vi-
venti.  

18.00  JUDITE 

Giovedì 2 giugno 
 

Non c’è altro comandamento più 
grande di questi. 

11.30 (s. Amanzio) Battesimo di Diego 
 
18.00  BUZZI PIETRO 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 3 giugno 
SACRATISSIMO CUORE DI 

GESU’ 
 

Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora, quella 

che si era perduta. 

18.00  NAZZARENO 
 
19.00 (Dehoniani)  S. Messa e Processio-

ne solenne 

Sabato 4 giugno 
Cuore Immacolato di Maria 

 
Tuo padre e io, angosciati, ti 

cercavamo.  

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Domenica 5 giugno 
S. AMANZIO, PATRONO 

 
 
 

Ragazzo, dico a te, alzati!  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Amanzio)   
           Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Nona settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


