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 Recitare il Rosario è come depositare in banca, solo che non 
versano soldi ma tempo; il tempo prezioso, che altri si godono spen-
dendolo in mille piaceri o in ozi inerti, noi lo affidiamo per le mani 
di Maria al Signore perché, come ogni banca affidabile, ce lo resti-
tuisca al momento opportuno con gli interessi; e non un interesse 
miserrimo come quello che offrono i depositi al giorno d’oggi, ma 
straordinariamente alto come garantisce Gesù nel Vangelo: cento 
volte tanto e, in più, la vita eterna. Il tempo è vita e ogni giorno che 
Dio concede è un segno della sua misericordia: anche noi siamo 
chiamati (a volte costretti) a spendere il nostro tempo in tante occu-
pazioni più o meno faticose; però non consideriamo il tempo come 
nostra proprietà da potersi conservare o consumare in funzione di 
calcoli egoistici, ma in ogni circostanza lo investiamo e lo doniamo 
in vista di un bene più grande per tutti.  
 Con il Rosario mettiamo le nostre risorse a disposizione del 
Vangelo in ogni parte del mondo: la nostra preghiera permette ai 
poveri di sperare e ai ricchi di donare, dona coraggio a chi ha paura 
e forza a chi si sente debole, raggiunge il buio abisso di chi è nel 
peccato e consola chi soffre mentre spinge chi è vicino ad aiutare; 
conferma e sostiene chi lavora per Cristo e protegge dal male quelli 
che sono pronti a rischiare tutto per Lui; il Rosario è un investimen-

to basato sulla fede, è un deposito di speranza e un accumulo di carità.  
 Chi recita il Rosario non sempre riesce a mantenere desta l’atten-
zione e qualche volte si distrae; la ripetizione delle parole comporta una 
fatica a dare perfetta consapevolezza ad ogni frase pronunciata; ma tutto 
ciò che è umano è prezioso agli occhi di Dio, di Lui che ha assunto per 
intero la nostra debole natura; le distrazioni non volute ma offerte con 
cuore sincero non sono meno apprezzate, perché, al di là delle prestazio-
ni, vale l’intenzione profonda dell’anima, che rimane salda anche se la 
mente perde il filo. L’intenzione di ogni Rosario è l’Amore: recitarlo per 
sé stessi non è certo sbagliato, perché nella vicinanza di Maria tutti tro-
viamo consolazione e pace; ma i benefici di una preghiera simile non so-
no paragonabili alla gioia che c’è nel dare, più che nel ricevere, nel pen-
sare agli altri prima che a sé stessi; la preghiera del Rosario infatti ci met-
te in comunicazione con la vita di Maria e di Gesù, che non hanno voluto 
essere serviti ma servire senza riserve. Depositare amore perché l’Amore 
conquisti i cuori di molti, consegnare un po’ di tempo perché sia dato 
tempo ai peccatori di pentirsi, ai lontani di tornare, ai sofferenti di riposa-
re, ai governanti di dialogare, ai missionari di annunciare, alla Chiesa di 
rinnovarsi, ad ogni cristiano di maturare nella fede: grazie al Rosario. 



Formazione catechisti 
 Come richiesto dal nostro Vescovo, il mese di ottobre sarà dedicato 
alla formazione dei catechisti e degli animatori, in attesa dell’inizio delle 
attività pastorali, che per noi sarà domenica 15 ottobre. Già oggi, dome-
nica, i catechisti sono convocati a Viterbo per un incontro interessante 
che darà il via a una serie di quattro momenti di formazione distribuiti 
nelle settimane di questo mese; la Chiesa ha a cuore queste persone ge-
nerose che offrono il proprio tempo e le proprie capacità per far conosce-
re il Vangelo e la bellezza della nostra fede, e vuole aiutarle, fornendo 
loro strumenti e conoscenze per affrontare, con la grazia di Cristo, la sfi-
da posta dal cuore umano, sia esso quello dei bambini o dei giovani o 
degli adulti.  
 Per i catechisti ci sarà un altro impegno in questa settimana, allo 
scopo di visionare per tempo i sussidi da proporre poi alle famiglie, e 
predisporre tutto in vista della s. Messa inaugurale e della festa del 15 
ottobre. Ci troveremo perciò  

Il posto di s. Amanzio 
 Dopo essere rimasto per cinque mesi al centro della Chiesa della 
ss. Trinità, l’urna di s. Amanzio torna nella sua monumentale custodia 
dorata posta nella navata laterale; molti però hanno chiesto se fosse pos-
sibile farla ritornare alla sua posizione antica, cioè alle spalle dell’altare 
maggiore, circa nella posizione attuale. Non potendosi però, a causa delle 
grandi dimensioni dell’urna, sovrapporre o posporre ad esso né la croce 
né il tabernacolo, è stata avanzata la proposta di situare l’urna del Santo 
Patrono sotto l’altare maggiore (secondo una antichissima tradizione del-
la Chiesa) in una nuova adeguata custodia. Condividerò con il Vescovo 
questa idea in settimana; anche perché l’eventuale rifacimento dell’altare 
richiederebbe pure la verifica della stabilità del pavimento della chiesa, 
soggetto in questi ultimi anni a un abbassamento consistente, e quindi 
potrebbe rendersi necessario l’intervento del Comune, cui l’edificio della 
chiesa appartiene. 

Ostacolati dalla ASL 
 E’ da 12 mesi ormai che abbiamo richiesto alla ASL di Viterbo l’a-
gibilità del campo da gioco nelle ore notturne, dato che ormai è presente 
l’impianto di illuminazione; pur avendola ricevuta per le ore diurne, che 
in inverno dopo la scuola sono praticamente zero, sembra illogico e im-
motivato il rifiuto di estenderne l’agibilità alle ore serali e alle stesse 
condizioni; ancora una volta la Parrocchia viene estromessa dall’utilizzo 
di un bene che le appartiene e che si era concordato di condividere. 



  (Leggi il salmo 72) Mentre risuonano 
nel mondo minacce di guerra, avente come 
obbiettivo la scomparsa definitiva dell’avver-
sario, mentre continuano in ogni parte della 
terra ingiustizie e soprusi verso i deboli da 
parte dei più forti, mentre sale la rabbia di chi 
pensa di risolvere i problemi senza riflettere, 
il nostro salmo propone a tutti il regno della 

pace. Non la pace a “macchia di leopardo” cioè limitata ad alcune zone o 
ad alcune persone, ma una pace universale costituita dall’unico Re giusto 
e saggio, cioè Dio. Nel corso della storia, e anche oggi in alcuni paesi, le 
norme religiose sono state stabilite come legge civile così che l’inosser-
vanza di esse comporti anche una sanzione e una pena immediata; elimi-
nando così una gran fetta delle libertà personali si pensa di arginare il ma-
le, e i governanti diventano spietati poliziotti a difesa dell’onore di Dio. 
 Non così il nostro salmista: egli intravede la nascita di un regno do-
ve la giustizia fiorisce senza imposizioni e la pace sarà abbondante, cioè 
tale da superare le attese dell’uomo; il nuovo Re sarà difensore dei miseri 
e dei poveri, sarà il loro avvocato e liberatore, non accadrà come oggi che  
a pagare sono sempre gli stessi mentre i potenti arricchiscono oltre ogni 
limite, ma saranno i re della terra a pagare il loro tributo e a inginocchiar-
si davanti a Lui portando regali (la Chiesa lega queste  parole del salmo 
all’episodio dei Magi nel Vangelo). 
 Come può esistere un regno simile? E’ soltanto una pia illusione, il 
sogno irrealistico di chi non conosce il mondo? No, questo Re meravi-
glioso esiste ed è davvero così, c’è un Regno su questa terra dove la pace 
è effettiva ed è aperta a tutti, dove i poveri sono messi al centro di ogni 
decisione importante: è Gesù risorto che abita nei nostri cuori. Se accet-
tiamo che Egli regni in noi, allora la pace si estende verso gli altri e di-
venta azione concreta, diventa comunione e rispetto, diventa dialogo 
aperto, diventa dono gratuito; non è forse “reale” il cristiano impegnato e 
fedele? Forse vive fuori dal mondo? No, anzi vi è pienamente coinvolto e 
consapevole, ma non appartiene a questo mondo, non ama la violenza né 
l’ingiustizia, non le usa nemmeno per affermare sé stesso o per stabilire la 
pace, ma crede nella potenza dell’amore e nella forza della preghiera. 
 Facciamo parte di un regno universale di pace, ma non ci daremo 
pace finché esiste nel mondo il pianto dei piccoli e lo sguardo triste dei 
poveri; al Signore lasciamo il compito di abbassare gli occhi dei fanatici e 
di far mangiare la polvere a quelli che stanno in alto; noi cerchiamo di 
vivere amando come ci ama il nostro Re. (rileggi il salmo 72) 



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 

Lunedì  2 ottobre 
Ss. Angeli custodi 

I loro angeli nei cieli vedono 
sempre la faccia del Padre mio 

che è nei cieli. 

18.00  BUZZI PIETRO 

Martedì 3 ottobre 
 

Prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusa-

lemme.  

18.00  FRANCESCO E ANNUNZIATA 

Mercoledì 4 ottobre 
S. Francesco di Assisi 

 
Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate 

ai piccoli. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO   

Giovedì 5 ottobre 
 
 

La vostra pace scenderà su di 
lui.  

18.00  ROBERTO 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 6 ottobre 
 
 

Chi disprezza me, disprezza co-
lui che mi ha mandato. 

18.00  FRANCESCANGELI FRANCO 

Sabato 7 ottobre 
Beata Verg. Maria  

del Rosario 
 

Rallegratevi che i vostri nomi 
sono scritti nei cieli.  

18.00  MOCHI SERGIO 

Domenica 8 ottobre 
27^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Darà in affitto la vigna ad altri 
contadini.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 

11.30  EMMA 

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


