
 Sono quasi 600 anni da quando il pittore Monetto, su richie-
sta del Mastro Battista Magnano, raffigurò su una tegola l’imma-
gine di una Madonna con il Bambino Gesù in braccio perché, 
esposta sui rami di una quercia che dava sulla via principale, incu-
tesse rispetto e timore a quanti commettevano in quel tratto di stra-
da furti e omicidi. Ma la Vergine Maria trasformò quel luogo in-
colto e la selva alle sue spalle in un “tesoro prezioso” per le grazie 
spirituali e corporali che in esso si ricevevano. I miracoli di perso-
ne risanate dopo ferite mortali, o scampate alla violenza dei nemi-
ci, o protette dalle malattie hanno continuato nei secoli a rinsaldare 
la devozione alla Madonna della Quercia, che non si è mai inter-
rotta fin da quei primi tempi. 
 Oggi nel ventunesimo secolo, nell’era della comunicazione 
digitale e della mentalità scientifica, della economia imperante e 
della libertà senza morale, sembra fuor di luogo parlare ancora di 
miracoli e pellegrinaggi, di devozione verso una immagine e di 
grazie spirituali. A molti il miracolo appare illusione o coinciden-
za, il pellegrinaggio inutile, la devozione illogica, e pensano, se 
mai esista una parte spirituale dell’essere umano, di poterla identi-
ficare in semplici sentimenti. Altri invece si aggrappano a una tra-
dizione cercandovi rifugio come se antichi gesti e preghiere potes-

sero esorcizzare una realtà considerata malefica e sbagliata. 
 La Madonna della Quercia è sempre stata sulla via: per secoli da-
vanti a lei sono passate ogni giorno le vite di tantissime persone di ogni 
qualità, età e condizione; sulla strada ha visto transitare pedoni, cavalli e 
somari, nobili e poveracci, soldati con le armi e contadine con le falci, 
carrozze e poi automobili sempre più numerose; ha benedetto i ragazzi di 
un tempo scalzi e rumorosi così come oggi benedice i giovani attaccati 
alle cuffie dei loro cellulari o intenti a digitare messaggi; Maria è aggior-
nata e attenta al presente, pronta a proporre anche oggi la realtà sempre 
attuale del Vangelo di Gesù. Ai cervelli orgogliosi di razionalità, ella 
propone il disegno di Dio che non annulla ma anzi valorizza la mente 
dell’uomo, agli scettici ella mostra il miracolo di tanti sposi fedeli, di 
gesti gratuiti di sacrificio e di amore, di vite sanate dai mali del corpo e 
dell’anima; ai nostalgici essa mostra Gesù e li sprona a vivere la novità 
che germoglia dal dono dello Spirito Santo, cioè dal Battesimo. 
 La nostra devozione non è verso un oggetto antico, ma verso Colei 
che vigila sulla nostra storia come una Madre attenta e premurosa, per 
condurre tutti i suoi figli mediante la sua preghiera alla meta dove la 
strada finisce ed inizia la festa del Cielo.  
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Incontro con gli Operatori Pastorali 
 Si riprende il cammino comunitario della fede cristiana dopo i mesi 
dell’estate ed è subito necessario confrontarsi per vedere quali strade se-
guire nella formazione dei bambini, degli adulti nonché nella propria vita 
spirituale. Sarà un anno pastorale intenso, che vedrà due momenti belli 
accadere nel mese di giugno 2017, alla luce dei quali impostare la pre-
ghiera, la liturgia e la carità dei fedeli. 
 Sono invitati tutti quelli che hanno a cuore la Parrocchia e vogliono 
impegnarsi perché risulti bella, fedele al Vangelo e accogliente. 
 Ci troveremo 

 

Catechesi per adulti 
 Dopo due anni ecco di nuovo l’annuncio del Vangelo percorrere le 
nostre strade ed entrare nelle nostre case grazie all’opera di alcuni gene-
rosi laici di Vitorchiano, Grotte, Viterbo e Roma che vengono a proporci 
una catechesi per adulti che avrà luogo a partire da settembre e fino a no-
vembre. Quale Parroco ho richiesto questa “missione” perché ancora 
manca nella Parrocchia una proposta per gli sposi, i fidanzati, i giovani, e 
per chiunque venga chiamato dal Signore in qualsiasi età e condizione. Il 
nostro Vescovo ha insistito, al termine del recente Convegno Pastorale, 
perché le Parrocchie siano “missionarie”, mettendo al centro di ogni atti-
vità il primo annuncio, quello fondamentale: “Cristo è morto per te, ora 

è risorto, è vivo, ti ama, e ti chiama alla 
vita eterna”. 
 Lo stile di accoglienza e di ricerca dei 
lontani, tanto auspicato da Papa Francesco, 
nasce infatti dalla esperienza personale di 
incontro con Gesù e con la sua misericordia: 
quelli che si presenteranno alla vostra porta, 

autorizzati da me, non vi proporranno la loro sapienza né la loro bravura 
né la loro cultura, ma con parole semplici vi inviteranno a vivere una 
esperienza di fede così come essi hanno fatto, fidandosi di Dio e acco-
gliendo questa opportunità come un tempo favorevole per la propria sal-
vezza. 
 Forse qualcuno pensa di non averne bisogno, qualcun altro di non 
avere tempo, altri di non averne voglia: ma quello che viene promesso da 
Dio a coloro che verranno è una vita davvero trasformata, illuminata dal-
la grazia di Dio. Da lunedì 19 settembre ogni settimana 



 Il matrimonio aggiunge, alle caratteristiche del-
l’amicizia tra due persone, un’esclusività indissolubi-
le, che si esprime nel progetto stabile di condividere 
e costruire insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e  
riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato 
non progetta che tale relazione possa essere solo per 
un periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia 
di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero; colo-
ro che accompagnano la celebrazione di un’unione 
piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa 

durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, 
ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni 
mostrano che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al 
definitivo. L’unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per 
sempre, è più che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica 
nelle inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è 
un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore è testimone fra te 
e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua compa-
gna, la donna legata a te da un patto: […] nessuno tradisca la donna del-
la sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Malachia 2,14.15.16). 
 Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio co-
me una sfida che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e rico-
minciare sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un 
livello alto di impegno. Cede alla cultura del provvisorio, che impedisce 
un processo costante di crescita. Però «promettere un amore che sia per 
sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri pro-
getti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona 
amata. Perché tale amore possa attraversare tutte le prove e mantenersi 
fedele nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo fortifichi e 
lo elevi. Come diceva san Roberto Bellarmino, «il fatto che un uomo e 
una donna si uniscano in un legame esclusivo e indissolubile, questo non 
può avvenire senza un grande mistero». 
 Il matrimonio, inoltre, è un’amicizia che comprende le note proprie 
della passione, ma sempre orientata verso un’unione via via più stabile e 
intensa. Perché «non è stato istituito soltanto per la procreazione», ma af-
finché l’amore reciproco «abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e 
arrivi a maturità». Questa peculiare amicizia tra un uomo e una donna ac-
quista un carattere totalizzante che si dà unicamente nell’unione coniuga-
le. Proprio perché è totalizzante questa unione è anche esclusiva, fedele e 
aperta alla generazione. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 11 settembre 
MADONNA DELLA QUERCIA 

 
 
 

Fate quello che vi dirà 

9.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
 
 
11.30  VINCENZO 

Lunedì  12 settembre 
S. Nome di Maria 

 
Neanche in Israele ho trovato 

una fede così grande.  

18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Martedì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

 
Ragazzo, dico a te, àlzati! 

18.00  MONTI PIETRO 

Mercoledì 14 settembre 
Esaltazione della s. Croce 

 
Bisogna che sia innalzato il Fi-

glio dell'uomo.  

18.00  MARCO E SANDRO 

Giovedì 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolo-

rata 
 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

18.00  PAOLO, MARIA  E FRANCO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 settembre 
Ss. Cornelio e Cipriano 

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

beni. 

18.00  ZEGA MARIO 

Sabato 17 settembre 
 

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

perseveranza. 

11.00 Battesimo di Constance Émilie 
 
18.00  FRANCESCANGELI FRANCO 
      Matrimonio di Alessandro e Sandra 

Domenica 18 settembre 
25^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Non potete servire Dio e la ric-
chezza. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  EMMA 
           Ricordo di “Quelli del ‘51” 

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


