
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 12 al 19 marzo 2017 

 Quando il re Salomone celebrò solennemente la dedicazione 
del tempio da lui costruito a Gerusalemme, ritenuto una delle sette 
meraviglie dell’antichità, rivolse al Signore una bella preghiera: 
pur nella consapevolezza che Dio è infinitamente più grande di 
ogni costruzione umana ed è presente ovunque, il re chiese a Dio 
che quel tempio diventasse il luogo in cui Israele potesse sentire la 
Sua presenza e conclude: “Siano aperti i tuoi occhi giorno e notte 
verso questa casa, verso il luogo dove hai promesso di porre il tuo 
nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo innalza in questo 
luogo. Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, 
quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua 
dimora, dal cielo; ascolta e perdona!”. Nell’infinità del tempo e 
dello spazio che lo circondano e di cui è parte, il cuore umano ha 
bisogno di eventi e di spazi “speciali” nei quali sperimentare più 
profondamente il proprio mistero interiore e sentirsi concretamente 
accolto e amato; sono proprio questi eventi e spazi a dare luce 
all’incessante scorrere della vita nel tempo. 
 Sabato prossimo, grazie alla amministrazione comunale e 
per la generosità dei volontari della Caritas, aprirà a Vitorchiano 
un “Centro di ascolto” nel quale speriamo si veda e si sperimenti 
concretamente la sollecitudine della Chiesa nei confronti di chiun-

que si senta escluso, colpito o ferito dalle asperità della vita; mentre nel 
Tempio Dio ascolta e risponde nel dialogo della preghiera, nel nostro 
piccolo “punto d’ascolto” la risposta di Dio si farà carne e sangue, nella 
persona di coloro che lì saranno disposti ad ascoltare e aiutare; sarà an-
ch’esso un piccolo “tempio” della carità, un luogo “speciale” dove ognu-
no che entra possa sentirsi accolto come una persona “speciale”.  
 Che cosa vuol dire un centro di ascolto? Le attività che intendiamo 
svolgervi sono: raccolta generi alimentari offerti dalla gente, distribuzio-
ne mensile dei viveri raccolti alle famiglie meno abbienti, accoglienza e 
ascolto di quanti verranno a chiedere aiuto, indirizzamento verso le strut-
ture comunali e diocesane di assistenza, collaborazione con gli assistenti 
sociali del comune, coordinamento con le altre forme di volontariato, 
pubblicizzazione e autofinanziamento delle attività. Inizialmente abbia-
mo stabilito, in base alle forze disponibili, una apertura due volte alla 
settimana, il martedì mattina dalle 10.00 alle 12.30 e il giovedì pomerig-
gio dalle 15.00 alle 17.00; se poi qualcuno volesse aggiungersi e dare 
la propria disponibilità a questo servizio, potremo migliorarlo ancora. 
 L’inaugurazione del “Centro di ascolto” sarà in Piazza Roma, sa-
bato prossimo 18 marzo alle ore 16.00. Siate i benvenuti. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 13 marzo 
14.00—
17.00 

Via di Paparano - Via dei Girasoli –
Via delle Peonie—Via delle Primule 
- Via Gatti 

Martedì 14 marzo 
14.00—
20.00 

Via dei Ciclamini—Via delle Orten-
sie - Via dei Narcisi - Via dei Bian-
cospini - Via delle Azalee 

Mercoledì 15 marzo 
14.00—
20.00 

Via della Quercia - Via dei Castagni  
–Via dei Cerri-  Via dei Mughetti 

Giovedì 16 marzo 
14.00—
17.00 

Via delle Orchidee—Via degli 
Oleandri -Via dei Papaveri 

Visita alle Catacombe 
 Rinnovo l’invito a partecipare come Parrocchia e come devoti del 
nostro Patrono sant’Amanzio a questa iniziativa che vuole portarci a ri-
flettere sulla bellezza della nostra vocazione cristiana alla luce del corag-
gio con cui i primi cristiani erano disposti a testimoniare la propria fede. 
Anche le famiglie possono approfittarne per rafforzare la fede dei propri 
figli, gustando una domenica diversa insieme agli amici e alle altre per-
sone della Parrocchia. 
 Voglio precisare che il costo dell’uscita (20 euro) comprende il 
viaggio e l’ingresso alle Catacombe di san Callisto, mentre i bambini 
sotto i 6 anni pagheranno solo 10 euro e i ragazzi (fino a 15 anni) 17 eu-
ro. Il pranzo sarà al sacco presso la struttura adiacente al santuario del 
Divino Amore; nel pomeriggio poi visiteremo il complesso delle Tre 
Fontane e la vicina grotta in cui si dice sia apparsa la Vergine Maria. Le 
iscrizioni sono presso il parroco (0761370787) o le suore. 

Raccolta per il CEIS 
 Grazie alla vostra generosità, domenica scorsa all’uscita delle ss. 
Messe sono stati raccolti 890 euro che ho già consegnato nelle mani di 
don Alberto, il quale ringrazia moltissimo ognuno di voi. Per mezzo del-
le offerte anche noi collaboreremo allo sforzo educativo con cui ogni 
giorno i volontari accompagnano gli sfortunati ospiti verso un recupero 
di sé stessi e della socialità.  

Sacrificio Quaresimale 
 In questa e nelle prossime domeniche di Quaresima riprendiamo la 
raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie più 
povere della nostra Parrocchia; la nostra Caritas ha bisogno di latte, sca-
tolame, zucchero, olio, biscotti, riso… ma qualsiasi cosa sarà bene accet-
ta. Vedi anche l’articolo in prima pagina. 



 Anche se i genitori hanno bisogno della scuola 
per assicurare un’istruzione di base ai propri figli, 
non possono mai delegare completamente la loro 
formazione morale. Lo sviluppo affettivo ed etico di 
una persona richiede un’esperienza fondamentale: 
credere che i propri genitori sono degni di fiducia. 
Con l’affetto e la testimonianza generare fiducia nei 
figli, ispirare in essi un amorevole rispetto. Quando 
un figlio non sente più di essere prezioso per i suoi 
genitori nonostante sia imperfetto, o non percepisce 

che loro nutrono una preoccupazione sincera per lui, questo crea ferite 
profonde che causano molte difficoltà nella sua maturazione. Questa as-
senza, questo abbandono affettivo, provoca un dolore più profondo di 
una eventuale correzione che potrebbe ricevere per una cattiva azione. 
 Il compito dei genitori comprende una educazione della volontà e 
uno sviluppo di buone abitudini e di inclinazioni affettive a favore del be-
ne. Questo implica che si presentino come desiderabili comportamenti da 
imparare e inclinazioni da far maturare. Ma si tratta sempre di un proces-
so che va dall’imperfezione alla maggiore pienezza. Il desiderio di adat-
tarsi alla società o l’abitudine di rinunciare a una soddisfazione immediata 
per adattarsi a una norma e assicurarsi una buona convivenza, è già in sé 
stesso un valore iniziale che crea disposizioni per elevarsi poi verso valori 
più alti. La formazione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi 
attivi e con un dialogo educativo che coinvolga la sensibilità e il linguag-
gio proprio dei figli. Inoltre, questa formazione si deve attuare in modo 
induttivo, in modo che il figlio possa arrivare a scoprire da sé l’importan-
za di determinati valori, principi e norme, invece di imporgliele come ve-
rità indiscutibili. 
 Per agire bene non basta “giudicare in modo adeguato” o sapere con 
chiarezza che cosa si deve fare; molte volte siamo incoerenti con le nostre 
convinzioni personali, persino quando esse sono solide. Per quanto la co-
scienza ci detti un determinato giudizio morale, a volte hanno più potere 
altre cose che ci attraggono: perciò il bene colto dalla mente deve diventa-
re una profonda inclinazione affettiva, come gusto per il bene che pesi più 
di altre attrattive e che ci faccia percepire che quanto abbiamo colto come 
bene, lo è anche “per noi” qui ed ora. Una formazione etica efficace 
implica il mostrare alla persona fino a che punto convenga a lei stessa agi-
re bene. Oggi è spesso inefficace chiedere qualcosa che esiga sforzo e ri-
nunce, senza mostrare chiaramente il bene che con ciò si potrebbe rag-
giungere. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 12 marzo 
2^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Il suo volto brillò come il sole.. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   ANGELO E FANNY 
 
11.30  POMI DOMENICO (trig.)

OLIVIERI FRANCESCA 

Lunedì  13 marzo 
 
 

Perdonate e sarete perdonati. 

17.00  MONTI PIETRO 

Martedì 14 marzo 
 

Dicono e non fanno. 17.00  MARCO E SANDRO 

Mercoledì 15 marzo 
 
 

Lo condanneranno a morte. 

17.00  FIORUCCI SEVERINO 
(trigesimo) 

Giovedì 16 marzo 
 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 

ora lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. 

17.00  RAFFAELE E MARGHERITA 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 marzo 
 

Costui è l'erede. Su uccidiamo-
lo! 

          16.00  Via Crucis 
17.00  MUGNETTI LUIGI E FAM. 

Sabato 18 marzo 
 

Questo tuo fratello era morto ed 
è tornato in vita. 

17.00  ANIME DEL PURGATORIO 
            CAPRIOGLIO GIUSEPPE 

Domenica 19 marzo 
3^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 

Sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna.  

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

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Quaresima e del Salterio 


