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 “Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare”: inizia così la 
poesia celebre di Gabriele D’Annunzio nella quale egli con nostal-
gia e rimpianto pensa ai pastori che scendono con le greggi come un 
fiume silenzioso dai monti verso il mare, e conclude: “Perché non 
son io co’ miei pastori?” 
 Questo settembre ricco di appuntamenti importanti per la no-
stra fede ci invita a ricordare che da sempre la Chiesa è migrante, 
cioè pellegrina verso il cielo, nomade perché Cristo la guida per 
sentieri scoscesi alla ricerca delle pecorelle smarrite o disperse; la 
domanda del poeta è valida anche per noi: Perché non sono io con il 
mio Pastore? Perché quel fiume umano che è la Chiesa scorre e io 
me ne resto immobile? Perché mi sento sicuro del mio foraggio e 
non cerco l’erba verde dei pascoli dove il Signore ci vuole condur-
re?  
 Pur non rifiutando la cittadinanza del mondo noi aspiriamo 
alla cittadinanza del cielo: lo “ius soli”, cioè il diritto alla cittadi-
nanza quando si è nati sul suolo di un certo paese, noi lo abbiamo 
ricevuto quando siamo “rinati” nel Battesimo e siamo diventati “di 
diritto” concittadini dei santi e familiari di Dio; là dove siamo diret-
ti non ci sarà bisogno di occupare le case altrui ma troveremo sicu-
ramente una casa (“dove io vado ci sono molte dimore: io vado a 

preparavi un posto”) e non avremo problemi di ambientazione perché lo 
Spirito Santo che abita in noi parla le lingue degli uomini e degli angeli, 
perché conosciamo, amiamo e siamo amati come figli carissimi da Colui 
che governa le regioni celesti; non stiamo fuggendo dai problemi di 
quaggiù ma, camminando con il nostro Pastore, vogliamo trasformare la 
terra perché sia l’anticipo della patria di lassù. 
 E’ tempo di migrare: che il mondo si accorga dell’inverno che cala 
su di esso quando il denaro ulula, il potere tuona e il peccato scroscia; si 
accorga che c’è una strada verso il sole, verso la luce della fede, verso il 
calore dell’accoglienza, verso l’orizzonte della speranza. La Chiesa in 
uscita va verso il mondo non per essergli simile ma per assimilarlo al 
progetto di Dio, quello che si è manifestato quando Gesù ha vissuto su 
questa terra ed è morto per rinnovarla profondamente; va verso il mondo 
per portarlo con sé verso il cielo. 
 Migriamo anche a Vitorchiano: ritroviamoci a scendere dai nostri 
stalli, caliamo la superbia e abbassiamo l’orgoglio; riscopriamo la voce 
del Pastore che conosce la strada oltre il nostro sguardo e seguiamolo 
ovunque ci porti; abbandoniamo le parole e i pensieri intirizziti dalla 
paura e dall’egoismo per scaldarci al fuoco dello Spirito.  



Anno Santo Mariano in Diocesi  
 Sabato prossimo la grande festa della Ma-
donna della Quercia avrà inizio con un solenne 
e prezioso momento liturgico con la Ordinazio-
ne di tre nuovi Diaconi (servitori), Michele, 
Roberto e Godfrey, con inizio alle ore 17.00. 
Alle ore 21.00 la Processione solenne presieduta 
dal Vescovo Lino con l’immagine della Madon-
na della Quercia lungo le vie del paese. 
 Domenica 10 settembre, nella s. Messa 
mattutina delle ore 10.00, verrà aperta ufficialmente dal Vescovo la Por-
ta Santa del Giubileo, dando così il via alla cascata di grazie e di be-
nedizioni che Maria dona attingendo alla fonte, che è il suo Figlio; nel 
pomeriggio poi, a partire da Piazza Verdi a Viterbo alle ore 16.30, la 
processione del Patto d’Amore, che si concluderà presso il Santuario 
con la Benedizione solenne, con il passaggio della Porta Santa e con un 
momento conviviale nel chiostro. 

Consiglio Pastorale straordinario 
 Proprio in vista di questo speciale evento che si profila davanti a 
noi, vorrei convocare tutte le forze vive della Parrocchia per stabilire in-
sieme un calendario di manifestazioni per la settimana dal 16 al 24 set-
tembre, così da cogliere tutti i frutti di bene che Maria ci porterà. Chiedo 
a tutti i catechisti, ai membri della Caritas, ai rappresentanti delle fami-
glie religiose, alle Confraternite e a quanti vogliono prendervi parte di 
venire al Consiglio Pastorale che ho fissato per martedì 5 settembre alle 
ore 21 a s. Rocco. 

A Vitorchiano la Madonna della Quercia 
 Vi annuncio una grande gioia: da sabato 16 settembre e per una 
settimana intera l’immagine della Madonna della Quercia, che sta pel-
legrinando di Parrocchia in Parrocchia, sarà tra di noi a Vitorchiano. Co-
me quando Maria si recò da Elisabetta portando con sé una grandissima 
gioia che esplose nel canto del magnificat, così noi speriamo che la visita 
di Maria sia per la nostra comunità un dono di fraternità e un canto di 
gioia. Prepariamoci dunque ad accogliere la Madre del Signore affinché 
anche in noi esulti lo Spirito Santo e ci ricolmi di grazia.  

Inizio dell’Anno Pastorale 
 Anche se manca ancora una settimana chiedo ai catechisti e ai col-
laboratori della Parrocchia di partecipare all’incontro con il Vescovo Li-
no che, LUNEDI’ 11 SETTEMBRE alle ore 16.00 presso il Palazzo 
Papale di Viterbo, darà le proprie indicazioni, scaturite anche dal Conve-
gno tenutosi a maggio, per l’anno Pastorale che sta per incominciare. 



  (Leggi il salmo 68) Quanti di noi si 
emozionano cantando l’inno di Mameli? Po-
tremmo anche chiamare questo salmo “inno 
nazionale” del popolo di Dio, come una ban-
diera gloriosa, davanti alla quale l’emozione 
e il senso patriottico prendono il sopravvento, 
portando le persone ad esaltarsi per la gran-
dezza della propria storia. Israele però non è 

un popolo come gli altri, è il popolo eletto, e la sua storia è indissolubil-
mente legata a Dio: perciò l’inno nazionale di un piccolo popolo diventa 
preghiera di lode anche per noi che siamo legati a Dio per una vocazione 
ancora più grande e per una storia ben più meravigliosa, cioè per mezzo 
di Gesù. Così, e a maggior ragione, anche i cristiani hanno composto can-
ti e poesie in onore di Dio: in san Paolo troviamo diversi inni di grande 
profondità che traboccano di ringraziamento e di benedizione a Dio per il 
mistero di Gesù e per le conseguenze importantissime della sua vita, mor-
te e risurrezione: tutto è luminoso e gioioso quando siamo in grado di ri-
conoscere il disegno di Dio e ne sentiamo i benefici; anche le difficoltà e 
le lotte acquistano un senso positivo quando alla fine si è risultati vittorio-
si. 
 Per il salmista, che parla da uomo di fede, tutto è perfetto nel popo-
lo di Dio: nella “festa nazionale” le tribù, la città santa, il monte Sion su 
cui è posata, l’esercito potente che sfila davanti a lui, i canti e le danze 
della gente… ogni cosa lo esalta ed egli ne  è orgoglioso e fiero; ma so-
prattutto è consapevole che questo dipende solo dal favore di Dio e lo in-
voca di continuare a custodire e a proteggere Israele. 
 Nei secoli passati, a volte nella Chiesa si è esagerato nella pomposi-
tà e nel trionfalismo, allontanandosi dai problemi concreti della gente e 
favorendo una religiosità “spettatrice” anziché di partecipazione; poi il 
Concilio Vaticano II ha riportato la liturgia più vicina al popolo e ha ri-
dotto le manifestazioni eccessive di sfarzo. Ora però si rischia di perdere 
nei fedeli il giusto orgoglio della fede, di banalizzare e impoverire la 
grandezza del mistero con forme di religiosità sciatte e dimesse, trascu-
rando la bellezza e la profondità per favorire la popolarità e gli aspetti di 
folklore. Quanti di noi siamo orgogliosamente fieri delle opere di Dio e 
dei suoi interventi? Quanti di noi sono entusiasti della fede e pronti ad 
esporsi per essa? Quanti si rendono conto con gioia della vocazione che 
hanno ricevuto? Ecco il salmo 68: il nostro Dio è grande e noi lo gridia-
mo non nell’invasamento di chi sta per far esplodere la violenza ma nella 
gioia di chi si sente amato e vuole amare come Dio. (rileggi il salmo 68) 



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 

Lunedì  4 settembre 
S. Rosa da Viterbo 

 
Mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio. Nessun 

profeta è bene accetto nella sua 
patria. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

            SASSARA LUCIANO 

Martedì 5 settembre 
 

Io so chi tu sei: il santo di Dio!  18.00  GIOVANNI E DANAE 

Mercoledì 6 settembre 
 

È necessario che io annunci la 
buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per que-

sto sono stato mandato. 

18.00   FERNANDA, ANGELO E VIN-
CENZA 

             PRESUTTI ANGELO 

Giovedì 7 settembre 
 

Lasciarono tutto e lo seguirono.  

18.00  ANTONIO E DOMENICA, AN-
TONIO E EGIDIA 

Venerdì 8 settembre 
Natività della Beata V. Maria 

 
Il bambino che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo.  

18.00    

Sabato 9 settembre 
 

Perché fate in giorno di sabato 
quello che non è lecito?  

11.00  Battesimo di Alessandro 
 
18.00   

Domenica 10 settembre 
23^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Se ti ascolterà avrai guadagnato 
il tuo fratello. 

 9.00  (s. Maria)  
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
            Battesimo di Flavia Maria 
 
        Inizio Giubileo Straordinario 

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


