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 Dio, quanti volti affollano la memoria di questi 25 anni, 
riempiendo il cuore di ricordi dolci e amari, rinnovando affetti mai 
sopiti, risvegliando dolori di ferite profonde, suscitando una pre-
ghiera! Quel giorno, in piazza s. Marco, venuti ad accompagnarmi 
all’ordinazione, gli amici carissimi di Burano, emozionati e felici: 
è stato grazie a loro che è maturata lentamente in un clima di fra-
ternità e di preghiera la mia vocazione sacerdotale; rivedo nelle 
foto di allora quelli che sono andati in cielo e quelli che (una ami-
ca ha 101 anni!) sono rimasti. E poi la mamma in estasi, vedendo 
realizzato uno dei suoi sogni, che un figlio diventasse prete, le so-
relle e i fratelli che, un po’ spaesati nella cornice di Venezia, cer-
cavano di nascondere l’emozione, e poi Angela, la mia “seconda 
mamma”, premurosa verso tutti e più silenziosa del solito; infine, 
entrando in sacrestia, i miei sei compagni e il Patriarca Marco, sor-
ridente e concentrato sul mistero che stava per celebrare. E come 
dimenticare i sacerdoti del Seminario e il Padre spirituale, consa-
pevoli che di lì a poco avrebbero dovuto testimoniare che, in base 
al loro discernimento, noi sette eravamo degni di entrare nell’”or-
dine del presbiterato”? 
 E’ stato l’inizio di una strada: lasciate indietro le feste e i 
convenevoli, sono arrivate le sfide della vita quotidiana, nella vita 

spirituale e nella esperienza pastorale delle diverse parrocchie: ed ecco 
sovvenire una ondata di volti giovani e anziani, l’emozione dei campi-
scuola, le amicizie, le sconfitte dolorose e le tante consolazioni. 
 C’è un volto però che nel cuore e nella mente sovrasta tutti gli al-
tri: è un volto amico ma misterioso, conosciuto e nello stesso tempo 
sempre nuovo: il volto di Gesù; lo cerco ogni giorno, perché solo per 
quel volto sono ancora qui; e che gioia vederlo nella comunità cristiana, 
riflesso nella fedeltà e nella generosità, nell’aiuto e nel perdono ricevuti 
e donati! Gioia nell’Eucaristia, quando le mie mani sporche di peccati e 
il mio cuore confuso e affannato, ritrovano la santità e la pace che solo 
Dio sa donare! “Il tuo volto io cerco, non nascondermi il tuo volto”: 
quando mi sembra che Dio nasconda il suo volto perché non capisco il 
significato di certi eventi, e c’è la tentazione di ribellarsi e di lasciarsi 
andare a pensieri sbagliati, accade spesso che un fatto o una persona mi 
siano posti davanti quasi a dimostrare le conseguenze di simili pensieri, 
quasi che Gesù mi guardi e mi dica: “Davvero vuoi agire così?” E’ per 
Lui, per questo incontro “faccia a faccia” che si rinnova, che spero tra-
spaia in me qualcosa di Lui; è per Lui che vale la pena essere prete oggi; 
vi ringrazio perché oggi anche voi siete per me il volto di Cristo. 



Ringraziamento 
 Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questo mo-
mento importante della mia vita: la presenza ma soprattutto la preghiera 
sono stati e saranno il regalo più bello. Dio vi benedica tutti donandovi 
pace e consolazione. 

Ultima settimana del Grest 
 Dopo due settimane intensissime di attività e di giochi, la terza set-
timana si presenta ancor più decisiva: le finali sportive, la valutazione dei 
lavori fatti, la cura delle “casette” della quattro squadre e poi la grande 
“Caccia al tesoro” di sabato prossimo, la sfilata serale con i Carri e la 
Serata Finale di domenica 2 luglio. 
 Sfidando il caldo intenso, che avrebbe sfibrato chiunque, i bambini, 
i ragazzi e gli animatori hanno corso e giocato per intere giornate, e que-
sta cosa è una meraviglia che solo l’amore sa produrre; anche se non so-
no mancati momenti complicati, la dedizione generosa dei più grandi ha 
avuto finora il sopravvento sulle difficoltà incontrate. 
 Insistiamo nella preghiera! 

Seminario formativo della Caritas 
 In questo fine settimana alcuni della nostra Caritas parrocchiale 
parteciperanno all’annuale Seminario Formativo che si tiene a Bagnore-
gio sul tema: “Educare le comunità ad essere centri di accoglienza”; pur-
troppo in questi giorni è morto per una grave malattia il direttore della 
Caritas diocesana , don Roberto Burla: la sua figura e il suo spirito hanno 
dato impulso di novità a questa preziosa istituzione della nostra Chiesa 
locale; tocca a noi ora continuare a rinnovare anche a Vitorchiano la cari-
tà che sgorga dal Cuore di Gesù. 

Giornata per la carità del Papa 
 “Sensibile verso i più bisognosi, attento ai conflitti e alle grandi tra-
gedie civili che colpiscono alcune zone della terra, desideroso di sostene-
re le vittime delle violenze perpetrate in nome della religione o di contri-
buire alla costruzione di scuole e ospedali nelle periferie del mondo: ecco 
chi è il donatore modello dell’Obolo di San Pietro, l’aiuto economico 
offerto dai fedeli direttamente al Papa per sostenere le opere di carità”. 
Questa secolare colletta, che si differenzia dall’8×1000 destinato alla 
Chiesa cattolica, parte in tutte le chiese italiane domenica 25 giugno 
2017.  Noncuranti del sarcasmo con cui molte persone giudicano il Papa 
come un riccone circondato dallo sfarzo del vaticano e dalla scemenza di 
coloro che, per non tirar fuori un soldo, vorrebbero che il papa vendesse 
la Pietà di Michelangelo, noi facciamo una offerta al Papa, perché vada 
incontro alle situazioni più delicate che richiedono un suo intervento. 



  (Leggi il salmo 58) Un salmo tremen-
do, che riflette una situazione di profonda 
ingiustizia nella quale il salmista si trova 
coinvolto; è una protesta vibrante, un grido 
appassionato, un appello a Dio perché agisca 
contro i potenti che non pensano al bene. 
 E’ un salmo “imprecatorio”, cioè una 
preghiera nella quale viene chiesta a Dio la 

pena per i malvagi, a causa della loro sordità a tutti i richiami e della loro 
impunità di fronte a qualsiasi autorità morale: rimane solo Dio, il giudice 
giusto, che finalmente darà a ciascuno secondo le sue opere. Per questo il 
nostro salmo sarebbe perfetto commento alle notizie che ci arrivano ogni 
giorno dai giornali: invece di lasciarci andare a parole sconsolate e a sen-
timenti di sfiducia verso il mondo intero, perché non affidarci a questa 
Parola di Dio custodita nei Salmi? Affidare a Dio la giustizia e vivere in 
pace lasciando a Lui il giudizio non è meglio che farsi giustizia da soli, 
anche se solo a parole? Qualcuno forse rimane perplesso di fronte a que-
ste parole dall’aria così violenta nei confronti dei malvagi: “Prima che 
producano spine come il rovo, siano bruciati vivi, la collera li travolga”; 
ma se si pensa al dolore e alle morti che costoro possono provocare, e alla 
superbia con la quale essi pensano di farla franca anche di fronte a Dio, 
non resta che affidare proprio a Lui la propria causa (come fa il profeta 
Geremia nella Parola di questa domenica) perché sia Dio a vendicare il 
male inferto ingiustamente dai nemici. Perché non dedicare questo salmo 
al terrorismo? Non tanto ai singoli terroristi per i quali siamo tenuti a pre-
gare, ma alle potenze economiche e ai giochi di potere, alle situazioni in-
giuste in cui affondano le radici della violenza. 
 E’ il peccato non il peccatore il bersaglio di questo salmo; Gesù 
stesso disse parole taglienti contro coloro che portano nel mondo gli scan-
dali e la morte: “Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato” dice ri-
guardo a Giuda, e “Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che cre-
dono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una maci-
na da mulino e sia gettato nel mare”; anche s. Paolo dice riguardo agli 
scandali: “Chi riceva scandalo che io non ne frema?”. 
 Ed è il diavolo, il grande accusatore, che noi dobbiamo combattere 
con tutte le forze: questo salmo è come un’arma, è una sfida lanciata a 
colui che “ha il potere di gettare l’anima e il corpo nella Geenna”; ri-
spondiamo alle sue insidie appoggiandoci a Dio, alla sua potente vendet-
ta, alle sua giustizia che non tarderà. Dice Geremia: “Il Signore è al mio 
fianco come un prode valoroso”. (rileggi il salmo 58) 



Domenica 25 giugno 
12^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANTONIO, EGIDIA E ANGELA 

Lunedì  26 giugno 
 

Togli prima la trave dal tuo oc-
chio.  

18.00   

Martedì 27 giugno 
 

Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi 

fatelo a loro.  

18.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Mercoledì 28 giugno 
S. Ireneo 

 
Dai loro frutti li riconoscerete. 

18.00   BRUNO 

Giovedì 29 giugno 
SS. PIETRO E PAOLO 

 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie 

pecorelle. 

18.00  MARIA, GIOVANNI, NAZARE-
NO E ADALGISA 

         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 30 giugno 
 
 

Se vuoi, puoi purificarmi. 

18.00  PECHINI ASSUNTA 
           AGOSTINI DIANA (anniv.) 

Sabato 1 luglio 
 

Molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e sederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e 

Giacobbe. 

18.00  AGOSTINI BIAGIO (trigesimo) 

Domenica 2 luglio 
13^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Chi non prende la sua croce e 
non mi segue non è degno di 
me. Chi accoglie voi, accoglie 

me.  

9.00  (s. Maria)  NAZARENO E VELIA 
 
11.30  BUZZI PIETRO 
           Battesimo di Irene 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Dodicesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


