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 L’Apocalisse dice così: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio che sempre crea novi-
tà nella vita dell’uomo, crea novità nella storia, crea novità nel co-
smo. Il nostro Dio è il Dio che crea novità, perché è il Dio delle sor-
prese. Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il 
basso – come fanno i maiali: sempre vanno così – senza alzare gli 
occhi all’orizzonte. Come se tutto il nostro cammino si spegnesse 
qui, nel palmo di pochi metri di viaggio; come se nella nostra vita 
non ci fosse nessuna meta e nessun approdo, e noi fossimo costretti 
ad un eterno girovagare, senza alcuna ragione per tante nostre fati-
che. Questo non è cristiano. 
Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte ultimo del 
cammino del credente: la Gerusalemme del Cielo, la Gerusalemme 
celeste. Essa è immaginata anzitutto come una immensa tenda, dove 
Dio accoglierà tutti gli uomini per abitare definitivamente con loro. 
E questa è la nostra speranza. E cosa farà Dio, quando finalmente 
saremo con Lui? Userà una tenerezza infinita nei nostri confronti, 
come un padre che accoglie i suoi figli che hanno a lungo faticato e 
sofferto.  
Il Dio della novità! Pensate alle notizie dei telegiornali, dove ci so-
no tante tragedie, dove si riportano notizie tristi a cui tutti quanti 

rischiamo di assuefarci. Provate a pensare ai volti dei bambini impauriti 
dalla guerra, al pianto delle madri, ai sogni infranti di tanti giovani, ai 
profughi che affrontano viaggi terribili, e sono sfruttati tante volte … La 
vita purtroppo è anche questo. Qualche volta verrebbe da dire che è so-
prattutto questo. Può darsi. Ma c’è un Padre che piange con noi; c’è un 
Padre che piange lacrime di infinta pietà nei confronti dei suoi figli. Noi 
abbiamo un Padre che sa piangere, che piange con noi. Un Padre che ci 
aspetta per consolarci, perché conosce le nostre sofferenze e ha preparato 
per noi un futuro diverso. Questa è la grande visione della speranza cri-
stiana, che si dilata su tutti i giorni della nostra esistenza, e ci vuole risol-
levare. Dio stesso lavora per riscattarci. 
 Noi crediamo e sappiamo che la morte e l’odio non sono le ultime 
parole pronunciate sulla parabola dell’esistenza umana. Essere cristiani 
implica una nuova prospettiva: uno sguardo pieno di speranza. Noi cri-
stiani crediamo invece che nell’orizzonte dell’uomo c’è un sole che illu-
mina per sempre. Crediamo che i nostri giorni più belli devono ancora 
venire. Siamo gente più di primavera che d’autunno. Domando a ciascu-
no di voi: tu sei uno di primavera o di autunno? (Dalla catechesi di papa 
Francesco sulla speranza cristiana, 23 agosto 2017) 



Anno Santo Mariano in Diocesi di Viterbo 
 Sta per iniziare un grande evento nella nostra Diocesi, a pochi chi-
lometri da noi: un nuovo Anno Santo, concesso dal Papa in occasione dei 
600 anni di venerazione della Madonna della Quercia e dei 550 anni del 
Patto d’Amore con la città di Viterbo. Già da questa settimana inizia la 
preparazione: giovedì 31 alle ore 21.00 sarà possibile una visita notturna 
straordinaria agli ambienti della Basilica. Nella settimana successiva, do-
po il Triduo di preparazione (ore 18), avremo il dono della ordinazione 

diaconale di tre giovani (Michele, Roberto e 
Godfrey) il sabato 9 settembre alle 17.00 e, il 
giorno 10, l’apertura solenne da parte del no-
stro Vescovo Lino della Porta Santa e l’inizio 
dell’Anno Santo Diocesano. 
 Dio ci concede una grazia enorme, di mi-
sericordia, di preghiera, di comunione: cerchia-
mo di cogliere questa occasione e di far cono-
scere anche ad altri questa possibilità concreta 
e facile di perdono e di crescita spirituale. 
Maggiori dettagli la prossima settimana. 

Sempre con Maria 
 Dal 1 settembre (venerdì prossimo) la celebrazione delle s. Messe 
riprende la forma consueta: dopo un mese di dolce compagnia con la Ma-
donna Assunta, nella chiesa di s. Maria, torniamo a s. Amanzio senza 
perdere minimamente di vista Maria e la preghiera con lei. Come sempre 
il s. Rosario precederà la s. Messa feriale e festiva, anzi rinnovo l’invito 
alle persone che sono state così assidue nel mese di agosto, di non abban-
donare la loro preghiera quotidiana insieme, e di animare ancora con la 
loro presenza le nostre celebrazioni. 

Un settembre caldo 
 Con il mese di settembre riprendono slancio le attività della Parroc-
chia, che vedranno un inizio scoppiettante: oltre l’Anno Santo di cui so-
pra che inizierà il 10, avremo l’incontro degli operatori e collaboratori 
parrocchiali con il Vescovo il giorno 11 per l’apertura dell’Anno Pastora-
le. Colgo l’occasione per chiedere umilmente, a nome delle famiglie dei 
bambini e dei ragazzi, se qualcuno/a volesse aggregarsi al gruppo dei ca-
techisti/e per il prossimo anno catechistico, che sta per incominciare. 
Come ben sapete, lo scorso anno alcuni catechisti hanno dovuto sostene-
re la fatica di due classi (oltretutto molto numerose) e non si è potuto 
sdoppiare gli incontri per la mancanza di catechisti; prego il Signore che 
chiami tra voi alcune persone che generosamente e gioiosamente voglia-
no accompagnare i nostri “piccoli” nel cammino della fede. 



  (Leggi il salmo 67) Un altro salmo 
gioioso, che riflette l’animo di chi ha speri-
mentato la provvidenza divina e invita tutti a 
lodare il Signore; non sazio però di quanto ha 
ricevuto, chiede umilmente a Dio di conti-
nuare a benedire il suo popolo con i frutti 
della terra così che anche gli altri popoli sap-
piano che c’è un vantaggio nel seguire il Dio 

di Israele. Le parole del salmo riecheggiano quelle del libro dei Numeri 
(6,25), dove viene riportata la benedizione sacerdotale di Aronne: anche lì 
la benedizione divina viene rappresentata con l’immagine del volto sorri-
dente del Signore verso i suoi fedeli, il suo sguardo premuroso e benevo-
lo, la sua fedeltà all'Alleanza e alle promesse legate ad essa.  
 La provvidenza non è la semplice corrispondenza tra il nostro desi-
derio e quello che effettivamente accade (sarebbe ben presto smentita dai 
fatti) ma il dono di fede che consiste nel vedere al di là dei propri desideri 
e riconoscere il bene non solo nella piacevolezza e nel guadagno; vivere 
nella provvidenza di Dio è un affidarsi senza riserve a Lui nella certezza 
che come un Padre buono Egli darà solo cose buone ai figli che gridano 
verso di Lui. “La terra ha dato il suo frutto”, dice il nostro salmo, e noi 
sappiamo che il frutto di cui annuncia la venuta è Gesù risorto: egli ci ha 
insegnato infatti che la fede nella provvidenza consiste nel cercare prima 
il regno di Dio e la sua giustizia, nell’amare rischiando di perdere, sapen-
do che la vita è come un seme che, se cade nella terra e muore, produce il 
frutto della risurrezione.  
 E’ la resurrezione la vera benedizione del mondo e il segno più 
grande della provvidenza di Dio: “Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non muoia ma abbia la 
vita eterna”; i popoli loderanno il Signore quando vedranno il volto dei 
fedeli corrispondere al volto di Dio, cioè splendente di bontà e di miseri-
cordia; quando li vedranno disposti ad amare fino alla fine, fedeli anche 
nel sacrificio, non con rassegnazione e passività ma con amorevole parte-
cipazione e profonda gioia; quando la vita dei cristiani sarà per loro una 
benedizione, la loro presenza una consolazione, la loro parola un annun-
cio di salvezza.  “Dio abbia pietà di noi”: il salmista iniziava la sua lode 
con la consapevolezza di non meritare affatto l’amore di Dio: sì, anche 
noi cristiani siamo peccatori, ma su di noi è sceso lo Spirito Santo, che 
purifica i cuori e li riempie di benedizione e di forza, e grazie allo Spirito 
possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Papà” e abbandonarci sereni alla 
sua provvidenza. (rileggi il salmo 67) 



Domenica 20 agosto 
20^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Donna, grande è la tua fede!  

 9.00  (s. Maria) PAOLA E FERNANDO 
 
11.30  (s. Maria)  PER LA PARROC-

CHIA 

Lunedì  28 agosto 
S. Agostino 

 
Guai a voi, guide cieche. 

18.00  (s. Maria)  BRUNO 
            ELIDE E GABRIELE 

Martedì 29 agosto 
Martirio di s. Giov. Batt. 

 
Voglio che tu mi dia adesso, su 
un vassoio, la testa di Giovanni 

il Battista.  

18.00  (s. Maria)  MARIA, GIOVANNI 
E NAZARENO 

Mercoledì 30 agosto 
 

Siete figli di chi uccise profeti. 
18.00   (s. Maria) FRATICHINI GIO-

VANNI 

Giovedì 31 agosto 
 

Tenetevi pronti. 
18.00  (s. Maria)  PECHINI ASSUNTA 

Venerdì 1 settembre 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro!   

18.00   ASSUNTA 
            ELIDE E GABRIELE 

Sabato 2 settembre 
 

Sei stato fedele nel poco, prendi 
parte alla gioia del tuo padro-

ne.   

18.00  SASSARA LUCIANO 

Domenica 3 settembre 
22^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso.  

 9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  BUZZI PIETRO 
            Battesimo di Riccardo 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventunesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


