
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 14 al 21 maggio 2017 

 La mattina di san Michele, quando ancora la gente assapora 
pigramente la tranquillità del risveglio domenicale, passa la banda 
per le vie del paese e con le allegre marce che ne scandiscono il 
passo fa correre alle finestre i bambini ancora in pigiama e porta 
un sorriso sul volto degli adulti: vedere i suonatori vestiti di tutto 
punto e compatti nella loro formazione a quell’ora insolita è come 
l’invito a non tardare, a non perdere neanche un minuto della festa 
del giorno di san Michele. Con sapienza cristiana questa tradizione  
richiama tutti a cominciare la giornata del Patrono in un clima 
gioioso, a risvegliarsi con la musica nel cuore, ad affrettare i gesti 
quotidiani per ritrovarsi uniti e lieti al momento della processione; 
è quello che dovrebbe succedere ogni giorno: per i cristiani ogni 
risveglio è come una risurrezione, è la Pasqua mattutina segnata 
dalle lodi di Dio: “Io mi corico e mi addormento, mi sveglio per-
ché il Signore mi sostiene”. 
 San Michele ci chiama a cantare: la sua gioia eterna è canta-
re le bellezze di Dio, innamorato della Trinità, estasiato delle sue 
opere, meravigliato del suo disegno di amore per le creature; come 
nella visione dell’Apocalisse tutte le creature in cielo cantano inni 
di lode a Colui che siede sul trono e all’Agnello, così gli angeli ci 
risvegliano stamattina per riaccendere nei nostri cuori l’amore di 

Dio e la fede nel suo Figlio, perché oggi il cielo scenda sulla terra e noi 
terrestri ci sentiamo incamminati verso il cielo. 
 Forse qualcuno non se la sente di cantare, perché la vita è difficile, 
perché manca la serenità, perché il male si accanisce, perché nessuno 
capisce ed aiuta; forse qualcuno non vuole cantare perché, deluso, pensa-
va che Dio avrebbe dovuto fare questo e non quello, sperava in una sto-
ria senza le croci, credeva in un Cielo da mantenere a distanza di sicurez-
za; forse qualcuno ha smesso di cantare quando si è convinto di essere a 
posto e di essere più felice senza doversi confrontare con la Verità. 
 San Michele ci spinge a cantare: non perché tutto va bene, ma per-
ché il bene abita in noi, non perché abbiamo preparato una bella festa ma 
perché Dio ci ha dato l’occasione di essere in festa, non per farsi sentire 
dagli altri ma perché nel cuore sentiamo la musica del cielo; guardando a 
san Michele proviamo ad ascoltare il suo canto: parla di un combatti-
mento glorioso, di una forza infusa dall’alto, di un amore che sbaraglia 
ogni ostacolo, di una presenza che illumina il cammino, di una meta che 
rende felici i pellegrini che vi giungono. Canta, o san Michele, e la strada 
che ogni giorno faremo con te sia come il pentagramma di una musica 
che dolcemente solletichi il nostro cuore a cantare le lodi di Dio. Amen. 



Si fa, si fa!  

quest’anno ci sono grandi no-

vità! Anzitutto sarà anche  

di mattina e non solo di pome-

riggio; e poi potranno parte-

cipare i bambini dalla seconda 

elementare alla terza media.  

L’orario sarà: daLLe 9.00 

(accoglienza dalle 8.30)  

fino alle 12.30 e poi  

     dalle 15.30 alle 20.00. 

Si comincerà dal 12 giugno 

e si terminerà con la grande finale il 2 luglio. 

La partecipazione costa 35 euro a bambino (60 euro per 

2 bambini—supplemento seconda maglietta 5 euro). 

Iscrizioni dal 22 maggio a san rocco (16.00—20.00) 

Convegno Pastorale Diocesano 
 Domani lunedì 15 maggio prende il via il Convegno per gli Opera-
tori Pastorali della Diocesi di Viterbo: un momento sempre importante di 
formazione e di verifica, specialmente quest’anno in cui il Vescovo ci ha 
chiesto di operare il discernimento, cioè di comprendere sempre meglio 
quale è la volontà di Dio per la nostra Chiesa e per le singole realtà par-
rocchiali. Il tema sarà appunto: “In uscita e in ascolto”. 
 Per tre giorni i nostri catechisti e quanti si sentono coinvolti nelle 
iniziative parrocchiali sono invitati caldamente a partecipare dalle ore 
16.00 alle 19.00 presso il Palazzo papale di Viterbo. 

Ritiro per la Prima Comunione 
 Mercoledì inizia il grande momento per i bambini della Prima Co-
munione: il ritiro come sempre prevede un primo giorno di pellegrinag-
gio ad Assisi, per affidare a san Francesco e a santa Chiara i loro piccoli 
cuori; poi nella giornata di giovedì porteranno la comunione ad alcuni 
ammalati e nel pomeriggio faranno la Confessione; venerdì invece andre-
mo a san Michele per fare una promessa e ricevere il suo aiuto. 
 Chiedo a tutti una preghiera per questi bambini, le loro famiglie, 
ma anche per i catechisti/e affinché sappiamo trasmettere l’amore per Ge-
sù e la gioia di poterlo incontrare e ricevere dentro di sé. 

SONO DISPONIBILI ALCUNI POSTI PER L’USCITA AD ASSISI DI 
MERCOLEDI’ 17 (PARTENZA ORE 8.00 RITORNO ORE 18.30—
PRANZO AL SACCO) - ENTRO LUNEDI’ PRESSO IL PARROCO. 



  (Leggi il salmo 52) Accade a volte che 
nonostante le nostre buone intenzioni diven-
tiamo così fastidiosi e invisi a qualcuno tanto 
che questi non vede l’ora di nuocerci e di 
metterci in cattiva luce, magari prendendose-
la con le persone  a noi care. L’autore di que-
sto salmo si rivolge direttamente a una di 
queste persone, non tanto per convincerla a 

smettere quanto per mostrarle l’assurdità del suo atteggiamento: chi si 
vanta del male dimostra di non credere in Dio e nella sua giustizia, chi si 
ostina a commettere azioni malvagie si espone alla punizione che certo 
verrà; chi preferisce il male al bene, alla fine dovrà vergognarsi di quello 
che ha scelto: dunque “perché?”. 
 Il salmo fa riferimento a un episodio della vita del re Davide, quan-
do ancora era al servizio di Saul: questi si ingelosì della bravura e della 
fortuna del suo giovane servitore e cercò di ucciderlo; tuttavia Davide 
scampò alla morte e si rifugiò presso un antico santuario dove risiedeva 
un sacerdote amico, Achimelek. Ma in quello stesso luogo c’era anche un 
ministro, Doeg, che andò a fare la spia dal re, il quale, venuto al santuario 
e non trovandovi Davide che era già scappato, fece trucidare tutti i sacer-
doti di quel luogo. “Perché?” 
 Non c’è risposta: il malvagio è troppo impegnato a complottare, 
tramare, sparlare, ingannare; allora interviene Dio stesso a colpirlo e a 
ferirlo con le “frecce” della vita, così che tutti quelli che vedono, rifletta-
no sulle conseguenze del male, capiscano quanto era sbagliato il suo mo-
do di fare e si mettano a ridere di lui: “non ha posto in Dio la sua difesa”, 
“si faceva forte dei suoi crimini”, pensava, come dice il profeta Isaia,  “Io 
e nessuno fuori di me”, “nessuno m vede”. 
 Gesù ha dovuto fronteggiare un simile atteggiamento da parte dei 
farisei e dei capi del popolo: fin dall’inizio essi tramavano contro di lui, 
cercando il modo di farlo morire; ma Gesù non si è lasciato intimorire, 
anzi, sulla croce, ha fatto propri i sentimenti di questo salmo che dice: “Io 
invece mi abbandono alla fedeltà di Dio”; con la Resurrezione si è visto 
il risultato di questo confronto: quelli che prima avevano agito con mali-
zia vengono svergognati ora dalla verità annunciata dagli apostoli con 
franchezza: “Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini”. 
 La persona mite, che non usa violenza neanche per difendersi e affi-
da a Dio la propria difesa, scoprirà con gioia che la vita è migliore quando 
ci sentiamo in buone mani e aspettiamo con certezza e fiducia l’intervento 
di Dio, che certo non farà mancare la sua giustizia. (rileggi il salmo 52) 



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 

Lunedì  15 maggio 
 

Lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome vi inse-

gnerà ogni cosa. 

18.00  ZENA, RAFFAELE, FELICE, 
LAURA, RENATO, GIACOMO 
E PINA 

Martedì 16 maggio 
 

Vi do la mia pace. 18.00   

Mercoledì 17 maggio 
 

Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto. 

18.00    

Giovedì 18 maggio 
 

Rimanete nel mio amore, affin-
ché la vostra gioia sia piena. 

18.00  CAPRIOGLIO GIUSEPPE 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 19 maggio 
 

Questo vi comando: amatevi gli 
uni gli altri.  

18.00  DEF. FAM. CERASA 

Sabato 20 maggio 
 

Voi non siete del mondo, ma vi 
ho scelti io dal mondo. 

10.30  (Monastero)  Prima Comunione 
 
18.00   

Domenica 21 maggio 
6^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 

Pregherò il Padre che egli vi da-
rà un altro Consolatore. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.30  (Monastero) Prima Comunione 
 
11.30  (S. Amanzio)   

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana di Pasqua e Prima del Salterio 


