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 C’è l’ ammissione fortissima del poeta Clemente Rebora: «La 
Parola zittì chiacchiere mie». C’è la semplicità del Talmud: «La 
Parola di Dio è come l’acqua. Come l’acqua, essa discende dal cie-
lo. Come l’acqua, rinfresca l’anima. Come l’acqua non si conserva 
in vasi d’oro o d’argento, ma nella povertà dei recipienti di terracot-
ta, così la parola divina si conserva solo in chi rende se stesso umile 
come un vaso di terracotta». C’è la beatitudine pronunziata da Ge-
sù: «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osserva-
no!» (Luca 11, 28). Studiata, letta, amata, contestata. La Bibbia è il 
grande codice della cultura occidentale e l’ immagine (biblica) della 
lampada serve proprio a indicare la missione di “guida” della Parola 
divina nel cammino dell’ esistenza. Le religioni monoteistiche han-
no sempre celebrato la Parola. L’ebraismo, per esempio, riserva ai 
rotoli della Torah un culto particolare: li riveste, li bacia, li acclama 
mentre attraversano l’aula della Sinagoga. La Chiesa antica intro-
nizzava la Parola con una processione festosa che evoca l’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme. Ma tutto questo non basta.  
 Già l’anno scorso venne lanciata la proposta da parte della 
Famiglia Paolina e della Comunità di Sant’ Egidio: perché non isti-
tuire una “Domenica della Parola”? «La Parola non deve essere 
solo studiata ma anche amata e venerata», spiega il fondatore della 

Comunità di Sant’ Egidio, Andrea Riccardi. «una lettura popolare della 
Bibbia che era anche il sogno del beato Giacomo Alberione (fondatore 
della Società san Paolo) e delle grandi figure che hanno pensato a una 
Chiesa di popolo». La “Domenica della Parola” è stata fissata per  questa 
domenica 24 settembre, in prossimità della festa di san Girolamo (30 
settembre), il grande Dottore e Padre della Chiesa che tradusse dal greco 
e dall’ebraico in latino la Sacra Scrittura. 
 Il “sigillo” a questa iniziativa è arrivato da papa Francesco nella 
lettera apostolica firmata a conclusione dell’ Anno Santo della misericor-
dia: «Sarebbe opportuno», ha scritto il Papa «che ogni comunità, in una 
domenica dell’ Anno liturgico, potesse rinnovare l’ impegno per la diffu-
sione, la conoscenza e l’ approfondimento della Sacra Scrittura: una do-
menica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’ ine-
sauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il 
suo popolo». E Andrea Riccardi aggiunge: «In un tempo di alfabetizza-
zione generale è inaccettabile che i cristiani restino analfabeti della Bib-
bia». La “Domenica della Parola” dovrà rilanciare non solo la conoscen-
za della Bibbia ma anche la gioia nel leggerla e riconoscerla come guida 
nel cammino della vita di ognuno. (tratto da Famiglia Cristiana) 



Iscrizioni al Catechismo 
 Arriverà in settimana una lettera attraverso i bambini e i ragazzi 
che frequentano la scuola di Vitorchiano una lettera ai genitori che spie-
ga le modalità per le iscrizioni al Catechismo di quest’anno; mentre i 
genitori dei bambini di seconda elementare dovranno passare all’Ufficio 
Parrocchiale nei giorni 2– 3 ottobre al pomeriggio per lasciare i dati 
dei propri figli, tutte le altre famiglie si iscriveranno nella domenica del-
la Inaugurazione (che sarà il 15 ottobre) o nella settimana successiva, 
presentando una scheda che verrà loro consegnata appositamente e che 
dovranno compilare. Sul sito parrocchiale è possibile visionare fin d’ora 
l’orario provvisorio stabilito in base alla disponibilità dei catechisti. 

San Michele delle Vendemmie 
 Venerdì prossimo ricorre la festa liturgica dei tre santi Arcangeli, 
Gabriele, Michele e Raffaele, e la nostra comunità ricorda con gioia il 
Patrono san Michele, celebrando nella chiesa di s. Amanzio, presso l’al-
tare dedicatogli, la s. Messa, anticipata per l’occasione (e per consentire 
anche la partecipazione alla professione solenne di cui sopra) alle ore 
17.00. E’ bello riconoscere che i frutti del lavoro quotidiano sono un 
dono del cielo ed è da credenti ringraziare il nostro Patrono per averci 
custodito dal male. 

Grazie a Maria 
 Al termine della bella settimana passata in compagnia della Ma-
donna della Quercia non possiamo che lodare Dio e ringraziare Maria 
per averci dato la opportunità di rimanere più del solito in preghiera e in 
adorazione del Signore; grazie anche alla collaborazione e alla disponi-
bilità di molti, le liturgie e le attività proposte come pure la Processione 
di venerdì si sono svolte con solennità e partecipazione. Non cadiamo 
ora nella tentazione di ritornare al punto di prima, ma accogliamo la gra-
zia concessaci come un invito a ravvivare la nostra fede, ogni giorno. 

Professione perpetua 
 “Il mio cuore è pronto per te, per te, mio Dio” ci fa recitare la Li-
turgia quotidiana del mattino: queste parole sono particolarmente vere in 
questi giorni per suor Miriam di Nazareth che venerdì 29 (ore 18.00 con-
vento s. Antonio) farà la professione dei voti solenni entrando così 
per sempre nello sposalizio con Cristo Gesù, diventando “mistero” con 
Lui, cioè grandezza proveniente da Dio associata alla povertà della natu-
ra umana, così da manifestare in ogni circostanza le grandi opere di Lui, 
che ci chiama dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Noi ci uniamo 
alla gioia di lei e della sua comunità e la affidiamo con affetto e con fede 
alla Vergine Maria, modello e speranza di ogni persona consacrata. 



  (Leggi il salmo 71) Che cosa accade 
nel cuore umano quando si trova di fronte 
alla debolezza del proprio corpo a causa di 
una malattia improvvisa o della comparsa di 
qualche sintomo di vecchiaia? La consapevo-
lezza che le forze non sono (più) sufficienti a 
combattere il male può causare un senso di 
depressione e far giungere alla paralisi inte-

riore oppure un senso di ribellione che conduce spesso al cinismo e alla 
perdita della fede.  Ma è possibile anche la fedeltà combattiva del salmi-
sta, cioè la difesa a oltranza della propria fede in attesa dell’intervento di 
Dio, dal quale riceverà nuovo spunto per la lode e l’onore da rendere a 
Lui. Questo atteggiamento si basa sull’esperienza di tutta una vita, fin 
dalla giovinezza e fin dal seno materno: anche se non è stata una vita fa-
cile (“Molte angosce e sventure mi hai fatto vedere “), il salmista ha spe-
rimentato ogni volta il sostegno, la consolazione e la provvidenza divina e 
ha sempre risposto con il ringraziamento a Dio e la testimonianza davanti 
a tutti delle meraviglie da Lui compiute. 
 Ora è giunto il tempo dei capelli bianchi, le forze declinano e i ne-
mici lo spiano per sfruttare ogni sua debolezza: c’è nell’animo del salmi-
sta un pensiero che lo assale come una tentazione “Forse Dio mi getterà 
via? Forse mi abbandonerà?” A volte si sente anche oggi in alcuni che si 
avvicinano all’età avanzata il timore (non del tutto infondato) di non esse-
re accuditi e amati una volta diventati più vecchi, di essere abbandonati 
dai familiari in qualche istituto o di essere scartati dalla società: non è un 
mondo per vecchi quello che valorizza unicamente il vigore fisico, il po-
ter fare e la novità ad ogni costo.  
 La forza del nostro salmista invece sta nel ricordo e nella speranza: 
il ricordo delle mille occasioni in cui Dio gli è stato vicino lo aiuta a non 
demordere e a sfidare le avversità presenti: “hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!”; nello stesso tempo invoca l’aiu-
to del Signore promettendo ancora una volta la riconoscenza gioiosa che 
sempre finora ha mantenuto: “La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare”. Ma per il presente 
(ecco il suo spirito indomabile), anziché limitarsi alla supplica, prende 
l’iniziativa di moltiplicare le lodi a Dio; alcune persone quando si trovano 
in difficoltà si allontanano dalla fede, dubitando fino all’eventuale grazia 
ricevuta; il salmista invece sceglie di non dubitare e di lodare in anticipo, 
ancor più di prima, perché Dio non lo ha mai deluso e neanche ora lo farà.  
Potessimo anche noi avere una speranza così salda. (rileggi il salmo 71) 



Domenica 24 settembre 
25^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Sei invidioso perché io sono 
buono?  

9.00  (s. Maria)   
 

10.30  (Monastero)  50° di Matrimonio 
di Giuliano e Silvia 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
            Battesimo di Manuel 

Lunedì  25 settembre 
 

La lampada si pone su un can-
delabro, perché chi entra veda 

la luce.   

18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 

Martedì 26 settembre 
Ss. Cosma e Damiano 

 
Mia madre e miei fratelli sono 

coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica.  

18.00  ROSA E GIUSEPPE 

Mercoledì 27 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

 
Li mandò ad annunciare il regno 

di Dio e a guarire gli infermi.  

18.00   MENICHELLI BENITO 

Giovedì 28 settembre 
 

Giovanni, l'ho fatto decapitare 
io; chi è dunque costui, del qua-

le sento dire queste cose?  

18.00  BRUNO 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 29 settembre 
Ss. Michele, Gabriele e Raf-

faele 
Vedrete il cielo aperto e gli an-
geli di Dio salire e scendere so-

pra il Figlio dell’uomo. 

 Festa di s. Michele delle Vendemmie 
17.00   MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 
18.00 (s. Antonio)  Professione Solenne  

Sabato 30 settembre 
S. Girolamo 

 
Il Figlio dell'uomo sta per esser 

consegnato.  

18.00  PECHINI ASSUNTA 

Domenica 1 ottobre 
26^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Pentitosi, andò. I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio.  

9.00  (s. Maria)  JUDITE (anniv.) 
 
 

11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

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


