
 Una donna vestita di sole: questo vestito è quello che il Van-
gelo della Trasfigurazione descrive addosso a Gesù: “Le sue vesti 
divennero come la luce”, quello che s. Paolo richiama dicendo “Vi 
siete rivestiti di Cristo” oppure, quando annuncia la resurrezione 
finale, con le parole: “noi gemiamo e desideriamo rivestirci della 
nostra abitazione celeste”. Il vestito indica la dignità della vita, è 
un indizio della identità della persona e dell’onore che le compete: 
copre la nudità della povera umanità terrena con i suoi limiti, eli-
mina la vergogna proteggendo l’intimità, annuncia (non sempre 
con verità, perché “l’abito non fa il monaco”, ma in Maria sì) la 
bellezza interiore o il compito affidatole. Maria è vestita di sole, di 
quel “sole che nasce dall’alto”, il sole che nel mattino di Pasqua 
risorge dalla morte, splende nel volto di Cristo (Apocalisse 1,16) e 
rifulge nelle vesti degli angeli: lo aveva detto Gesù: “Allora i giu-
sti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro” riprenden-
do le antiche parole di Giuditta: “Signore, coloro che ti amano 
siano come il sole, quando sorge con tutto lo splendore”.  
 In Maria assunta in cielo lo splendore del vestito è quello 
delle sue opere, della sua fede e del suo amore per Gesù, per il Pa-
dre suo, per noi suoi figli, nello Spirito santo: ella è la “luce del 
mondo” perché tutti vedendo come ella ha vissuto e amato renda-

no gloria al Padre che è nei cieli, il quale ha voluto manifestare in Ma-
ria il glorioso futuro di ogni credente. La veste del Battesimo, che a Ma-
ria è stata consegnata ancora nel grembo di sua madre, è candida perché 
è stata lavata nel sangue dell’Agnello, cioè nella Passione del suo Figlio: 
tale è rimasta per l’intera sua esistenza fino a quando, terminata la para-
bola della vita terrena, quel bianco vestito si è trasformato nello splendo-
re della vita divina, riflettendo lo sguardo meraviglioso di Gesù che ab-
bracciò la Madre e la portò con sé sul trono della gloria. 
 Oggi la Chiesa ci invita a guardare quel vestito pieno di sole per-
ché il compito di Maria è di incoraggiare e proteggere si suoi figli: ci 
incoraggia perché come il sole terreno si alza ogni giorno sui buoni e sui 
cattivi, così Maria a tutti offre ogni giorno e ogni notte (il sole che è in 
lei non tramonta) la possibilità di amare Gesù concedendo grazie spiri-
tuali e materiali; ci protegge perché allontana le tenebre del male, stimo-
landoci al pentimento, rivelandoci il premio, mostrandoci la Via, cioè 
Gesù, che conduce al bene e alla Vita. Il vestito splendente di Maria non 
ci abbaglia, non acceca la nostra libertà, non nasconde il suo dolcissimo 
volto: anzi ce lo rivela ancora di più, perché sul volto dell’Assunta c’è la 
gioia piena che il nostro cuore segretamente desidera. 
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Ecco l’immagine restaurata della no-
stra Madonna Assunta: rinnovo la gra-
titudine a coloro che, con la loro gene-
rosità, hanno reso possibile questo re-
stauro e hanno partecipato all’evento; 
ora dobbiamo lavorare e pregare tutti 
insieme perché avvenga il restauro del 
cuore dei vitorchianesi, la cui devo-
zione a Maria è certamente forte ma 
non troppo evidente; soprattutto dob-
biamo mostrare ai ragazzi e ai giovani 
“a che serve, Maria?”, cioè dimostrare 
con la vita, oltre che con le processio-
ni, che amiamo il Signore come Lei e 
vogliamo vivere anche noi come Ma-
ria nella gioia del Vangelo. 

Incontro con il Sindaco 
 Dopo vari abboccamenti saltuari avuti con il Sindaco nei quali si 
accennava da entrambe le parti alla volontà di affrontare con piglio posi-
tivo l’annosa questione del Campo da Gioco della Parrocchia, si è svolto 
in questa settimana un incontro informale con il Sindaco, l’assessore e 
l’architetto comunale per individuare le strade possibili da percorrere al 
fine di dare pieno utilizzo a una struttura così preziosa qual è appunto il 
Campo presso la scuola. Come da convenzione il Comune si è assunto 
l’onere delle bollette elettriche relative all’impianto, come anche il dove-
re di regolarizzare la questione della proprietà (che rimane della Parroc-
chia). Inoltre l’amministrazione si impegna a sovvenzionare ogni anno, 
quale opera sociale a vantaggio del paese, il Grest parrocchiale che si 
svolge a giugno, così da favorire lo sforzo comune per dotare il campo 
da gioco di appositi bagni e spogliatoi. 
 Finalmente un gesto distensivo, preludio speriamo a una collabora-
zione concreta per valorizzare il nostro paese e dare ai nostri bambini, 
ragazzi e giovani, spazi dove crescere nel corpo e nello spirito. 

Dopo la Novena 
 “Passata la festa, gabbato lo santo”? Dopo i giorni intensi e parteci-
pati che hanno preceduto la festa dell’Assunzione, dopo la bella proces-
sione dedicata alla Madonna, spesso è successo negli anni scorsi che il 
Rosario e la s. Messa quotidiana tornassero nel dimenticatoio, come si fa 
in casa quando un ospite gradito se ne va e si torna alla normalità. Un 
simile atteggiamento indica appunto che Maria non è di casa ma solo una 
ospite di passaggio: mentre lei invece ci invita a seguire Gesù sempre. 



 Non gode dell’ingiustizia: godere dell’ingiusti-
zia indica qualcosa di negativo insediato nel segreto 
del cuore della persona. È l’atteggiamento velenoso 
di chi si rallegra quando vede che si commette ingiu-
stizia verso qualcuno. La frase si completa con quella 
che segue, che si esprime in modo positivo: si com-
piace della verità. Vale a dire, si rallegra per  il 
bene dell’altro, quando viene riconosciuta la sua di-
gnità, quando si apprezzano le sue capacità e le sue 
buone opere. Questo è impossibile per chi deve sem-

pre paragonarsi e competere, anche con il proprio coniuge, fino al punto 
di rallegrarsi segretamente per i suoi fallimenti. 
 Quando una persona che ama può fare del bene a un altro, o quando 
vede che all’altro le cose vanno bene, lo vive con gioia e in quel modo dà 
gloria a Dio, perché «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7), nostro Si-
gnore apprezza in modo speciale chi si rallegra della felicità dell’altro. Se 
non alimentiamo la nostra capacità di godere del bene dell’altro e ci con-
centriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con 
poca gioia, dal momento che, come ha detto Gesù, «si è più beati nel dare 
che nel ricevere!» (At 20,35). La famiglia dev’essere sempre il luogo in 
cui chiunque faccia qualcosa di buono nella vita, sa che lì lo festeggeran-
no insieme a lui. 
 L’elenco con cui s. Paolo descrive la carità si completa con quattro 
espressioni che parlano di una totalità: “tutto”. Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. In primo luogo si afferma che “tutto scusa”: si 
differenzia da “non tiene conto del male”, perché questo termine ha a che 
vedere con l’uso della lingua; può significare “mantenere il silenzio” circa 
il negativo che può esserci nell’altra persona. Implica limitare il giudizio, 
contenere l’inclinazione a lanciare una condanna dura e implacabile. 
«Non condannate e non sarete condannati» (Lc 6,37). Benché vada contro 
il nostro uso abituale della lingua, la Parola di Dio ci chiede: «Non sparla-
te gli uni degli altri, fratelli» (Gc 4,11). Soffermarsi a danneggiare l’im-
magine dell’altro è un modo per rafforzare la propria, per scaricare i ran-
cori e le invidie senza fare caso al danno che causiamo. Molte volte si di-
mentica che la diffamazione può essere un grande peccato, una seria offe-
sa a Dio, quando colpisce gravemente la buona fama degli altri procuran-
do loro dei danni molto difficili da riparare. Per questo la Parola di Dio è 
così dura con la lingua, dicendo che è «il mondo del male» che «contagia 
tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, 
è piena di veleno mortale». (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 14 agosto 
20^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 
 

Non sono venuto a portare la 
pace sulla terra, ma la divisio-

ne.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  MARCO E SANDRO 
 
18.00  (s. Maria)  SELVANDO E VIRGI-

NIA 
 

21.15 Processione Solenne per l’Assun-
zione al Cielo di Maria 

Lunedì  15 agosto 
ASSUNZIONE AL CIELO DEL-
LA BEATA VERGINE MARIA 

 
Beato il grembo che ti ha porta-

to! 

9.00  (s. Maria)  RITA 
 
11.30  (s. Maria)  FRANCESCA E GIO-

VANNI 

Martedì 16 agosto 
S. Rocco 

 

È più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel Regno.  

18.00  (s. Maria)  VINCENZO E GIU-
SEPPA 

Mercoledì 17 agosto 
 

Sei invidioso perché io sono 
buono?  

18.00  (s. Maria)  ANTONIO E DOME-
NICA 

Giovedì 18 agosto 
 

Tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze.   

18.00  (s. Maria)  ANGELA 

Venerdì 19 agosto 
 

Amerai il Signore tuo Dio, e il 
tuo prossimo come te stesso.  

18.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 

Sabato 20 agosto 
S. Bernardo 

 
Dicono e non fanno. 

18.00  (s. Maria)  ANTONIO E  EGIDIA 

Domenica 21 agosto 
21^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Verranno da oriente a occidente 
e siederanno a mensa nel regno 

di Dio. 

9.00  (s. Maria)  FERNANDA, ANGELO 
E VINCENZA 

 
11.30  (s. Maria)  PER LA PARROC-

CHIA 

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


