
 Come le ore del giorno, alcune rischiarate dal sole, altre im-
merse nell’oscurità, a volte nel conforto a volte nel pianto, nel ser-
vizio o nel riposo, nell’affanno o nella gioia, sono ventiquattro gli 
anni trascorsi dall’ordinazione sacerdotale e, quando riguardo le 
foto di quel giorno, si mescolano nel cuore sentimenti diversi: 
gioia e tristezza, dolcezza e rimpianto, ringraziamento e preghiera. 
 Gioia al pensiero dell’emozione provata e della scelta com-
piuta, dolcezza al ricordo delle persone care che mi sostennero con 
la preghiera e in ogni modo, lode a Dio per avermi custodito e pro-
tetto fino ad oggi; e tuttavia tristezza e rimpianto rivedendo in 
quelle immagini i volti emozionati e sorridenti di tanti che sono 
ormai in cielo: la mamma “vera” e Angela, la mia “mamma” di 
Burano, gli amici ormai scomparsi, il Patriarca Marco, che è stato 
come un padre per me, e il Rettore del Seminario… tanti e impor-
tanti nella storia della mia vita. 
 Ma al suono del ventiquattresimo tocco inizia la venticin-
quesima ora: non voglio tornare indietro, ripartendo da zero come 
fa l’orologio, ma guardare avanti con l’aiuto di Dio e la preghiera 
di molti: che avventura la vita del prete, quando è vista con gli oc-
chi della fede!  E quanto è grande la misericordia del Signore che 
riesce a produrre frutti buoni anche da alberi scarsi come sono io! 

La sicurezza della Parola di Dio che ogni giorno stimola, corregge ed 
esorta, la consolazione delle persone buone che generosamente aiutano 
la Parrocchia, le sfide dei giovani e dei bambini, l’impegno nella carità 
in cui c’è sempre da migliorare e nella preghiera in cui c’è sempre da 
scoprire: il mio oggi e il mio domani siete voi, il mio futuro così come il 
mio passato e il mio presente è l’incontro con Gesù, la mia speranza è di 
essere utile alla Chiesa fino a che potrò e infine di andare in cielo (dopo 
qualche millennio—ahi, ahi— di purgatorio per i miei peccati). 
 Quello che chiedo a Dio è di darmi abbastanza ironia, per ridere di 
me e dei miei limiti, insieme a tanta fede; quello che chiedo a voi è di 
pregare ed amare Dio, che viviate lietamente nella fede e possiate salvar-
vi tutti, così che anche il mio “conto” davanti a Lui sia meno salato. Rin-
grazio tutti quelli che si ricordano nelle loro preghiere del “pretarello di 
Vitorchiano” (come mi chiama una anziana signora che non ricorda mai 
il mio nome), perché senza questo aiuto non avrei forse resistito nei mo-
menti di difficoltà (in particolare le suore Trappiste e le nostre suore); 
ma ringrazio specialmente chi ogni giorno, con il sorriso e il saluto, con 
l’aiuto concreto e con la presenza fedele dimostra e conferma che Dio è 
vicino ed opera meraviglie anche qui.  
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Le uscite del Grest 
 Ogni anno fa parte del programma del Grest un certo numero di 
uscite in luoghi di divertimento; ad esse è possibile anche per altre per-
sone (non legate al Grest) partecipare usufruendo della tariffa scontata 
per i gruppi. Perciò se qualche famiglia vuole aggregarsi a una o a en-
trambe le nostre proposte lo faccia sapere entro martedì 21. Ecco i detta-
gli: 

Quattrocento 
 E’ il numero della volte che avete trovato questo foglio in fondo 
alla Chiesa, di settimana in settimana, senza interruzione. In esso avete 
trovato sempre parole sincere, nate dal cuore di uno come voi, non certo 
migliore di voi, al quale Gesù ha affidato la cura di una piccola parte del 
suo gregge; a volte è stata la parola del Papa a suscitare la riflessione, a 
volte i fatti grandi o piccoli della nostra storia, a volte le festività liturgi-
che, a volte invece è stato il cuore a guidare il pensiero verso parole for-
se non perfette ma mai ipocrite. Continuo a sperare che questo foglio 
diventi prima o poi uno strumento per tutta la Parrocchia, così che ognu-
no, a qualsiasi gruppo o comunità appartenga, si senta invogliato a parte-
cipare e a pregare per ogni evento o situazione. 

Partenza ore 8.00 dalla Piazza Umberto I - 
Pranzo al sacco - Ritorno ore 18.30  
Quota di partecipazione: 
Adulti  e ragazzi grandi  26 euro  
Bambini/e (fino a 12 anni e non più alti di 
150 cm) 22 euro  
Bambini (altezza minore di 1 mt)  10 euro 

Partenza ore 8.30 dalla Piazza Umberto I - 
Pranzo al sacco - Ritorno ore 19.00 
Quota di partecipazione (viaggio e ingresso 
al parco): 
28 euro a persona  
Bambini (altezza minore di 1 mt)  10 euro 

Confraternite 
 E’ stato bello vedere riuniti, venerdì 11 scorso,  attorno alla tavola 
insieme ai loro figli i confratelli delle quattro Confraternite della nostra 
Parrocchia: una occasione semplice ma significativa perché si rafforzi 
sempre più la collaborazione e la fraternità a servizio dell’unica Chiesa e 
dell’unico Signore. Grazie a chi ha organizzato e a chi ha partecipato. 



 I Padri hanno dedicato speciale attenzione anche 
alle famiglie delle persone con disabilità, in cui l’han-
dicap, che irrompe nella vita, genera una sfida, pro-
fonda e inattesa, e sconvolge gli equilibri, i desideri, 
le aspettative. Meritano grande ammirazione le fami-
glie che accettano con amore la difficile prova di un 
figlio disabile. Esse danno alla Chiesa e alla società 
una testimonianza preziosa di fedeltà al dono della 
vita. La famiglia potrà scoprire, insieme alla comunità 
cristiana, nuovi gesti e linguaggi, forme di compren-

sione e di identità, nel cammino di accoglienza e cura del mistero della fra-
gilità. Le persone con disabilità costituiscono per la famiglia un dono e 
un’opportunità per crescere nell’amore, nel reciproco aiuto e nell’unità.  La 
famiglia che accetta con lo sguardo della fede la presenza di persone con 
disabilità potrà riconoscere e garantire la qualità e il valore di ogni vita, 
con i suoi bisogni, i suoi diritti e le sue opportunità. Essa solleciterà servizi 
e cure, e promuoverà compagnia ed affetto, in ogni fase della vita». Desi-
dero sottolineare che l’attenzione dedicata tanto ai migranti quanto alle 
persone con disabilità è un segno dello Spirito.  
 La maggior parte delle famiglie rispetta gli anziani, li circonda di af-
fetto e li considera una benedizione. Uno speciale apprezzamento va alle 
associazioni e ai movimenti familiari che operano in favore degli anziani, 
sotto l’aspetto spirituale e sociale. Nelle società altamente industrializzate, 
ove il loro numero tende ad aumentare mentre decresce la natalità, essi ri-
schiano di essere percepiti come un peso. D’altra parte le cure che essi ri-
chiedono mettono spesso a dura prova i loro cari. La valorizzazione della 
vecchiaia è oggi tanto più necessaria quanto più si tenta di rimuovere in 
ogni modo il momento del trapasso. La fragilità e dipendenza dell’anziano 
talora vengono sfruttate iniquamente per mero vantaggio economico. Nu-
merose famiglie ci insegnano che è possibile affrontare le ultime tappe del-
la vita valorizzando il senso del compimento e dell’integrazione dell’intera 
esistenza nel mistero pasquale. Un gran numero di anziani è accolto in 
strutture ecclesiali dove possono vivere in un ambiente sereno e familiare 
sul piano materiale e spirituale.  
 L’eutanasia e il suicidio assistito sono gravi minacce per le famiglie 
in tutto il mondo. La loro pratica è legale in molti Stati. La Chiesa, mentre 
contrasta fermamente queste prassi, sente il dovere di aiutare le famiglie 
che si prendono cura dei loro membri anziani e ammalati. 
 C’è anche la situazione delle famiglie schiacciate dalla miseria: in 
esse le difficoltà si fanno più dure. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 19 giugno 
12^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Tu sei il Cristo di Dio. - Il Figlio 
dell'uomo deve molto soffrire. 

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
10.00  (s. Antonio) S. Messa Solenne 
 
11.30  FAM. SCORZOSO GIOVANNI E 

ROBERTO 

Lunedì  20 giugno 
 

Togli prima la trave dal tuo oc-
chio.  

18.00   

Martedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 

 

Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi 

fatelo a loro.  

18.00   

Mercoledì 22 giugno 
 
 

Dai loro frutti li riconoscerete. 
18.00   

Giovedì 23 giugno 
 
 

La casa costruita sulla roccia e 
la casa costruita sulla sabbia. 

18.00  FINAROLI PETETI ARCANGE-
LO 

         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 giugno 
Natività  

di s. Giovanni Battista 
 

Ti darà un figlio e tu lo chiame-
rai Giovanni. 

18.00   

Sabato 25 giugno 
 

Molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e sederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e 

Giacobbe. 

18.00   
           Battesimo di Emily 

Domenica 26 giugno 
13^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusa-
lemme. Ti seguirò ovunque tu 

vada. 

9.00  (s. Maria) 
 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

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


