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 Ricorrendo in questi giorni il centenario della prima appari-
zione della Vergine Maria ai tre pastorelli di Fatima (13 maggio 
1917), ricordiamo qui le parole di s. Giovanni Paolo II con le quali 
affidò a Maria il mondo intero (25 marzo 1984): 
 «Sii benedetta, sopra ogni creatura Tu, Serva del Signore, 
che nel modo più pieno obbedisti alla Divina chiamata!  
 Sii salutata Tu, che sei interamente unita alla consacrazione 
redentrice del Tuo Figlio!  
 Madre della Chiesa! Illumina il Popolo di Dio sulle vie della 
fede, della speranza e della carità! Illumina specialmente i popoli 
di cui Tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento. 
Aiutaci a vivere nella verità della consacrazione di Cristo per l'in-
tera famiglia umana del mondo contemporaneo.  
 AffidandoTi, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti i po-
poli, Ti affidiamo anche la stessa consacrazione del mondo, met-
tendola nel Tuo Cuore materno.  
 Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del 
male, che così facilmente si radica nei cuori degli uomini d'oggi e 
che nei suoi effetti incommensurabili già grava sulla vita presente 
e sembra chiudere le vie verso il futuro!  
 Dalla fame e dalla guerra, liberaci!   

 Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, da 
ogni genere di guerra, liberaci!   
 Dai peccati contro la vita dell'uomo sin dai suoi albori, liberaci!   
 Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci!   
 Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e inter-
nazionale, liberaci!   
 Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci!   
 Dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio, 
liberaci!    Dallo smarrimento della coscienza del bene e del male, libe-
raci!  Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! liberaci!  
 Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di 
tutti gli uomini! Carico della sofferenza di intere società!  
Aiutaci con la potenza dello Spirito Santo a vincere ogni peccato: il pec-
cato dell'uomo e il “peccato del mondo”, il peccato in ogni sua manife-
stazione.  
 Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l'infinita potenza 
salvifica della Redenzione: potenza dell'Amore misericordioso! Che esso 
arresti il male! Trasformi le coscienze! Nel Tuo Cuore Immacolato si 
sveli per tutti la luce della Speranza! ». 



Consiglio Pastorale 
 In prossimità delle festività maggiori della nostra Parrocchia e della 
ricorrenza del 25° di sacerdozio del Parroco, e anche per fare il punto sui 
lavori di ristrutturazione della Sacrestia di s. Amanzio, viene convocato il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, al quale appartengono di diritto i rap-
presentanti di tutte le “forze” attive in Parrocchia (Catechisti/e, Comunità 
religiose, Caritas, Confraternite, Comitati, Associazioni di volontariato). 
Trattandosi di argomenti destinati a coinvolgere tutti, speriamo nella pre-
senza di ognuna di queste realtà.  

Triduo di s. Michele 
 Nei giorni 10 11 e 12 maggio in preparazione alla grande festa del 
nostro Patrono, l’Arcangelo san Michele, quelli che vogliono mantenere 
saldo il messaggio spirituale e ritrovare le radici della festa stessa, sono 
invitati a partecipare al Triduo che si terrà all’interno della s. Messa fe-
riale nei giorni suddetti. Il tema di questi tre giorni ruoterà intorno alla 
realtà della vocazione battesimale: “Chiamati alla fede, alla forza e alla 
bellezza”, cioè le tre caratteristiche che sconfiggono il diavolo.  

Grest 2017 
 Iniziano questa settimana (mercoledì 10 ore 20.30 san Rocco) i la-
vori per la preparazione del Grest di quest’anno: i primi incontri saranno 
di formazione per gli animatori, cioè per i ragazzi/e delle superiori che 
daranno la propria disponibilità e si dimostreranno rispettosi delle regole 
basilari; dovremo decidere molte cose e lavorare molto ma speriamo si 
riesca a dare ai bambini di Vitorchiano un Grest di qualità e di stile nuo-
vo. 

Per ricordare e rivivere Fatima 
 Venerdì sera, 12 maggio la Comunità Mariana delle Cinque 
Pietre ci propone un intenso momento di preghiera; dice Padre Giovanni 
del-l’Immacolata, fondatore della Comunità: «Prepariamoci al centenario 
della Prima apparizione di Maria a Fatima prendendo sul serio il suo in-
vito alla preghiera quotidiana. Non vergogniamoci di portare con noi la 
corona del Rosario e di usarla spesso, insegniamo a pregare a chi ci è vi-
cino e soprattutto impegniamoci a vivere la pace e questo comporta co-
minciare a non offendere, non giudicare, non spettegolare e non disprez-
zare gli altri». 
 Per questo ci viene proposto un digiuno e un incontro di preghiera 
nel quale alla recita del santo Rosario si associa la forza dello stare uniti 
a Maria e al suo Figlio Gesù. Appuntamento alle ore 20.00 presso il Con-
vento di s. Antonio. 



 Non bisogna ingannare i giovani portandoli a 
confondere i piani: l’attrazione sessuale «crea, sul 
momento, un’illusione di unione, eppure senza 
amore questa “unione” lascia due esseri estranei e 
divisi come prima». Il linguaggio del corpo richiede 
il paziente apprendistato che permette di interpretare 
ed educare i propri desideri per donarsi veramente. 
Quando si pretende di donare tutto in un colpo è pos-
sibile che non si doni nulla. Una cosa è comprendere 
le fragilità dell’età o le sue confusioni, altra cosa è 

incoraggiare gli adolescenti a prolungare l’immaturità del loro modo di 
amare. Ma chi parla oggi di queste cose? Chi è capace di prendere sul se-
rio i giovani? Chi li aiuta a prepararsi seriamente per un amore grande e 
generoso? Si prende troppo alla leggera l’educazione sessuale. 
 L’educazione sessuale dovrebbe comprendere anche il rispetto e la 
stima della differenza, che mostra a ciascuno la possibilità di superare la 
chiusura nei propri limiti per aprirsi all’accettazione dell’altro. Al di là 
delle comprensibili difficoltà che ognuno possa vivere, occorre aiutare ad 
accettare il proprio corpo così come è stato creato, perché «una logica di 
dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di do-
minio sul creato. L’educazione sessuale deve aiutare ad accettare il pro-
prio corpo, in modo che la persona non pretenda di «cancellare la diffe-
renza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa». 
 È vero che non possiamo separare ciò che è maschile e femminile 
dall’opera creata da Dio, che è anteriore a tutte le nostre decisioni ed 
esperienze e dove ci sono elementi biologici che è impossibile ignorare. 
Però è anche vero che il maschile e il femminile non sono qualcosa di ri-
gido. Farsi carico di compiti domestici o di alcuni aspetti della crescita 
dei figli non lo rendono meno maschile, né significano un fallimento, un 
cedimento o una vergogna. Bisogna aiutare i bambini ad accettare come 
normali questi sani “interscambi”, che non tolgono alcuna dignità alla 
figura paterna. La rigidità diventa una esagerazione del maschile o del 
femminile, e non educa i bambini e i giovani alla reciprocità incarnata 
nelle condizioni reali del matrimonio. Questa rigidità, a sua volta, può 
impedire lo sviluppo delle capacità di ciascuno, fino al punto di arrivare a 
considerare come poco maschile dedicarsi all’arte o alla danza e poco 
femminile svolgere un incarico di guida. In alcuni luoghi queste conce-
zioni inadeguate continuano a condizionare la legittima libertà e a mutila-
re l’autentico sviluppo dell’identità concreta dei figli e delle loro poten-
zialità. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 7 maggio 
4^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 
 

Io sono la porta delle pecore.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  MASCAGNA CARLO 
 
11.30   

Lunedì  8 maggio 
S. Michele Arcangelo 

 
Il buon pastore offre la vita per 

le pecore.  

10.00  (Santuario)  ELENA 
 
18.00  GIOVANNI E FRANCESCA 
 
21.00  Fiaccolata 

Martedì 9 maggio 
 

Io e il Padre siamo una cosa 
sola. 

18.00  MICHELE 

Mercoledì 10 maggio 
 

Io sono venuto nel mondo come 
luce.  

18.00   ERNESTO 
         Triduo di s. Michele 

Giovedì 11 maggio 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. 

18.00  VINCENZO 
         Triduo di s. Michele 

Venerdì 12 maggio 
 

Chi accoglie colui che manderò, 
accoglie me.  

18.00  MONTI PIETRO 
         Triduo di s. Michele 

Sabato 13 maggio 
Ss. Maria di Fatima 

 
 

Io sono la via, la verità e la vita. 

15.30  Poggiata e Primi Vespri della 
festa di s. Michele Arcangelo 

 
18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-

STANZA 

Domenica 14 maggio 
5^ DOMENICA DI PASQUA 
SAN MICHELE ARCANGELO 

NOSTRO PATRONO 
 

Lo adorino tutti gli angeli di 
Dio..  

9.00  (s. Maria)   
 
10.00  (Santuario)   Solenne Processio-

ne in onore di s. Michele Arcan-
gelo 

            MARCO E SANDRO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana di Pasqua e del Salterio 


