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 A testimoniare l’amore di misericordia che Dio ha per ogni 
persona, oggi come nei primi tempi della Chiesa, sono tanti uomi-
ni e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell’amore 
materno di Dio è una considerevole e crescente presenza femmini-
le nel mondo missionar io, accanto a quella maschile. Le donne, 
laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la 
loro vocazione missionaria in diverse forme: dall’annuncio diretto 
del Vangelo al servizio della carità. Accanto all’opera evangeliz-
zatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie spesso 
comprendono meglio i problemi della gente e sanno affrontar li 
in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, 
con una spiccata attenzione alle persone, e mettendo in gioco ogni 
risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, 
solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, e mettendo in pri-
mo luogo la cura dei poveri. 
 In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività 
educativa (scuole, orator i)  alla quale l’opera missionaria dedica 
impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del Vangelo, 
con la pazienza di attendere i frutti dopo anni di lenta formazione; 
si generano così persone capaci di evangelizzare e di far giungere 
il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo realizzato. La 

Chiesa può essere definita “madre” anche per quanti potranno giunge-
re un domani alla fede in Cristo. Auspico pertanto che il popolo santo di 
Dio eserciti il servizio materno della misericordia, che tanto aiuta ad in-
contrare e amare il Signore i popoli che ancora non lo conoscono. La 
fede infatti è dono di Dio e cresce grazie alla fede e alla carità degli 
evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Nell’andare per le vie del 
mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non misura, ma 
che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; an-
nunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e 
il suo amore. 
 Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvez-
za che è dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo 
quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. 
Il mandato del Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» non si è esaurito, 
anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci 
chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria (Messaggio del Papa per la 
90^ Giornata Missionaria Mondiale) 



Otto con tutto il cuore 
 Ho ricevuto molto in questi anni di servizio a Vitorchiano che di-
ventano otto nei prossimi giorni: affetto, collaborazione, stima aiutano il 
prete a rimanere fedele a Dio e alla sua Chiesa e a dare il meglio di sé. 
Qualcuno dirà che si poteva fare di più, ed è vero; ma quando uno dà tut-
to, anche se con mille difetti, non rimane per quelli che non sono contenti 
che una cosa sola da fare: aiutare loro stessi la Parrocchia ad essere mi-
gliore, nonostante il Parroco. 
 Voglio ringraziare le Suore, che con la preghiera e il servizio umi-
le, continuano a dare alla Parrocchia e al prete un segno bello della pre-
senza di Dio; anche i catechisti e gli altri collaboratori, che sostengono 
ognuno a suo modo con il Parroco il compito impegnativo di portare il 
Vangelo qui nel paese, sono un dono prezioso per tutti noi.  
 Dio mi sta chiedendo di restare qui con voi ancora: lavoriamo in-
sieme nella vigna del Signore, spendiamo per i nostri giovani, ragazzi e 
bambini, le famiglie il tempo e le energie migliori; inventiamo nuovi mo-
di per andare incontro a chi è rimasto escluso, a chi si sente dimenticato 
o trascurato, a chi ha perduto la speranza o la fede. Ci accompagni sem-
pre la Vergine Maria, premurosa Madre della nostra Parrocchia, e ci pro-
tegga san Michele, nostro Patrono. Se volete, pregate per me. 

Caritas 
 Mercoledì prossimo, 26 ottobre, la Caritas si in un clima festoso 
per ricordare l’anniversario del Parroco, che li ha invitati a una cena di 
lavoro, (c’è da fare il punto sui generi alimentari ricevuti dalla vostra 
generosità) affinché seduti a tavola come gli Apostoli, si sentano circon-
dati di affetto e invitati a continuare senza timore il servizio intrapreso. 
Se qualcuno vuole aggregarsi lo faccia sapere per tempo alle Suore o al 
segretario della Caritas (Enzo: 338 8573849).  

Cambio dell’orario 
 Domenica prossima, 30 ottobre, torna in vigore l’ora solare e cam-
bia l’orario delle ss. Messe feriali e prefestive che vengono spostate in-
dietro di un’ora: anziché alle 18.00 da lunedì a sabato la s. Messa verrà 
celebrata alle ore 17.00, preceduta dal s. Rosario. L’orario domenicale 
rimane invariato, anche se è necessario fare attenzione domenica prossi-
ma ad aggiornare i propri orologi. 

Genitori della terza elementare 
 Ci troveremo per stabilire fin d’ora la data della celebrazione della 
Prima Confessione, per discutere di eventuali problemi ma soprattutto 
per collaborare alla gioia dei bambini, in un clima di unità.  



 Desideri, sentimenti, emozioni, quello che i 
classici chiamavano “passioni”, occupano un posto 
importante nel matrimonio. È proprio di ogni essere 
vivente tendere verso un’altra realtà, e questa tenden-
za presenta sempre segni affettivi fondamentali: il 
piacere o il dolore, la gioia o la pena, la tenerezza o il 
timore. Sono il presupposto dell’attività psicologica 
più elementare. L’essere umano è un vivente di que-
sta terra e tutto quello che fa e cerca è carico di pas-
sioni. 

 Gesù, come vero uomo, viveva le cose con una carica di emotività. 
Perciò lo addolorava il rifiuto di Gerusalemme e questa situazione gli fa-
ceva versare lacrime. Ugualmente provava compassione di fronte alla sof-
ferenza della gente. Vedendo piangere gli altri si commuoveva e si turba-
va, ed Egli stesso pianse la morte di un amico. Queste manifestazioni del-
la sua sensibilità mostravano fino a che punto il suo cuore umano era 
aperto agli altri. 
 Provare un’emozione non è qualcosa di moralmente buono o cattivo 
per sé stesso. Incominciare a provare desiderio o rifiuto non è peccamino-
so né riprovevole. Quello che è bene o male è l’atto che uno compie 
spinto o accompagnato da una passione. Ma se i sentimenti sono alimen-
tati, ricercati e a causa di essi commettiamo cattive azioni, il male sta nel-
la decisione di alimentarli e negli atti cattivi che ne conseguono. Sulla 
stessa linea, provare piacere per qualcuno non è di per sé un bene. Se con 
tale piacere io faccio in modo che quella persona diventi mia schiava, il 
sentimento sarà al servizio del mio egoismo. Credere che siamo buoni 
solo perché “proviamo dei sentimenti” è un tremendo inganno. Ci sono 
persone che si sentono capaci di un grande amore solo perché hanno una 
grande necessità di affetto, però non sono in grado di lottare per la felicità 
degli altri e vivono rinchiusi nei propri desideri. In tal caso i sentimenti 
distolgono dai grandi valori e nascondono un egocentrismo che non rende 
possibile coltivare una vita in famiglia sana e felice. 
 D’altro canto, se una passione accompagna l’atto libero, può mani-
festare la profondità di quella scelta. L’amore matrimoniale porta a fare in 
modo che tutta la vita emotiva diventi un bene per la famiglia e sia al ser-
vizio della vita in comune. La maturità giunge in una famiglia quando la 
vita emotiva dei suoi membri si trasforma in una sensibilità che non do-
mina né oscura le grandi opzioni e i valori ma che asseconda la loro liber-
tà, sorge da essa, la arricchisce, la abbellisce e la rende più armoniosa per 
il bene di tutti. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 23 ottobre 
30^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Il pubblicano tornò a casa giu-
stificato, a differenza del fari-

seo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
11.30  FINAROLI PETETI ARCANGE-

LO 
            Battesimo di Luigi Maria 

Lunedì  24 ottobre 
 

Questa figlia di Abramo non do-
veva essere liberata da questo 
legame nel giorno di sabato? 

18.00  LORENZO, ANNNUNZIATA, 
ROSA E ARCANGELO 

Martedì 25 ottobre 
 

Il granello crebbe e divenne un 
albero. 

18.00  LUIGI, MARGHERITA E AGO-
STINO 

Mercoledì 26 ottobre 
 

Verranno da oriente a occidente 
e siederanno a mensa nel regno 

di Dio.  

18.00  NAZARENO, DOMENICA E 
SANTE 

Giovedì 27 ottobre 
 

Non è possibile che un profeta 
muoia fuori di Gerusalemme. 

18.00  VALLERIANI MARIA 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 28 ottobre 
S. Simone  e Giuda 

 
Ne scelse dodici ai quali diede il 

nome di apostoli.  

18.00  BRUNO 

Sabato 29 ottobre 
 

Chiunque si esalta sarà umilia-
to, e chi si umilia sarà esaltato.  

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

Domenica 30 ottobre 
31^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Il Figlio dell'uomo era venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 

perduto.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


