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 Il nome Amanzio viene dalla radice del verbo amare e signi-
fica “colui che ama”: chi porta questo nome dovrebbe sentirsi im-
pegnato ad onorarlo con una condotta di vita corrispondente; tutta-
via lo stesso vocabolo ha dato origine anche a un altro sostantivo, 
“amante” che invece denota una persona disposta ad insidiare la 
fedeltà di un matrimonio o di una unione legittima. E’ il destino 
della parola “amore” che, dovendo significare le svariate sfaccetta-
ture di questa fondamentale esperienza umana, viene applicata an-
che ad atteggiamenti ed azioni che con l’amore “vero” non hanno 
nulla a che fare. Il nostro Patrono invece indica con la testimonian-
za della sua vita offerta per Cristo e per il Vangelo che l’amore 
non è tale se non quando arriva al dono totale di sé, non è vero se 
non mette in gioco la propria incolumità e sicurezza.  
 Inizia oggi, con la solenne celebrazione nella Chiesa a lui 
dedicata, un “Anno di Sant’Amanzio” con il quale vogliamo rin-
graziare Dio per il dono che ci ha fatto, di avere tra noi e per noi, 
un martire dei primi secoli, che ci protegge e ci sprona a una fede 
più profonda; vorremmo che fosse anche un anno di “Santi Amo-
ri”, cioè di desideri e speranze che facciano bene all’anima e porti-
no unità e ricchezza spirituale alla nostra comunità cristiana. A 
volte infatti i cristiani si comportano con quest’ultima come 

“amanti” invece che come “fedeli”, pronti magari ad impegnarsi finché 
ne vale la pena o vi è un interesse diretto ma altrettanto pronti a lasciare 
non appena sorga qualche difficoltà o vi sia qualche altra attrattiva. Vor-
remmo che si ritrovasse il gusto della preghiera comunitaria (s. Messa, 
adorazione, catechesi, canto), approfittando delle occasioni che ci sono 
già o che ci verranno offerte di volta in volta; vorremmo che fiorisse una 
carità comunitaria, senza nulla togliere alla generosità personale o fami-
liare, perché più grande è l’unione che la genera, più forte è il dono che 
l’altro riceve, più la carità è legata a Cristo, più essa è annuncio del Van-
gelo e quindi sostegno dell’anima oltre che del corpo. 
 Vorremmo infine che fosse un anno di “Santo Amore” cioè pieno 
dell’amore di Dio, che ci ama e ci chiama a una vita bella e gioiosa, cioè 
che sia indipendente dalle risorse e dalle vicende terrene e abbia le sue 
radici nella vita “vera” che ci è data dalla fede in Lui. Cercheremo di ri-
scoprire con animo grato la vocazione di tutti noi alla santità (cioè a una 
vita che sia annuncio e realtà del Vangelo), ognuno secondo lo specifico 
dono di amore che ha ricevuto, come sposo/a, come padre o madre, co-
me sacerdote o suora o frate, come cristiano/a impegnata a vivere la cari-
tà nella concretezza quotidiana. S. Amanzio, prega per noi. 



Preghiera a s. Amanzio 
O Dio che, amando gli uomini, vuoi salvarli tutti e in cuore loro hai 

messo gran bramosia di vita, tu hai dato al nostro popolo della tua gra-
zia un segno: che da Roma a noi venisse con gioia ed esultanza un mar-
tire, che il Regno tuo col sangue conquistò: Amanzio, nostro Patrono. 

Egli amò il suo Cristo sopra ogni cosa e ottenne di assomigliargli al 
punto che, a disprezzo della vita, pur di restar fedele, offrì il suo corpo 
puro per il Vangelo santo, e tutti conoscessero l'amore del Signore, che 
dalla croce splende, allontanando il male. 

Al nostro Amanzio, umili, apriamo i nostri cuori chiedendo che nel-
l'anima la fede si rafforzi sì che, in ogni fatto lieto o triste della vita, la 
tua speranza illumini la strada da percorrere, e vinca il bene, là dove il 
male offende. 

O sant'Amanzio, prega il Dio che tanto amasti, che anche noi lo 
amiamo e, riuniti nella Chiesa, ogni casa, ogni famiglia, ogni figlio a te 
affidato, dal giovane all'anziano, possiamo trovar pace, salute e gioia, 
per donarla a nostra volta e far brillare di vita Vitorchiano. Amen. 

Preghiera per noi, che Gesù sta chiamando 
O Gesù, ti seguiremo, ovunque il gran disegno del Padre tuo ti manda, 
non torneremo indietro con nostalgie di affetti, 
non tarderemo ansiosi per ciò che ancora resta, 
né al denaro il cuore legato lasceremo; 
tu chiamaci per nome e accendi un fuoco vivo in noi,  
che dal maligno siamo tentati sempre di rinunciare al bene  
e di ripiegarci vinti sotto il suo cupo manto; 
risvegliaci dal sonno di una fede fiacca, di minime speranze,  
di amori interessati e interessi senza amore; 
riempici di canto come facesti un giorno con la Vergine Maria, 
che con il cuore lieto, accolse il tuo mistero dicendoti di “Sì” ; 
rivestici di Spirito, perché nessuna forza, nessuna situazione 
né gioia né dolore possano mai strapparci l'amore tuo dal cuore. 
Fidanzaci alla Chiesa, la tua diletta Sposa, per farla apparir bella 
come vorresti sempre, servendo Te nei piccoli ed accogliendo gli ultimi. 
Tu che per noi il perdono chiedesti sulla croce 
accogli la preghiera, questo santo desiderio, 
e compi fino in fondo ciò che tu stesso vuoi. Amen. 

Pizza per sostenere le attività parrocchiali 

VENERDI’ 16 DICEMBRE ORE 20  
PIZZERIA AL PALLONE. MENU’ DA 12 EURO PER I FIGLI E 15 
EURO PER GLI ADULTI. BIGLIETTI DISPONIBILI PRESSO IL 

PARROCO E ALCUNI INCARICATI.  



 La verginità ha il valore simbolico dell’amore 
che non ha la necessità di possedere l’altro, e riflette 
in tal modo la libertà del Regno dei Cieli. È un invito 
agli sposi perché vivano il loro amore coniugale nel-
la prospettiva dell’amore definitivo a Cristo, come 
un cammino comune verso la pienezza del Regno. A 
sua volta, l’amore degli sposi presenta altr i valor i 
simbolici: da una parte, è un riflesso della Trinità. 
Infatti la Trinità è unità piena, nella quale però esiste 
anche la distinzione. Inoltre, la famiglia è un segno 

di Cristo, perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita 
dell’essere umano: ciascun coniuge diventa “una sola carne” con l’altro e 
offre sé stesso per condividerlo interamente con l’altro sino alla fine. La 
verginità e il matrimonio sono, e devono essere, modalità diverse di ama-
re, perché «l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per sé stesso 
un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene 
rivelato l’amore». 
 Il celibato corre il rischio di essere una comoda solitudine (single”), 
che offre libertà per muoversi con autonomia, per cambiare posto, compiti 
e scelte, per disporre del proprio denaro, per frequentare persone diverse 
secondo l’attrattiva del momento. In tal caso, risplende la testimonianza 
delle persone sposate. Coloro che sono stati chiamati alla verginità posso-
no trovare in alcune coppie di coniugi un segno chiaro della generosa e 
indistruttibile fedeltà di Dio alla sua Alleanza, che può stimolare i loro 
cuori a una disponibilità più concreta e generosa. Infatti ci sono persone 
sposate che mantengono la loro fedeltà quando il coniuge è diventato 
sgradevole fisicamente, o quando non soddisfa le loro necessità, nono-
stante che molte occasioni li invitino all’infedeltà o all’abbandono. Una 
donna può curare suo marito malato e lì, accanto alla Croce, torna a ripe-
tere il “sì” del suo amore fino alla morte. In tale amore si manifesta in 
modo splendido la dignità di chi ama, dignità come riflesso della carità, 
dal momento che è proprio della carità amare più che essere amati. Pos-
siamo anche riscontrare in molte famiglie una capacità di servizio genero-
so e tenero nei confronti di figli difficili e persino ingrati. Questo fa di tali 
genitori un segno dell’amore libero e disinteressato di Gesù. Tutto ciò di-
venta un invito alle persone celibi perché vivano la loro dedizione per il 
Regno con maggiore generosità e disponibilità. Oggi la secolarizzazione 
ha offuscato il valore di un’unione per tutta la vita e ha sminuito la ric-
chezza della dedizione matrimoniale, per cui «occorre approfondire gli 
aspetti positivi dell’amore coniugale». (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 4 dicembre 
2^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
Inizio Anno di s. Amanzio 

 
 
 
 

Convertitevi: il regno dei cieli è 
vicino!  

9.00  (s. Maria)  TRABUCCO PASQUA-
LE (trigesimo) 

 
11.30  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 
       Inaugurazione “S. Amantii Annus” 
 

16.15  Novena dell’Immacolata 

Lunedì  5 dicembre 
 

Oggi abbiamo visto cose prodi-
giose. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00   GIROLAMO E CATERINA 

Martedì 6 dicembre 
 

Dio non vuole che i piccoli si 
perdano. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00  ZEGA MARIO 

Mercoledì 7 dicembre 
S. Ambrogio 

 
Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi. 

16.15  Novena dell’Immacolata 
17.00   

Giovedì 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Ecco concepirai un figlio e lo 
darai alla luce.  

9.00 (s. Maria) 
 
11.30  
         Battesimo di Edoardo 

Venerdì 9 dicembre 
 

Non ascoltano né Giovanni né il 
Figlio dell'uomo. 

17.00  VENERI ALFIO (trigesimo) 

Sabato 10 dicembre 
 

Elia è già venuto, e non l'hanno 
riconosciuto. 

17.00  FRITTELLI GIUSEPPE 

Domenica 11 dicembre 
3^ DOMENICA DI AVVENTO 

“Gaudete” 
 
 

Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?  

9.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
 
10.15  OLIVIERI FRANCESCA 
 
11.30  PIZZI ACHILLE (anniv.) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Avvento e del Salterio 


