
 Si chiama “erba matta” o “dente di leone”: con i suoi svet-
tanti fiori gialli che in primavera e in autunno rallegrano le campa-
gne e con le sue foglie dentate che rassomigliano alla cicoria, cre-
sce e si diffonde spontaneamente un po’ ovunque nel nostro paese, 
dalle pianure alle Alpi;  non c’è inverno che possa sconfiggerla o 
estate che arrivi a seccarla, non c’è terreno che non possa impedir-
le di radicarsi: un po’ di terra, un po’ di pioggia e un po’ di sole ed 
ecco che torna a mostrare la sua vitalità. Non è bella, quando i fio-
ri mancano, ma anche così ha radici utilissime e foglie che posso-
no giovare alla salute; si può anche calpestarla ma non, a meno di 
sradicarla con la forza, sconfiggerla. Perciò a qualcuno appare co-
me infestante e vorrebbe vederla sparire dal proprio giardino per-
fetto: ma da una semplice fessura o da sotto un vaso o vicino al 
muro dove i piccoli semi si sono rifugiati eccola spuntare ancora. 
 Mi piace pensare alla comunità cristiana come a un’erba 
matta: povera ma utile, terra-terra cioè umile ma che vuole alzare i 
fiori verso il cielo, snobbata dai perfezionisti ma resistente e radi-
cata; dal cielo chiede solo la pioggia dello Spirito Santo e il calore 
del sole che è Gesù; alla terra domanda di poter entrare in profon-
dità e raccogliere le buone sostanze che essa contiene per metterle 
a disposizione del mondo. In questa domenica in cui riprendono le 

attività pastorali e i bambini e i ragazzi tornano ad affollare gli spazi del-
la Parrocchia, preghiamo Dio di benedire giorno per giorno lo sforzo di 
questa pianticella per rimanere salda nella fede, gioiosa nella speranza e 
premurosa nella carità; e chiediamo alle famiglie e alle istituzioni di po-
ter condividere con loro gioie e dolori portando ad esse la grande ric-
chezza della fede in Gesù, morto e risorto per noi. 
 E mi piace pensare a noi cristiani come a una erba “un po’” matta, 
a un “dente di leone”, sì, ma a un “dente del giudizio” che ha la forza 
dell’uno ma anche la sapienza dell’altro: gente che non si rassegna inerte 
agli acquazzoni della violenza e della malizia, che ritrova sempre in Dio 
lo slancio per rialzarsi e cambiare, che non parla e non ragiona per frasi 
fatte ma approfondisce le proprie radici e prega per conoscere e fare la 
volontà di Dio. E quando viene il momento, perché Dio la chiama a fe-
condare il campo della storia, alza il proprio fiore perché splenda il bene 
che ha maturato con fatica, sfolgori la verità che ha ricevuto e adorato e 
si spandano all’intorno i semi del Vangelo.  
 Infine mi piace pensare a noi, povera erba matta, sotto lo sguardo 
dolce del fiore meraviglioso, che è la Vergine Maria, che ci incoraggia a 
crescere sempre più nell’amore di Dio.  
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Genitori Prima Comunione 
 Martedì prossimo, per impostare con il dialogo aperto e in comu-
nione di spirito l’anno in cui i figli riceveranno la Prima Comunione, ci 
troveremo con i genitori della quarta elementare per concordare orari e 
date così da superare eventuali discordanze e malintesi. Appuntamento 

 

Genitori dei giovani che chiedono la Cresima 
 “Fare la Cresima”, detto così sembra qualcosa che dipenda sola-
mente dalle scelte umane, un obiettivo da raggiungere in base ai progetti 
e alle possibilità stabiliti; ma la Cresima è un dono, una Persona divina 
che domanda all’uomo di stabilire con sé un legame fedele e duraturo 
per poterlo ricolmare di bene e renderlo felice (in modo diverso da come 
lo fa il mondo). Per questo motivo chiederemo personalmente ai ragaz-
zi/e di iscriversi all’ultimo anno di preparazione, rendendoli responsabili 
della scelta che faranno. Al loro fianco i genitori e le famiglie sono chia-
mati ad aiutarli e a pregare, fornendo loro le occasioni e le possibilità 
per maturare la loro decisione; per questo vogliamo incontrarli subito e 
coordinare i nostri sforzi e le nostre preghiere. Ci troveremo 

Generi alimentari 
 Dalla Caritas diocesana non sono arrivati questo mese i generi ali-
mentari che solitamente destiniamo alle famiglie meno abbienti del no-
stro paese; la nostra Caritas parrocchiale, per non lasciare queste persone 
prive di un aiuto sul quale contano per andare avanti, chiede a tutte le 
persone di buona volontà di fare, domenica prossima, una raccolta di ge-
neri alimentari non deperibili (anche solo una scatoletta o un pacco di 
pasta, si parla di centesimi) per questo motivo. Se la situazione poi do-
vesse protrarsi a lungo, ogni mese, la seconda domenica del mese, torne-
remo a chiedere l’aiuto della vostra generosità. Dio ve ne renda merito. 

La Tenda della Misericordia 
 In questi giorni, fino al 10 ottobre, ogni giorno a Viterbo, in Piazza 
del Sacrario, troverete una grande Tenda (fornita dall’Esercito) nella 
quale, dalle ore 16 alle 22, sarà possibile trovare laici e sacerdoti in 
ascolto, confessarsi, partecipare alla s. Messa (ogni giorno alle 19), vive-
re momenti speciali di animazione spirituale, anche in chiave ecumenica, 
assistere a concerti musicali e a serate di approfondimento culturale. E’ 
una Porta Santa disponibile a tutti, piantata in mezzo alle case come un 
richiamo e un invito. L’animazione sarà curata dai Movimenti e gruppi 
ecclesiali presenti sul nostro territorio (Neocatecumenali, Focolari, Uni-
talsi, Serra Club, Rinnovamento, UCSI, Azione Cattolica, ecc) 



 Scegliere il matrimonio da parte di una giovane 
coppia esprime la decisione reale ed effettiva di tra-
sformare due strade in un’unica strada, accada quel 
che accada e nonostante qualsiasi sfida. A causa del-
la serietà di questo impegno pubblico di amore, non 
può essere una decisione affrettata, ma per la stessa 
ragione non la si può rimandare indefinitamente. Im-
pegnarsi con un altro in modo esclusivo e definitivo 
comporta sempre una quota di rischio e di scommes-
sa audace. Il rifiuto di assumere tale impegno è egoi-

stico, interessato, meschino, non riesce a riconoscere i diritti dell’altro e 
non arriva mai a presentarlo alla società come degno di essere amato in-
condizionatamente. D’altra parte, quelli che sono veramente innamorati, 
tendono a manifestare agli altri il loro amore. L’amore concretizzato in un 
matrimonio contratto davanti agli altri, con tutti gli obblighi che derivano 
da questa istituzionalizzazione, è manifestazione e protezione di un “sì” 
che si dà senza riserve e senza restrizioni. Quel “sì” significa dire all’altro 
che potrà sempre fidarsi, che non sarà abbandonato se perderà attrattiva, 
se avrà difficoltà o se si offriranno nuove possibilità di piacere o di inte-
ressi egoistici. 
 L’amore di amicizia unifica tutti gli aspetti della vita matrimoniale e 
aiuta i membri della famiglia ad andare avanti in tutte le sue fasi. Perciò i 
gesti che esprimono tale amore devono essere costantemente coltivati, 
senza avarizia, ricchi di parole generose. Nella famiglia «è necessario 
usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scusa. Tre 
parole chiave!». «Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede 
“permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire 
“grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa 
brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia». Non 
siamo avari nell’utilizzare queste parole, siamo generosi nel ripeterle 
giorno dopo giorno, perché «alcuni silenzi pesano, a volte anche in fami-
glia, tra marito e moglie, tra padri e figli, tra fratelli». Invece le parole 
adatte, dette al momento giusto, proteggono e alimentano l’amore giorno 
dopo giorno.  
 Tutto questo si realizza in un cammino di permanente crescita. Que-
sta forma di amore che è il matrimonio, è chiamata ad una costante matu-
razione, perché ad essa bisogna sempre applicare quello che san Tomma-
so d’Aquino diceva della carità: «La carità, in ragione della sua natura, 
non ha un limite di aumento, essendo essa una partecipazione dell’infini-
ta carità, che è lo Spirito Santo.» (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 2 ottobre 
27^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Se aveste fede!  

Inizio Attività Pastorali 
9.00  (s. Maria)   
 
10.15 BUZZI PIETRO 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  3 ottobre 
 

Chi è il mio prossimo? 
18.00  PIETRANGELI ASSUNTA 

(trigesimo) 

Martedì 4 ottobre 
S. Francesco di Assisi 

 
Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate 

ai piccoli. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Mercoledì 5 ottobre 
 

Signore, insegnaci a pregare.  

18.00  FRANCESCO E ANNUNZIATA 
           RICCI ROBERTO (anniv.) 

Giovedì 6 ottobre 
 
 

Chiedete e vi sarà dato.  

18.00  BOCCIOLONI RAIMONDA 
(anniv.) 

          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 7 ottobre 
B. Verg. Maria del Rosario 

 
Se io scaccio i demòni con il dito 

di Dio, allora è giunto a voi il 
regno di Dio. 

18.00  CAPATI GERMANO 

Sabato 8 ottobre 
 

Beato il grembo che ti ha porta-
to! Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio.  

18.00  SALVATORE E ILEANA 

Domenica 9 ottobre 
28^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere glo-

ria a Dio, all’infuori di questo 
straniero.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
11.30  MARIA CONCETTA 
           Battesimo di Francesco 

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


