
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 28 maggio al 4 giugno 2017 

 Amanzio ha voluto rassomigliare a Gesù, e lo ha fatto fino in 
fondo; volontà e perseveranza, fortezza e costanza, intensità e du-
rata: sono qualità da tenere associate perché senza una delle due 
ciò che rimane non vale granché. Ci sono cose e persone che dura-
no a lungo, ma senza offrire nulla, cuori di pietra che non crescono 
e non maturano; oppure altre cose e persone che vivono di spunti 
ed impulsi, vulcani disordinati e distruttivi che consumano i giorni 
alla ricerca di novità vuote. I martiri non sono tali solo per la morte 
subita, ma soprattutto per la vita cristiana, vissuta nel concreto 
quotidiano, e della quale la morte è stata il completamento e la co-
rona; non chiamiamo “martire” qualcuno che ha subìto la violenza 
inconsapevolmente o per caso (si chiamano “vittime”), ma chi ha 
avuto il coraggio e la fede per continuare a professare il proprio 
credo anche di fronte alla prospettiva della sofferenza e della mor-
te. Il martire è un albero fecondo, tagliato dal mondo perché Dio vi 
innestasse la vita eterna e producesse frutti ancora migliori; s. 
Amanzio ci è stato donato e noi siamo i suoi frutti. 
 Celebrare la sua festa consiste soprattutto nel rassomigliare a 
Gesù come ha fatto lui; ritroviamo in questo giorno l’intensità del 
nostro cristianesimo: bando ai compromessi e agli sconti, con i 
quali talvolta annacquiamo la nostra fede, bando alle concessioni 

che ci permettiamo giustificandoci con la debolezza umana, basta con 
l’ipocrisia di chi è pronto a tradire non appena rimangano deluse le sue 
aspettative e con le pretese di chi chiede alla Chiesa prestazioni e diritti 
senza mai avervi preso parte. Essere intensi vuol dire esporsi, proporsi, 
condividere, cercare, inventare, amare, come Gesù, come Maria, come 
Amanzio. 
 Ritroviamo però in questo giorno anche la durata della nostra fede: 
a che può servire infatti un singolo gesto, pur bello come la processione, 
se non vi è poi la successione dei giorni vissuti con la stessa forza inte-
riore? Che razza di bestia è quella che vive un giorno da aquila e trecen-
tosessantaquattro da gallina? I fiori stesi oggi sulla strada non sono ne-
cessari ogni giorno perché la strada della vita sia illuminata dalla presen-
za di Dio? Senza la perseveranza e la continuità, senza una crescita spiri-
tuale basata sulla preghiera e sui sacramenti, senza l’ascolto della Parola 
che ci guida e ci corregge, non rimane che qualche foto destinata a pol-
verosi cassetti (più o meno digitali). “Durare” vuol dire vivere in comu-
nione, dialogare, resistere, pregare, fortificarsi, fare dono di sé. 
 Prega per noi, sant’Amanzio, perché non si spenga la fedeltà di 
Vitorchiano ma risplenda la fede nel cuore di ognuno. 



Ritiro per i cresimandi 
 Avrà inizio martedì prossimo con una simpatica uscita a Cascia e 
Roccaporena, nella quale i ragazzi/e della Cresima, andranno a confron-
tarsi con la vita della grande s. Rita e ad imparare da lei come rimanere 
uniti al Signore sempre. Poi mercoledì il giorno intenso nel quale, oltre 
alla confessione, porteranno agli anziani la loro gioiosa presenza, ripro-
ponendo il mimo che hanno presentato alla festa dei Cresimandi, qualche 
settimana fa. Infine giovedì il consueto pellegrinaggio a s. Michele per 
ottenere la sua benedizione e protezione. 
 Venerdì 2 giugno sarà il giorno della loro Confermazione: il Ve-
scovo Lino verrà e donerà loro lo Spirito Santo. Chiedo a tutti una pre-
ghiera per questi 36 ragazzi/e (più tre adulti) e per i catechisti/e; ma chie-
do anche di impegnarci insieme perché non rimangano soli dopo questo 
evento. 

Frati e suore “spettacolari” 
 Domenica prossima 4 giugno alle 18 presso l’ex-cinema, i frati e le 
suore della Comunità Mariana delle Cinque Pietre proporranno uno spet-
tacolo dal titolo: “Cinque Pietre … in concerto”; tra musiche e danze 
coinvolgenti questo spettacolo promette di essere un interessante mix di 
riflessione e divertimento al quale sarebbe peccato non partecipare. 

Ringraziamento 
 Voglio con gioia ringraziare il Comitato san Michele per il clima di 
collaborazione di rispetto che ha caratterizzato il rapporto con la Parroc-
chia: puntuale l’informazione, rispettosa la richiesta, generoso il dono. 
Anche se al mondo niente è perfetto e gli inconvenienti capitano, non c’è 
niente di meglio del dialogo per ritrovare immediatamente l’intesa e la 
collaborazione; così è stato bello e sereno vivere la festa di s. Michele  
senza ombre e in armonia. Grazie a tutto il Comitato uscente e auguri ai 
nuovi che vanno a incominciare anch’essi una grande avventura. 

Giochi e ringraziamenti 
 Oggi pomeriggio, dalle 15.30 in Piazza Roma, per la festa di s. 
Amanzio, simpatici Giochi popolari e Caccia al Tesoro per grandi e pic-
coli, organizzati e gestiti dai membri delle Confraternite; al termine i Ve-
spri solenni (ore 18.00); a conclusione delle celebrazioni per il 310° anno 
di s. Amanzio, voglio ringraziare quanti hanno collaborato alla prepara-
zione di questo evento, per il servizio svolto e per la generosità nella di-
sponibilità.  

CONTINUANO LE ISCRIZIONI AL GREST (LUN-VEN  DALLE 
16 ALLE 20 A S. ROCCO). IL GREST INIZIERA’ IL 12 GIUGNO. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 35 EURO (60 PER 2 BAMBINI). 



  (Leggi il salmo 54)  Chi ha fatto espe-
rienza della fedeltà di Dio e ha saputo ricono-
scere le sue meraviglie, quando si trova nuo-
vamente in difficoltà non mette alla prova il 
Signore come se prima non fosse avvenuto 
nulla, come se ogni volta il rapporto dovesse 
ricominciare dal principio, così da dubitare 
del suo intervento e rimettere in discussione 

la sua bontà, ma si abbandona nelle mani di Lui e dice: “Ecco, Dio è il 
mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita”. Parla al presente, afferma un 
dato che è stampato nel suo cuore come una certezza incrollabile, come 
qualcosa di tangibile; vive la sua vita dando il meglio di sé perché sa di 
non essere solo, perché, pur consapevole di essere “solo un soffio”, crede 
fermamente che sia lo Spirito di Dio a farlo rialzare ogni mattina. 
 Ancora una volta la preghiera del salmista sgorga a causa della mal-
vagità dei suoi nemici i quali insidiano e fanno prepotenze perché “non 
pongono Dio davanti ai loro occhi”, considerano trascurabile la sua pre-
senza e la sua potenza, agiscono come se Dio non fosse coinvolto nella 
loro trama, confidano nella sua neutralità; Gesù in una parabola molto 
dura, quella dei vignaioli omicidi, descrive proprio questa presunzione, 
nata da una constatazione per così dire “statistica”, del tipo: “Ho fatto 
quello che ho voluto e non mi è successo niente”; nella parabola infatti i 
vignaioli assunti dal padrone per custodire la sua proprietà, al momento di   
consegnare i frutti della vigna, percuotono e uccidono i servi inviati loro 
per ritirare il raccolto; e quando infine il padrone invia loro il suo figlio, 
essi dicono: ”Costui è l’erede, uccidiamolo e avremo noi l’eredità”; termi-
nata la parabola, Gesù domanda ai farisei: “Che farà il padrone della vi-
gna?”.  
 Il nostro salmista risponde con fede: “da ogni angoscia egli mi ha 
liberato e il mio occhio ha guardato dall'alto i miei nemici”. Dio interver-
rà ancora come in passato, e allora uscirà dalla bocca del credente una 
lode al nome buono di Dio e dalle sue mani un sacrificio generoso; men-
tre vive tempi angosciosi ed è costretto a subire le prepotenze, prepara già 
nel suo cuore il ringraziamento al Signore, al suo ”amico” che certo non 
lo abbandonerà. Con questa fiducia gli Apostoli annunciarono la Risurre-
zione del Signore, fortificati dallo Spirito Santo, confermati dai prodigi 
che Dio operava per mezzo loro e sorretti dalla preghiera fiduciosa di tut-
ta la comunità cristiana; anche noi possiamo imparare a vivere così, per-
ché davvero Gesù è un amico fedele e si manifesta a coloro che, prima 
che le cose avvengano, si fidano di lui. (rileggi il salmo 54) 



Domenica 28 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

SANT’AMANZIO 
NOSTRO PATRONO 

 
 
 

Lo adorino tutti gli angeli di 
Dio..  

9.00  (s. Amanzio)   
 
10.00  10.00  (s. Amanzio)  BRUNO 
        Solenne celebrazione per il nostro 

Patrono e Processione per le vie 
del paese recante l’urna del Santo           

Lunedì  29 maggio 
 

Abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo! 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

Martedì 30 maggio 
 

Padre, glorifica il Figlio tuo. 
18.00   

Mercoledì 31 maggio 
VISITAZIONE DI MARIA 

 
Grandi cose ha fatto per me 

l’Onnipotente: ha innalzato gli 
umili. 

18.00   PECHINI ASSUNTA 
 
21.00  (s. Amanzio)  Processione della 

Madonna di Fine Maggio 

Giovedì 1 giugno 
S. Giustino 

 
Siano perfetti nell'unità. 

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 giugno 
 
 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie 
pecore. 

11.00 (s. Amanzio)  Amministrazione 
della s. Cresima da parte del 
Vescovo mons. Lino Fumagalli 

 

18.00  BUZZI PIETRO 

Sabato 3 giugno 
 

Questo è il discepolo che testi-
monia queste cose e le ha scrit-
te, e la sua testimonianza è ve-

ra. 

10.30  Battesimo di Sofia 
 
18.00   

Domenica 4 giugno 
PENTECOSTE 

 
 
 
 

Come il Padre ha mandato me 
anch’io mando voi. .  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 
11.30  (S. Amanzio)  MARIO E ROSI-

NA, ESTERINA E ROCCO 
            Battesimo di Tommaso, Leonar-

do e Flavia Maria 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana di Pasqua e Terza del Salterio 


