
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
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 Mi avete donato un viaggio, un viaggio speciale, mi avete 
preparato un incontro lungamente desiderato con la “virgen moreni-
ta” (la vergine dal volto meticcio) custodita nel santuario della Ma-
donna di Guadalupe  a Città del Messico: fin dai primi tempi del 
seminario, nelle celebrazioni quotidiane presso la Madonna della 
Salute a Venezia, il volto di colore scuro dell’immagine di Maria lì 
conservata mi affascinava; quando poi ho conosciuto la storia delle 
apparizioni in Messico, la storia del veggente Juan Diego mi sem-
brò come un segno per la mia vocazione e il dolcissimo volto di 
Maria apparso sul suo mantello mi accompagnò nella preghiera da 
allora in poi. E’ come se la conoscessi da sempre, una amica carissi-
ma che mi rassicura e mi spinge avanti nel cammino della fede. 
 Mi avete donato un viaggio: non una semplice immagine (pur 
graditissima) ma una esperienza di Maria, fatta di preparazione, di 
preghiera, di accoglienza, di fatica, di gioia; ella è la stella del cam-
mino, è colei che appena ricevuto l’annuncio dell’angelo subito si 
mise in viaggio verso la montagna; non è semplicemente la meta, 
non la incontrerò soltanto sulla collina del Tepeyac, ma è la luce dei  
mei giorni e la consolatrice di ogni mia preghiera; sono certo che è 
stata Lei ad ispirarvi nella scelta, credo fermamente che sia Lei ad 
aver desiderato per prima questo viaggio… e ringrazio Dio per la 

sua paziente misericordia e ringrazio voi perché avete ascoltato il sugge-
rimento di Maria. 
 Mancano ancora alcuni mesi alla partenza ma è già tempo di fare i 
primi preparativi: richiedere il passaporto, informarsi sulla sistemazione 
in loco, specialmente pregare perché il pellegrinaggio comincia fin d’ora; 
nel frattempo altri viaggi mi aiuteranno a comprendere quali e quante 
preghiere portare con me: saranno viaggio più ordinari, fatti in bicicletta 
o in macchina, ma non per questo meno significativi: i ragazzi/e che ac-
compagnerò al Camposcuola, gli anziani che andrò a trovare, le famiglie 
che visiterò, i collaboratori che mi aiuteranno, gli amici e i parenti… tutti 
voi.  
 Nel viaggio sarò solo, ma non da solo: le vostre preghiere, i vostri 
volti, il vostro affetto saranno la mia compagnia e il mio impegno quoti-
diano; non posso garantirvi l’esito delle preghiere (voglia il Signore 
ascoltarci attraverso Maria!) ma che umilmente, come Juan Diego, e in-
degnamente mi inchinerò davanti alla Vergine per presentarle ogni vostra 
domanda e preghiera; anzi se qualcuno vuole affidarmi dei biglietti scritti  
(anche sigillati) o confidarmi le proprie richieste, io mi impegno ad inter-
cedere con tutto il cuore ai piedi di Nuestra Señora de Guadalupe. 



Inizia il Camposcuola 
 Si parte sabato verso le splendide montagne della Valle d’Aosta; 
19 giovanissimi appartenenti al gruppo che ha da poco ricevuto la Cresi-
ma, due animatori e cinque accompagnatori per una nuova avventura che  
inizia tra grandi speranze: soprattutto quella di mantenerli uniti tra loro e 
di vederli ancora impegnati nel cammino di fede. Con il Campo estivo 
vogliamo mostrare loro il volto “bello” della Chiesa (che li accompagna 
e li stimola alla ricerca della felicità) ma non illuderli che tutto sia sem-
pre festa e divertimento: la parte formativa sarà presente ogni giorno per 
renderli più forti e consapevoli, pronti alle sfide della vita quotidiana. 
Chiedo a tutti una preghiera, così come da parte nostra la preghiera sarà 
per tutta la comunità cristiana di Vitorchiano. 

Ringraziamenti per il Grest 
 A conclusione dell’esperienza faticosa ma esaltante del Grest, vo-
glio anzitutto ringraziare Dio per averci protetto e ispirato nella realizza-
zione delle varie attività; ogni giorno infatti invocavamo l’angelo custo-
de, consapevoli di quanta responsabilità e impegno ci venisse chiesto. 
Poi il pensiero riconoscente va alle famiglie che ci hanno affidato i loro 
bambini e hanno sostenuto con generosità le diverse iniziative proposte: 
in particolare sono grato alle persone che hanno dedicato a turno alcune 
ore al Grest per garantire una presenza adulta (oltre al prete) in mezzo a 
così tanti partecipanti. Un grazie di cuore al sig. Attilio che ha paziente-
mente sopportato l’invasione del Grest e perdonato le nostre mancanze. 
 Soprattutto un gigantesco “grazie” agli animatori/trici che si sono 
spesi senza riserve per rendere felici i bambini e i ragazzi: sono stati e 
sono un tesoro prezioso per il nostro futuro, una riserva di bene alla qua-
le speriamo di poter attingere, se li sosterremo e daremo valore al loro 
impegno, perdonandoli quando sbagliano e aiutandoli con l’amore a cre-
scere nel corpo e nello spirito. 

Ritiro annuale per le “Cinque Pietre” 
 Nei giorni dal 13 al 16 luglio, presso l’Hotel “La Dimora” di Vi-
torchiano al Pallone, la Famiglia Mariana delle “Cinque Pietre” vivrà un 
intenso momento di spiritualità riunendosi in un ritiro dal titolo “Se tu 
conoscessi il dono di Dio” (le parole di Gesù alla donna samaritana nel 
Vangelo di Giovanni). Questa esperienza viene chiamata “Tenda del 
Convegno”, richiamando il cammino nel deserto del popolo di Israele, 
quando «Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, 
a una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del 
convegno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accam-
pamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore». Se qualcuno 
vuole  partecipare può contattare i numeri 0761 370040 / 392 5121962. 



  (Leggi il salmo 60) Si può continuare 
a credere quando, nonostante le nostre buone 
intenzioni, la vita ci riserva una sonora scon-
fitta? Quando ce l’abbiamo messa tutta e ab-
biamo dato il meglio ma è accaduto il contra-
rio di quanto speravamo? Credevamo di aver 
capito il disegno di Dio, di poter anticipare le 
sue mosse e di raggiungere i nostri obbiettivi 

ma ci siamo ritrovati incapaci, fragili e… disillusi. Che fine hanno fatto le 
promesse di Dio? Perché Dio permette ai malvagi di vincere sui buoni? 
 Quando gli apostoli fuggirono di fronte alla prospettiva della croce, 
furono queste domande a torturarli per tre giorni: non avevano compreso 
le parole di Gesù, non credevano che la croce fosse necessaria, non ave-
vano tenuto conto della libertà data da Dio all’uomo, alla quale Dio non 
intendeva rinunciare; prima di loro il profeta Geremia, in un momento di 
scoraggiamento, aveva detto a Dio: “Tu sei troppo giusto, Signore, per-
ché io possa contendere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla 
giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono 
tranquilli?”; in altre parole: “Perché la via di Dio non procede dritta verso 
la meta”? Perché le tentazioni e le prove? 
 Nella 1^ lettera di Pietro troviamo: “Perciò siete ricolmi di gioia, 
anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, 
affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro - 
destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco - torni a vostra lode, 
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà”. La prova può far ca-
dere chi è ancora debole ma fortifica chi è pronto a resistere con l’aiuto di 
Dio, perché certamente alla fine Egli interverrà. La prova toglie via le il-
lusioni e radica i fedeli nella realtà, abbatte i presuntuosi ma non scalfisce 
la fiducia degli umili. 
 Il nostro salmista prega Dio: come potremo fare quello che ci chiedi 
se Tu non rimani con noi? Come potrà apparire la Tua grandezza se Tu 
stesso, Signore, non ti mostri grande fra le genti? Così anche Gesù, quan-
do si trovò di fronte all’inizio della sua passione disse al Padre: “Adesso 
l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome. 
E venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!» 
 La preghiera cristiana deve andare al di là della comprensibile e 
umana richiesta di evitare la sofferenza; Gesù infatti rispose all’apostolo 
Paolo: “Ti basta la mia grazia” perché nella sua debolezza apparisse la 
potenza di Dio, che fa cose grandi       (rileggi il salmo 60) 



Domenica 9 luglio 
14^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Io sono mite e umile di cuore.  

9.00  (s. Maria)   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Alessandro 

Lunedì  10 luglio 
 

Mia figlia è morta proprio ora; 
ma vieni ed ella vivrà.  

18.00  ANTONIETTA 

Martedì 11 luglio 
S. Benedetto 

 
Voi che mi avete seguito, rice-

verete cento volte tanto. 

18.00  VINCENZO 

Mercoledì 12 luglio 
 

Rivolgetevi alle pecore perdute 
della casa d'Israele.  

18.00   OLIVIERI FRANCESCA 

Giovedì 13 luglio 
 

Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date.  

18.00  BUZI ANGELO (trigesimo) 
           MONTI PIETRO 

Venerdì 14 luglio 
S. Camillo de Lellis 

 
Non siete voi a parlare, ma è lo 

Spirito del Padre vostro. 

18.00  PICIARELLI GIORGIO (trig.) 
            MARCO E SANDRO 

Sabato 15 luglio 
S. Bonaventura  
da Bagnoregio 

 
Non abbiate paura di quelli che 

uccidono il corpo.  

18.00  FRANCESCO, MARGHERITA E 
ROMEO 

Domenica 16 luglio 
15^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Il seminatore uscì a seminare.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  BRUNETTI PIETRO 

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


