
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dall’ 11 al 18 giugno 2017 

 «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Di-
ce il nostro Credo che il Padre e il Figlio sono della stessa natura. 
E se alcuni passi del Nuovo Testamento potrebbero far pensare che 
il Figlio sia inferiore al Padre, gli antichi padri della Chiesa ci of-
frono regole precise per evitare interpretazioni fuorvianti: alcuni 
testi della Scrittura parlano di Gesù come Dio, altri invece mettono 
in risalto la sua umanità. Alcuni si riferiscono a Lui nella sua pree-
sistenza presso il Padre; altri prendono in considerazione lo stato 
di abbassamento, la sua discesa fino alla morte; altri, infine, lo 
contemplano nella gloria della risurrezione. Uno de Padri della 
Chiesa, Ilario di Poitiers, nel De Trinitate scrive: Gesù «ha coman-
dato di battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, cioè nella confessione dell’Autore, dell’Unigenito e del Do-
no. Uno solo è l’Autore di tutte le cose, perché uno solo è Dio Pa-
dre, dal quale tutto procede. E uno solo il Signore nostro Gesù 
Cristo, mediante il quale tutto fu fatto, e uno solo è lo Spirito, do-
no in tutti ... In nulla potrà essere trovata mancante una pienezza 
così grande, in cui convergono nel Padre, nel Figlio e nello Spiri-
to Santo l’immensità nell’Eterno, la rivelazione nell’Immagine, la 
gioia nel Dono. Dio non sa essere altro se non Amore, non sa es-
sere altro se non Padre. E chi ama non è invidioso, e chi è Padre 

lo è nella sua totalità. Questo nome non ammette compromessi, quasi 
che Dio sia padre in certi aspetti, e in altri non lo sia». 
 Per questo il Figlio è pienamente Dio senza alcuna mancanza o 
diminuzione: «Colui che viene dal perfetto è perfetto, perché chi ha tutto, 
gli ha dato tutto». Soltanto in Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, 
trova salvezza l’umanità. Assumendo la natura umana, Egli ha unito a sé 
ogni uomo, «si è fatto la carne di tutti noi»; «ha assunto in sé la natura di 
ogni carne e, divenuto per mezzo di essa la vite vera, ha in sé la radice di 
ogni tralcio». Proprio per questo il cammino verso Cristo è aperto a tutti 
– perché egli ha attirato tutti nel suo essere uomo –, anche se è richiesta 
sempre la conversione personale. La fedeltà a Dio è un dono della sua 
grazia. Perciò sant’Ilario chiede, alla fine del suo trattato sulla Trinità, di 
potersi mantenere sempre fedele alla fede del Battesimo: «Fa’, o Signore 
– recita Ilario in modo ispirato – che io mi mantenga sempre fedele a ciò 
che ho professato nel Simbolo della mia rigenerazione, quando sono sta-
to battezzato nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Che io adori te, 
nostro Padre, e insieme con te il tuo Figlio; che io meriti il tuo Spirito 
Santo, il quale procede da te mediante il tuo Unigenito... Amen» 
(papa Benedetto XVI, Udienza Generale nella festa di s. Ilario) 



Inizia il Grest 
 Grazie alla collaborazione di alcuni genitori e alla generosa dispo-
nibilità da parte delle Suore Clarisse e del sig. Attilio, anche quest’anno 
un centinaio di bambini e ragazzi, assistiti e diretti da una folta schiera di 
giovani animatori, potrà divertirsi per tre settimane in un clima di fanta-
stiche attività e di giusta competizione: al mattino, oltre al gioco, si ci-
menteranno nei laboratori di sport, di cucina e di scultura, mentre al po-
meriggio saranno impegnati nella realizzazione dello spettacolo che ogni 
squadra presenterà nella Serata Finale del 2 luglio. In mezzo alla tre set-
timane sono previste tre divertenti uscite: al monte Cimino, al parco ac-
quatico di Hydromania e al parco divertimenti di Rainbow Magic Land; 
in più due emozionanti serate in paese, battagliando a furia di cartoncini 
vinti e perduti. 
 Chiedo a tutti una preghiera perché ogni giorno il Signore ci pro-
tegga non solo dai guai ma anche dai peccati (litigi, cattiverie, falsità) 
che purtroppo non mancano neanche nelle occasioni più belle. 
 Chiedo anche pazienza per eventuali (indesiderate) smagliature 
nella organizzazione e nella gestione, nonché suggerimenti per una mi-
gliore realizzazione negli anni futuri. 

Invito ad infiorare 
 Domenica prossima celebreremo con solennità e gioia la festa del 
Corpus Domini: ringraziando Dio per il sacramento più bello e più im-
portante che Gesù ci ha lasciato, cioè tutto sé stesso sotto le specie del 
pane e del vino, e tenendo conto che il migliore omaggio che possiamo 
rendere all’amore con cui Gesù ci ha amati consiste nel partecipare alla s. 
Messa, cioè nel ricevere questo sacramento con cuore puro, è pure molto 
bello il gesto tradizionale dei decorare le strade destinate al passaggio 
della Processione con immagini composte di fiori o di altre colorate so-
stanze. Dal momento che gli abitanti del Centro Storico sono sempre di 
meno, invito tutti i fedeli a collaborare a questa devozione, affinché non 
si perda una tradizione e non si spenga la fede dei vitorchianesi. 

Grazie all’AVIS 
 Un fiore all’occhiello della nostra comunità civile è l’Associazione 
dell’AVIS che, con il suo alto numero di donazioni, è una delle migliori 
sul nostro territorio; ogni anno, in occasione del Corpus Domini essa ce-
lebra la sua festa, raccogliendo le delegazioni delle altre cittadine della 
provincia (e oltre) per sfilare con i loro stendardi nella processione da-
vanti al SS. Sacramento; li ringraziamo anzitutto per il servizio che ren-
dono agli ammalati donando un po’ del loro sangue e ci uniamo alla loro 
preghiera per chiedere a Dio di rendere feconda la loro vita e quella dei 
loro cari. 



  (Leggi il salmo 56)  “Le mie lacrime 
non sono forse scritte nel tuo libro?” Che 
bella immagine ci offre il salmista! Dio non 
dimentica nemmeno una lacrima versata dal-
le persone buone, versata per aver desiderato 
e fatto il bene; c’è un libro, cioè una memoria 
indelebile, che raccoglie ogni sospiro e ogni 
pena (“i passi del mio vagare”) sofferta per 

amore e c’è un giudizio atteso e sperato contro coloro che calpestano la 
vita dei fedeli; l’immagine del  libro ci porta all’Apocalisse in cui, al ter-
mine della storia umana sono annunciati la grande battaglia dell’Arma-
ghedon, la vittoria dell’Agnello, e il giudizio finale basato su quanto è 
scritto nei libri di Dio e nel Libro della vita; vi si dice che quei libri rac-
colgono le opere di ogni uomo, e noi sappiamo che non solo le opere visi-
bili saranno valutate ma anche i pensieri dei cuori; perciò il nostro salmo 
aggiunge: “Allora si ritireranno i miei nemici, nel giorno in cui ti avrò 
invocato; questo io so: che Dio è per me”. Con parole simili Gesù con-
fortava i suoi apostoli mentre annunciava loro le persecuzioni che avreb-
bero dovuto subire: “Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati”. 
 Ma c’è anche un altro “libro della vita”, che raccoglie le lacrime dei 
giusti e l’ingiustizia del mondo, un libro nel quale viene indicata una stra-
da da percorrere senza lasciarsi sconfiggere dal male che si agita intorno: 
è la Parola di Dio. Chi si trova in mezzo alle difficoltà della vita non deve 
fare altro che cercare in essa e vi troverà le indicazioni per comprendere e 
superare le avversità; è quello che Gesù indica ai discepoli di Emmaus, 
quando li rimprovera di essere “stolti e tardi di cuore” e “cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva 
a lui”. Nella Parola di Dio  anche il salmista trova la consolazione e l’aiu-
to che gli occorreva: “In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, non 
avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo?” Infatti un uomo può al mas-
simo uccidere il corpo ma c’è un altro che dobbiamo temere davvero: è 
“colui che ha il potere di gettare il corpo e l’anima nella Geenna”. 
 Nella Parola di Dio troviamo la vita che vince sulla morte, il dise-
gno di Dio che si realizza a dispetto di ogni ostacolo, i potenti che vengo-
no rovesciati dai troni e gli umili che vengono innalzati, i primi che di-
ventano ultimi e gli ultimi i primi; e se vi sono scritte le lacrime, vi è 
scritto anche che Dio “asciugherà le lacrime su ogni volto”, e se vi è nar-
rata la sofferenza dei giusti vi è anche proclamata la speranza che non de-
lude, se vi sono descritte le “forti grida e lacrime” di Cristo, vi è anche 
annunciata la sua risurrezione.      (rileggi il salmo 56) 



Domenica 11 giugno 
SS. TRINITA’ 

S. ANTONIO DI PADOVA 
 
 

Dio ha mandato il Figlio suo 
perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Antonio)  Celebrazione solen-

ne in onore di s. Antonio 
 
11.30  VINCENZO 
            Battesimo di Andrea 

Lunedì  12 giugno 
 
 

Beati i poveri in spirito. 
18.00  FRANCESCA OLIVIERI 

Martedì 13 giugno 
S. Antonio di Padova 

 
Voi siete la luce del mondo.  

18.00  MONTI PIETRO 

Mercoledì 14 giugno 
 

Non sono venuto per abolire, 
ma per dar pieno compimento. 

18.00   STEFANONI ANNA (anniv.) 

Giovedì 15 giugno 
 

Chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto 

al giudizio.   

18.00  MARCO E SANDRO   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 giugno 
 

Chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso 

adulterio.  

18.00  DOMENICO, FRANCESCA E 
ORESTE 

Sabato 17 giugno 
 
 

Io vi dico: non giurate affatto.  
18.00  FAM. SCORZOSO GIOVANNI E 

ROBERTO 

Domenica 18 giugno 
CORPUS DOMINI 

 
 

La mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda.  

9.00  (s. Maria)  CAPRIOGLIO GIUSEP-
PE 

 
10.00  (s. Maria) X LA PARROCCHIA 
           Processione solenne e infiorata 

del Corpus Domini 

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


