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 Forse qualcuno pensa che un prete non possa e non debba 
parlare di innamoramento, se non per “sentito dire” o per giustifi-
care l’abbandono del ministero o per tenersene prudentemente alla 
larga: invece l’eros del desiderio, l’affetto nei gesti, l’incanto degli 
sguardi, la dolcezza del ricordo, i regali inaspettati, i sogni di un 
futuro insieme costituiscono il fondamento anche della vita consa-
crata a Dio e non sono assolutamente estranei all’anima di coloro 
che Egli ha chiamato. Questo perché proprio Lui, Dio, è innamora-
to, un amante fantastico, appassionato, dolcissimo: chi ha ac-
cettato di seguirlo non è solo convinto, ma conquistato dalla sua 
“corte” rispettosa e tenace, rapito dalle sue parole e dai suoi gesti, 
ammaliato dal suoi sensibilissimo cuore; e per questo risponde 
gioiosamente, anche se forse mai con l’intensità che meriterebbe, 
al suo amore. 
 E’ la festa degli innamorati, san Valentino: ci si scambiano 
regali, dei fiori, un segno, per attizzare e far divampare la fiamma 
che la quotidianità talvolta ricopre con un velo di stanca cenere. 
 L’amore viene spesso ridotto da certi cosiddetti “innamorati” 
a una egoistica sicurezza affettiva, all’assecondamento dei propri 
istinti, a uno scambio di reciproche formalità... finché dura; invece 
oggi, anche se schiacciati dagli impegni o assaliti dalla noia, forse 

assuefatti alla presenza dell’altro/a e adagiati su gesti e parole divenuti 
banali, gli innamorati sono chiamati a riscoprire il grande mistero dell’a-
more di cui sono partecipi. La festa stimola ogni coppia a mettersi nuo-
vamente alla ricerca di ciò che rende felice la persona amata, risveglia la 
sensibilità nei suoi confronti, fa rinascere lo stupore gioioso dell’incon-
tro e dello scambio di tenerezza.  
 Ugualmente per il “chiamato” è reale il rischio di “spegnersi”, tra-
sformando la vocazione ricevuta in una vita da scapolo, con le comodità 
dei “single”, aggirando abilmente la Parola di Dio e trascurando i richia-
mi di Chi vorrebbe riaccendere il suo cuore. Ma Dio non si arrende mai, 
è sempre “sanValentino” per Lui: egli vuole la felicità del suo “amato” 
ad ogni costo e rinnova sempre la sua offerta, ogni giorno un regalo, 
ogni istante l’affetto, ogni volta il perdono; gli offre il suo petto per ap-
poggiarvi il capo quando la stanchezza assale, si mette al suo fianco 
quando tutto sembra crollare, asciuga le sue lacrime quando la delusione 
brucia; lo riveste di onore, lo investe di fiducia, lo stimola all’impegno. 
 Auguri a tutti gli innamorati da parte di un innamorato come loro: 
che cosa regalerò al mio Dio, che cosa lo renderà felice? Posso solo do-
nargli di nuovo il mio “Sì”. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 13 febbraio 
14.00—
17.00 

Via C.A. Dalla Chiesa - Via Livati-
no 

Martedì 14 febbraio 
14.00—
20.00 

Via Bachelet  - Piazza A. Moro - Via 
Verga - Via S. Allende 

Mercoledì 15 febbraio 
14.00—
20.00 

Via Manzoni - Via Pirandello 

Giovedì 16 febbraio 
14.00—
17.00 

Via I. Calvino—Via Pertini 

Raccolta per la Vita 
 Domenica scorsa come sapete si è celebrata la Giornata per la Vita, 
nella quale oltre alla preghiera abbiamo messo in comune le nostre offer-
te per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita di Viterbo. Grazie ai membri 
della Caritas parrocchiale, che hanno distribuito volantini e presentato le 
primule per raccogliere le offerte, sono stati raccolti 550 euro, già partiti 
per la loro destinazione. “Chi salva una vita salva il mondo intero” è 
scritto nel Talmud, il grande libro della riflessione ebraica sulla Bibbia: 
Dio benedica quanti hanno donato secondo il proprio cuore. 

Nuovo incontro per il Campo da Gioco 
 Il prossimo venerdì, 17 febbraio, si svolgerà in Comune un nuovo 
incontro sollecitato dalla Curia di Viterbo, tra le autorità cittadine e la 
nostra Parrocchia per dirimere, speriamo positivamente, la questione an-
nosa del Campo da Gioco di via s. Pietro. Ho più volte spiegato che la 
difficoltà risiede nella difesa da parte nostra della proprietà del terreno e 
di quanto vi è sopra a fronte della reticenza da parte del Comune a com-
pletare i lavori (bagni, spogliatoi) per consentire l’utilizzo del Campo da 
Gioco anche alla Parrocchia. 

Per i ragazzi della 2^ e 3^ media 
 Dopo il tentativo dello scorso anno di realizzare un Campo estivo 
per i ragazzi di questa fascia di età (fallito per scarso numero di adesio-
ni), vorrei tentare ancora una volta di offrire loro la possibilità di fare 
questa bella esperienza; infatti lo stare insieme una settimana stabilisce 
fra i ragazzi/e una relazione diversa e consente loro di conoscersi meglio 
e forse stringere amicizie nuove. Il tutto nella prospettiva del dopo-
Cresima, cioè nella speranza che, anche nel periodo dell’adolescenza, 
l’amicizia e il gruppo tengano i ragazzi uniti tra loro e con il Signore. Al 
fine di sondare tempi e disponibilità delle famiglie propongo un incontro  



 L’individualismo di questi tempi a volte con-
duce molte famiglie a rinchiudersi nella sicurezza di 
un piccolo nido e a percepire gli altri come un peri-
colo molesto. 
 Tuttavia, tale isolamento non offre più pace e 
felicità, ma chiude il cuore della famiglia e la priva 
dell’orizzonte ampio dell’esistenza. 
 Essere figli. In primo luogo parliamo dei propri 
genitori. Gesù r icordava ai far isei che l’abbandono 
dei genitori è contrario alla Legge di Dio (cfr Mc 7,8

-13). A nessuno fa bene perdere la coscienza di essere figlio. In ogni per-
sona, «anche se uno diventa adulto, o anziano, anche se diventa genitore, 
se occupa un posto di responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l’i-
dentità di figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre al fatto che 
la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta. Il grande dono 
della vita è il primo regalo che abbiamo ricevuto». 
 Per questo «il quarto comandamento chiede ai figli di onorare il pa-
dre e la madre (cfr  Es 20,12). Questo comandamento viene subito do-
po quelli che riguardano Dio stesso. Infatti contiene qualcosa di sacro, 
qualcosa di divino, qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di ri-
spetto fra gli uomini. E nella formulazione biblica del quarto comanda-
mento si aggiunge: “perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il 
Signore tuo Dio ti dà”. Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di 
futuro, ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che 
non onorano i genitori è una società senza onore. È una società destinata a 
riempirsi di giovani aridi e avidi». 
 Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: «L’uomo lascerà suo 
padre e sua madre» (Gen 2,24), afferma la Parola di Dio. Questo a volte 
non si realizza, e il matrimonio non viene assunto fino in fondo perché 
non si è compiuta tale rinuncia e tale dedizione. I genitori non devono es-
sere abbandonati né trascurati, tuttavia, per unirsi in matrimonio occorre 
lasciarli, in modo che la nuova casa sia la dimora, la protezione, la piatta-
forma e il progetto, e sia possibile diventare realmente «una sola carne». 
In alcuni matrimoni capita che si nascondano molte cose al proprio coniu-
ge, che invece si dicono ai propri genitori, al punto che contano di più le 
opinioni dei genitori che i sentimenti e le opinioni del coniuge. Non è fa-
cile sostenere questa situazione per molto tempo, ed essa è possibile solo 
provvisoriamente, mentre si creano le condizioni per crescere nella fidu-
cia e nel dialogo. Il matrimonio sfida a trovare un nuovo modo di essere 
figli. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



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 

Lunedì  13 febbraio 
 
 

Perché questa generazione chie-
de un segno? 

17.00  RAIMONDO IRENE (anniv.) 
           PETRETTI ANGELO (anniv.) 

Martedì 14 febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio 

S. Valentino 
 

La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai. 

17.00  MARCO E SANDRO 

Mercoledì 15 febbraio 
 

Il cieco fu guarito e da lontano 
vedeva chiaramente ogni cosa. 

17.00  QUITARRINI ULIANA 

Giovedì 16 febbraio 
 

Tu sei il Cristo. Il Figlio dell'uo-
mo deve molto soffrire.  

17.00  ALFREDO E SERAFINA 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 febbraio 
 

Chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la sal-

verà.   

17.00  BELLACANZONE ROSA (ann.) 
E CRATASSA FRANCESCO 

       BELLACANZONE GIORGIO (ann.) 

Sabato 18 febbraio 
 
 

Fu trasfigurato davanti a loro. 

17.00  VINCENZO E ROSINA 

Domenica 19 febbraio 
7^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Amate i vostri nemici. 

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
10.15   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

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


