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DONNE E UOMINI PER LA VITA  
NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA 

Il coraggio di sognare con Dio.  
 Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso 
nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei 
malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, 
delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della 
vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Papa 
commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei 
vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in 
grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera 
(secondo il racconto dei vangeli) uomo del “sogno” . Quando si 
rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a 
realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare 
della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il co-
raggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa 
storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno 
si senta superfluo o senza un posto”. 
 Si deve resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, 
che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in 
una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla 

logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di 
ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine natura-
le. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso 
discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo 
che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare 
con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportu-
nità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne 
una realtà. … La vita è la vita, difendila”. 
 Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un 
Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e uma-
nissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quan-
do al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e ac-
coglienti verso tutti, residenti e immigrati. 
 Un tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto come “parteci-
pazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanen-
te provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divi-
no che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbrac-
cio”.  (Dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la Giornata per la Vita  
che si celebra oggi, 5 febbraio 2017) 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 6 febbraio 
14.00—
17.00 

Strada Ortana  

Martedì 7 febbraio 
14.00—
20.00 

Via Vesuvio - Via M. Bianco  - Via 
Gramignana - Via Monte Vettore 

Mercoledì 8 febbraio 
14.00—
20.00 

Via Porciani - Via Monte Rosa - Via 
Marmolada - Piazza Monti Cimini 

Giovedì 9 febbraio 
14.00—
17.00 

Via Etna - Via Monviso  

Genitori Prima Comunione 
 Dovendo ormai predisporre l’organizzazione della grande festa che 
attende i bambini/e di quarta elementare (suddivisione tra sabato e do-
menica, vestitini, fotografo, ecc), è necessario che i genitori si incontrino 
non solo per concordare tutto, ma anche per ricevere spunti di riflessione 
sulla propria missione, perché non accada che i figli appaiano più re-
sponsabili di loro di fronte al Sacramento dell’Eucaristia. Appuntamento 

Un “percorso” di Misericordia 
 La Confraternita di Misericordia di Vitorchiano, in preparazione al 
momento solenne della “vestizione” di alcuni nuovi membri, mi ha chie-
sto di preparare un corso di meditazioni sulle “opere di misericor-
dia” (corporali e spirituali), le quali evidentemente sono alla base della 
vita dell’Associazione. Con gioia ho accolto questa loro richiesta e per 
questo, a partire da giovedì 9 febbraio alle ore 21.00 presso l’Ufficio 
Parrocchiale ci saranno (con frequenza quindicinale) una serie di incontri 
su questo tema, aperti non solo ai confratelli della Misericordia, ma a 
chiunque voglia parteciparvi. 

Anno di s. Amanzio 
 Prosegue la preparazione delle iniziative che impreziosiranno que-
sta occasione dedicata al nostro Patrono: possiamo già anticipare che 
domenica 26 marzo si farà un pellegr inaggio alle Catacombe di s. 
Callisto a Roma, per  r icordare il luogo dove s. Amanzio ha r iposato 
fino al 1707, quando il suo corpo è stato portato nella nostra cittadina. In 
questa settimana (mercoledì 8 ore 21, Uff. Parrocchiale) verranno defini-
te le modalità e il costo. Inoltre, grazie ai membri delle Confraternite che 
collaborano attivamente a questo compito, vogliamo trovare una disposi-
zione adeguata dell’urna del Santo nella chiesa della ss. Trinità in occa-
sione delle celebrazioni di maggio. 



 I coniugi cristiani dipingono il grigio dello spa-
zio pubblico riempiendolo con i colori della fraterni-
tà, della sensibilità sociale, della difesa delle persone 
fragili, della fede luminosa, della speranza attiva. 
 In questa linea è opportuno prendere molto sul 
serio un testo biblico che si è soliti interpretare fuori 
del suo contesto, o in una maniera molto generale, 
per cui si può disattendere il suo significato più im-
mediato e diretto, che è marcatamente sociale. Si 
tratta di 1 Cor 11,17-34, dove san Paolo affronta 

una situazione vergognosa della comunità: alcune persone ricche tendeva-
no a discriminare quelle povere, e questo si verificava persino nell’incon-
tro conviviale che accompagnava la celebrazione dell’Eucaristia. Mentre i 
ricchi godevano dei loro cibi prelibati, i poveri facevano da spettatori ed 
erano affamati: «così uno ha fame, l’altro è ubriaco. Non avete forse le 
vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla 
Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente?»  
 Chi si accosta al Corpo e al Sangue di Cristo non può nello stesso 
tempo offendere quel medesimo Corpo operando scandalose divisioni e 
discriminazioni tra le sue membra. Si tratta infatti di “discernere” il Corpo 
del Signore, di r iconoscer lo con fede e car ità sia nei segni sacramenta-
li sia nella comunità, altr imenti “si mangia e si beve la propria condan-
na”. Questo testo biblico è un serio avvertimento per le famiglie che si 
richiudono nella loro propria comodità e si isolano, ma più specificamente 
per le famiglie che restano indifferenti davanti alle sofferenze delle fami-
glie povere e più bisognose. La celebrazione eucaristica diventa così un 
costante appello rivolto a ciascuno perché «esamini se stesso» al fine di 
aprire le porte della propria famiglia ad una maggior comunione con colo-
ro che sono scartati dalla società e dunque ricevere davvero il Sacramento 
dell’amore eucaristico che fa di noi un solo corpo. Quando coloro che si 
comunicano non accettano di lasciarsi spingere verso un impegno con i 
poveri e i sofferenti o acconsentono a diverse forme di divisione, di di-
sprezzo e di ingiustizia, l’Eucaristia è ricevuta indegnamente.  
 Invece, le famiglie che si nutrono dell’Eucaristia con la giusta di-
sposizione, rafforzano il loro desiderio di fraternità, il loro senso sociale e 
il loro impegno con i bisognosi. L’individualismo di questi tempi a volte 
conduce a rinchiudersi nella sicurezza di un piccolo nido e a percepire gli 
altri come un pericolo molesto. Tuttavia, tale isolamento non offre più 
pace e felicità, ma chiude il cuore della famiglia e la priva dell’orizzonte 
ampio dell’esistenza. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 5 febbraio 
5^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Voi siete la luce del mondo.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANNA, ERMANDO E SILVE-

STRO 

Lunedì  6 febbraio 
S. Paolo Miki e Comp. 

 
Quanti lo toccavano venivano 

salvati.  

17.00   

Martedì 7 febbraio 
 

Trascurando il comandamento 
di Dio, voi osservate la tradizio-

ne degli uomini. 

17.00  FRANCESCO E ANNUNZIATA 

Mercoledì 8 febbraio 
 

Ciò che esce dall’uomo è quello 
che rende impuro l’uomo.  

17.00  COLONNA ANNA (anniv.) 
           GIACINTA E BALDASSARRE 

Giovedì 9 febbraio 
 

I cagnolini sotto la tavola man-
giano le briciole dei figli. 

17.00  BUZZI FRANCESCO (trigesimo) 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 10 febbraio 
S. Scolastica 

 
Fa udire i sordi e fa parlare i 

muti.  

17.00  AGOSTINI FRANCO (trigesimo) 

Sabato 11 febbraio 
Beata Verg. Maria di Lourdes 

 
 

Mangiarono a sazietà. 

17.00  VINCENZO 
            TACCETTI BONA (trigesimo) 

Domenica 12 febbraio 
6^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Così fu detto agli antichi: ma io 
dico a voi ... 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  OLIVIERI FRANCESCA 
 
11.30  MONTI PIETRO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


