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 Appena un anno dopo la conclusione dell’Anno Santo della 
Misericordia, ecco che ci viene aperta un’altra “finestra” (anzi una 
porta Santa) sul giardino meraviglioso della grazia di Dio, ricco di 
fiori e di frutti che ci vengono offerti gratuitamente per farci assa-
porare almeno per un po’ un anticipo della gioia del cielo. 
 Che cosa c’è di nuovo in questo Giubileo Straordinario per i 
600 anni della Madonna della Quercia? Non è una ripetizione di 
cose già viste? Certamente, se si guarda l’aspetto esteriore, i gesti e 
le parole saranno molto simili, e ovviamente è sempre l’amore di 
Dio la causa e il fine di questo dono; ma la figura di Maria dipinta 
sull’antica tegola, al fianco  ma quasi “aggrappata” a Gesù, ci sug-
gerisce una prospettiva più operativa: che sia un anno di “abbracci”. 
 Abbracci a Gesù, uno stringersi a Lui per sentirne il calore, 
per ascoltarne il cuore, per percepire i suoi suggerimenti e i suoi 
sussurri. Abbandoniamo le preghiere noiose e i canti biascicati a 
mezza voce, dedichiamo attenzione e tempo alla Parola di Dio che 
ci viene offerta ogni domenica, approfondiamo la fede con l’adora-
zione e con i sacramenti, aiutiamo gli altri, in famiglia e fuori, a fare 
altrettanto mostrandoci sereni nella fede e pronti nell’aiuto. 
 Che sia un anno di “abbracci” anche verso i fratelli nella fede, 
un desiderio di comunione più profonda ed effettiva nella nostra 

Chiesa: invece di un asettica stretta di mano perché non darsi un sempli-
ce ma caloroso abbraccio? Perché accontentarsi di “assistere” alla s. 
Messa e non invece parteciparvi con impegno? Perché sfruttare il servi-
zio altrui (magari anche giudicando) invece di sostenere e aiutare coloro 
che lo svolgono? Lo sguardo della Madonna della Quercia è rivolto verso 
di noi per invogliarci a fare la stessa scelta che lei fece, quella di dire 
“Eccomi”, per esortarci a servire con gioia il Signore e scoprire così la 
fonte della vera felicità. 
 Infine che sia un anno di “abbracci” verso i più deboli, i più poveri, 
i più lontani, i più nemici: fare finta di non vedere e di non sentire, fare 
del bene solo a coloro da cui speriamo ricevere, conservare vecchi ranco-
ri e alimentare nuove paure, temere di donare e di scoprirsi “troppo”, non 
fanno di noi dei buoni discepoli di Gesù e neanche dei bravi imitatori di 
Maria; Gesù ci ha abbracciati così fortemente e si è talmente scoperto 
verso di noi, che si è lasciato fare da noi ogni cattiveria e ha condiviso 
ogni gioia e dolore umano, fino al dono totale di sé. Maria ha abbracciato 
il suo Figlio ed è diventata con Lui e con noi un cuore solo e un’anima 
sola. Grazie a Dio che ci concede questo tempo di grazia: concediamoci 
del tempo anche noi per imparare da Maria lo stile dell’”abbraccio”. 



Festeggiamo l’arrivo di Maria 
 Come già annunciato, sabato prossimo l’Immagine della Madonna 
della Quercia, arriverà nella nostra Parrocchia. E’ un fatto straordinario e 
importante: accogliamola con la festa e la gioia della nostra presenza.  
 Appuntamento alle ore 16.30 alla Chiesa del Monastero (san 
Nicola) per attenderne l’arrivo con canti e preghiere: una volta arrivata e 
sistemata per il trasporto, partiremo portandola con noi verso la chiesa di 
s. Amanzio dove sarà stato allestito un apposito luogo. Qui verrà imparti-
ta la benedizione, poi (ore 17.15) seguirà il s. Rosario e la s. Messa.  

Il Vescovo ci chiama 
 Domani Lunedì 11 settembre a Viterbo presso la Sala Alessandro 
IV del Palazzo papale il Vescovo ha convocato gli operatori pastorali di 
tute le Parrocchie (cioè le persone impegnate in qualche servizio alla co-
munità cristiana) per dare le sue indicazioni, scaturite dalla riflessione su 
quanto era emerso nel Convegno di maggio scorso, riguardanti le possi-
bili strade da intraprendere per coordinare, rinnovare e rinvigorire le ini-
ziative pastorali delle varie Parrocchie. L’incontro avrà inizio alle ore 16 
e terminerà alle ore 19. Chi volesse partecipare e non avesse mezzi 
propri può contattare il Parroco o le Suore. 

Incontro per i Catechisti 
 Si avvicina l’inizio dell’Anno Pastorale e il piccolo drappello dei 
Catechisti sta per mettersi in moto per sostenere le famiglie nella educa-
zione cristiana dei figli: non hanno il compito di sostituire i genitori in 
questo compito che è prevalentemente loro, ma di affiancarli con un in-
contro settimanale che stimoli la riflessione e l’applicazione del Vangelo 
alla vita quotidiana. Mentre rinnovo l’appello a diventare catechisti par-
rocchiali a coloro che possono ricavare uno spazio per questo servizio 
nella propria settimana, invito i catechisti vecchi e nuovi a ritrovarsi 

Iscrizioni al Catechismo 
RICORDO A TUTTE LE FAMIGLIE CHE LE ATTIVITA CATECHI-
STICHE SI SVOLGERANNO: PER LE MEDIE IL VENERDI POME-
RIGGIO (tra le 15 e le 18) E PER LE ELEMENTARI (dalla seconda alla 
quarta) LA DOMENICA MATTINA (il catechismo perla quinta e per la 
prima superiore andranno stabiliti in un incontro per i genitori, a breve). 
SI PREGA DI NON PRENDERE ALTRI IMPEGNI PER I FIGLI IN 
QUESTE FASCE DI ORARIO. L’ORARIO DEI SINGOLI INCONTRI 
SARA’ COMUNICATO APPENA POSSIBILE TRAMITE AVVISO 
CONSEGNATO A SCUOLA (oppure tramite il sito Parrocchiale)  



  (Leggi il salmo 69) Il salmista speri-
menta la solitudine devastante di chi, nono-
stante i buoni sentimenti con cui ha agito, si 
sente abbandonato e osteggiato da tutti: delu-
so e amareggiato si rivolge a Dio con grande 
fiducia, denunciando davanti a Lui l’ingiusti-
zia che continua a subire dagli altri che lo 
circondano. Non è la prima preghiera che 

egli fa, anzi ha sempre pregato e sperato, ma ora… l’acqua è giunta alla 
gola, si sente sprofondare in un mare di fango, e Dio ancora non intervie-
ne; e lo prendono in giro perché digiuna in attesa del Signore, perché spe-
ra ancora nonostante l’evidenza e, sconfitto, continua a credere che il po-
tere dei suoi avversari possa essere abbattuto dalla mano di Dio. 
 A volte anche noi dobbiamo fronteggiare il tormento dei dubbi che 
ci assalgono quando la nostra preghiera, animata da buoni sentimenti e 
vissuta con impegno, non viene esaudita: come Abramo che stanco di at-
tendere la promessa di Dio, gli domanda: “Signore mio, che mi darai?”; 
o come s. Paolo che, angosciato dal combattimento interiore contro le 
tentazioni e non ricevendo l’aiuto richiesto si sente rispondere: “Ti basta 
la mia grazia, nella tua debolezza si rivela la mia potenza”. Chi guarda 
dall’esterno potrebbe pensare che Dio non possa salvare i suoi amici: per-
fino i credenti potrebbero esserne scandalizzati, come lo furono gli apo-
stoli di fronte alla Passione del Signore Gesù. Per questo il salmista chie-
de a Dio almeno di non provocare delusione e sconforto in coloro che 
sperano in Lui, che non abbandonino la fede dubitando della bontà di 
Dio. Perciò conclude la preghiera con un invito pressante a farsi coraggio, 
perché “il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigio-
nieri”; qualunque possa essere l’esito della propria preghiera, il salmista 
richiama tutti a desiderare, prima ancora della salvezza personale, quella 
del popolo eletto e della città santa, che certamente avverrà a suo tempo. 
 Questo salmo è stato accolto dalla Chiesa come una profezia della 
passione di Gesù, riconoscendo in alcuni versi le vicende avvenute intor-
no a Lui: l’ostilità senza ragione da parte dei farisei, lo zelo per il Tempio 
quando scacciò i venditori, la spugna imbevuta di aceto offertagli sulla 
croce quando disse, per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Ma soprattutto 
perché l’invito finale ad aspettare la salvezza anticipa la gioia della Risur-
rezione: “perché Dio salverà Sion” e “la stirpe dei suoi servi ne sarà ere-
de e chi ama il suo nome vi porrà dimora”. Non dobbiamo vergognarci 
della Passione né scandalizzarci della croce, ma prenderla con fede e 
amore, sapendo che così salveremo la nostra vita.  (rileggi il salmo 69) 



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 

Lunedì  11 settembre 
 

Osservavano per vedere se gua-
riva in giorno di sabato. 

18.00  VINCENZO 

Martedì 12 settembre 
 

Passò tutta la notte pregando e 
scelse dodici ai quali diede an-

che il nome di apostoli. 

18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Mercoledì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

 
Beati i poveri. Guai a voi ricchi.  

18.00   MONTI PIETRO 
            BUZI ANGELO 

Giovedì 14 settembre 
ESALTAZIONE DELLA SANTA 

CROCE 
 

Bisogna che sia innalzato il Fi-
glio dell'uomo.  

18.00  MARCO E SANDRO 

Venerdì 15 settembre 
Beata V. Maria Addolorata 

 
Anche a te una spada trafiggerà 

l’anima. 

18.00   ANGELA E VITTORIO 

Sabato 16 settembre 
Ss. Cornelio e Cipriano 

 
Perché mi invocate: Signore, 
Signore! e non fate ciò che di-

co?  

16..30  (Monastero) Arrivo dell’Immagi-
ne della Madonna della Quercia 

17.00  Corteo verso s. Amanzio 
17.15  s. Rosario 
18.00  LAURA, ZENA, RAFFAELE E 

RENATO 

Domenica 17 settembre 
24^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette. 

9.00  DEF. FAM. CERASA 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
            Battesimo di Alessandro 
            25* di Matrimonio di Vincenzo 

e Norma 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventitreesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


