
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 5 al 12 novembre 2017 

 Si diventa ciò che si ama; le cose che ci piacciono, sia nella 
mente come nel corpo, ci plasmano a poco a poco insinuandosi nei 
pensieri, poi nelle abitudini e infine nelle decisioni; creati a imma-
gine di Dio e a sua somiglianza spesso le persone preferiscono 
specchiarsi in altre cose e assomigliare a ben altri “signori e dei”. 
 Persino nel campo religioso è possibile che una comunità cri-
stiana si appiattisca sulle proposte ormai consolidate, senza lasciarsi 
più interrogare dalla novità del Vangelo. A questo proposito il Papa 
ha detto recentemente in una omelia a s. Marta: “Guai a quelli che 
predicano il Regno di Dio con l’illusione di non sporcarsi le mani. 
Questi sono custodi di musei: preferiscono le cose belle, e non que-
sto gesto di gettare il seme nella terra perché la forza si scateni, di 
mescolare il lievito con la farina perché la forza faccia crescere. 
Questo è il messaggio di Gesù e di Paolo: questa tensione che va 
dalla schiavitù del peccato, per essere semplice, alla pienezza della 
gloria. E la speranza è quella che va avanti, la speranza non delude: 
perché la speranza è troppo piccola, la speranza è tanto piccola co-
me il grano e come il lievito”.  
 Ma nell’acquietarsi del popolo di Dio c’è un rischio ancora 
più grande, quello di seguire modelli religiosi devianti senza render-
sene conto; così Israele, che rifiutò Gesù in nome di una religiosità 

statica e codificata, troppo sicura di sé per porsi delle domande inquie-
tanti: di fronte alle parole innovative del Signore: “avete inteso che fu 
detto…. ma io vi dico...” la reazione fu allora di sarcasmo e di increduli-
tà. I farisei erano talmente innamorati delle Legge di Mosè da trasformar-
la, a proprio vantaggio, in una selva di regole e di obblighi che andava a 
pesare sulle persone semplici, mentre essi riuscivano sempre ad evitarne 
le scomodità; avevano assunto l’aspetto di ciò che il loro cuore cercava, 
la fama e il potere, che poi li trasformarono in uccisori del Figlio di Dio. 
 Domandiamoci in quale specchio cerchiamo la nostra immagine, a 
quale Dio (o “dio”) vogliamo assomigliare e che cosa il nostro cuore, la 
nostra mente e le nostre forze amano di più: Gesù, che amava il Padre 
oltre ogni umana comprensione, era talmente “specchiato” in Lui da po-
ter dire a Filippo: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”; anche noi possia-
mo cercare nel vangelo la vera immagine dell’uomo (e della donna) che 
siamo, mettendo Gesù al centro dei nostri pensieri: meditando le sue pa-
role, lottando con Lui nella preghiera, accogliendo il mistero dei suoi ge-
sti e ricevendo Lui stesso nel nostro corpo diventeremo simili a Lui; il 
modello di questa vita “specchiata” è Maria che, pur rimanendo piena-
mente sé stessa, è illuminata e resa radiosa dal mistero del suo Figlio.  



Giornata Missionaria 
 Nella terza domenica di novembre abbiamo vissuto la Giornata 
Missionaria Mondiale, pregando e raccogliendo le offerte da destinare 
alle missioni più povere del mondo; per la generosità di quelli che hanno 
donato, sono stati raccolti 470 euro, che ho provveduto immediatamente 
a spedire alle Pontificie Opere Missionarie. 

Genitori delle medie 
 Dopo aver incontrato i genitori delle elementari e della Prima Su-
periore, è giunto il momento di convocare i genitori dei ragazzi/e che 
frequentano la scuola secondaria (1^, 2^ e 3^; media); è sempre molto 
delicato il compito educativo nell’età della preadolescenza, specialmente 
nell’era digitale che stiamo vivendo: la comunicazione attraverso i social 
ha sostituito quella fatta di persona, le attese di divertimento e la noia 
dell’ascolto rendono problematica, in famiglia come a Catechismo, la 
trasmissione della fede cristiana. Per incontrarci di persona e confrontar-
ci su questo tema e per altre comunicazioni “tecniche”, proponiamo un 
incontro questa settimana 

Calendario delle pulizie 
 Verrà consegnato questa settimana, tramite i catechisti, il calenda-
rio pe la pulizia degli ambienti in cui si svolge il Catechismo: ogni setti-
mana i genitori dei bambini/ragazzi/e di una delle classi provvederanno 
(personalmente o tramite una persona incaricata) a questo servizio neces-
sario. Orientativamente la distribuzione degli orari sarà: 
1^ settimana intera del mese: alternativamente 2^ elementare e 1^ media 
2^ settimana intera del mese: alternativamente 3^ elementare e 2^ media 
3^ settimana intera del mese: alternativamente 4^ elementare e 3^ media 
4^ settimana intera del mese: alternativamente 5^ elementare e 1^ sup. 

Lavori a s. Amanzio 
 Avrete certamente notato l’incastellatura che giganteggia all’inter-
no della chiesa di s. Amanzio: è stato necessario montarla per effettuare 
questa settimana la sostituzione delle lampade del riscaldamento, situate 
a 9 metri da terra; sono infatti ben sei quelle che hanno smesso di funzio-
nare; inoltre cercheremo di sistemare le porte della “bussola” a vetri, che 
hanno deciso in questi ultimi tempi di opporre resistenza a quelli, già 
pochi, che vogliono entrare; infine c’è da sistemare il fermo inferiore 
della porta centrale che, in giornate di vento, permette alle due ante di 
battere l’una contro l’altra provocando rumore. Se qualcuno vuole dare 
una mano ad effettuare questi lavori, non tema di farsi avanti per accor-
darsi e lavorare insieme. 



  (Leggi il salmo 77) Questo salmo de-
scrive il tormento di una persona credente 
che vede naufragare  la speranza di un inter-
vento divino di fronte al succedersi di avve-
nimenti sfavorevoli al popolo di Israele. tutto 
sembra andare storto, e le promesse scritte 
nell’Alleanza non si realizzano. Dio sembra 
sordo alle preghiere del salmista..., che però 

non demorde e continua  a pregare.  
 Il silenzio di Dio è la prova più grande della fede: noi vorremmo un 
Dio efficiente, on-line, in tempo reale, collegato alle nostre attese; pur 
essendo incapaci di vedere oltre il presente e di leggere sapientemente la 
storia attuale (sia quella personale che quella più ampia), presumiamo di 
sapere e di capire perfettamente e siamo pronti a sfidare Dio, come Giob-
be, il quale pretende una risposta dal Signore in base al convincimento di 
essere stato trattato ingiustamente. Perché Dio non risponde subito?  
 Non sempre è così: coloro che si fidano di Lui, anche se sperimen-
tano la tentazione di piegare Dio alla propria volontà, alla fine si abban-
donano come “bimbo svezzato in  braccio a sua madre” alla Sua fedeltà 
e scoprono, rimanendo in ascolto e in attesa, la risposta puntuale del Si-
gnore, come Elia che, disperato per il silenzio divino, sente parlare Dio 
non in eventi eccezionali (fuoco, terremoto, vento) ma nel “mormorio di 
una brezza leggera”. Quando sembra che Dio non risponda è perché la 
sua risposta è “dentro” il silenzio, è Gesù crocifisso: chi non accetta la 
croce non vede e non sente Dio, perché non sa aspettare il tempo della 
risurrezione. 
 Il nostro salmista intravede questa risposta, rievocando le azioni del 
Signore nei tempi antichi e rifiutando di pensare che Dio possa essere 
cambiato da allora così radicalmente da non essere più misericordioso e 
fedele come era prima: no, “Dio è lo stesso”, e come allora, quando fece 
uscire Israele dall’Egitto tracciando una strada impossibile sul mare, sa-
prà indicare anche ora un cammino di salvezza che nessuno sa vedere; il 
salmo termina all’improvviso, come se l’autore avesse capito tutto pro-
prio mentre stava scrivendo l’ultima riga: “Guidasti come un gregge il 
tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne”: c’è bisogno di una nuova gui-
da, di un maestro, di un Messia che rinnovi l’antica Alleanza, che fortifi-
chi la fede, riaccenda la speranza e salvi finalmente i poveri e gli oppres-
si. Sì ci sarà una strada che scavalcherà la morte, una sofferenza che si 
trasformerà in dono, un morire che non significherà più disperazione. Dio 
ti ha ascoltato, salmista: attendi con fede.  (rileggi il salmo 77) 



Domenica 5 novembre 
31^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 
 

Dicono e non fanno  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)   
 

11.30  ELENA 
 

15.30 (Cimitero) VINCENZO E ROSINA 

Lunedì  6 novembre 
 

Non invitare i tuoi amici, ma po-
veri, storpi, zoppi e ciechi.  

15.30  (Cimitero)  LETIZIA 

Martedì 7 novembre 
 

Esci per le strade e lungo le siepi 
e costringili ad entrare, perché 

la mia casa si riempia.  

15.30  (Cimitero)  ERINA E BIAGIO 

Mercoledì 8 novembre 
 

Chi non rinunzia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio disce-

polo.  

15.30  (Cimitero)  FRANCESCANGELI 
FRANCO 

Giovedì 9 novembre 
Dedicaz. Basilca Lateranense 

 
Siete tempio di Dio. 

17.00  VENERI ALFIO (anniv.) 

Venerdì 10 novembre 
S. Leone Magno 

 
I figli di questo mondo verso i 

loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce. 

17.00  MARIA, ATTILIO E MARIO 

Sabato 11 novembre 
S. Martino 

 
Se non siete stati fedeli nella 

ricchezza disonesta, chi vi affi-
derà quella vera? 

17.00  MARZIALI DOMENICA (anniv.) 
           VINCENZO 

Domenica 12 novembre 
32^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro!  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)  OLIVIERI FRANCE-

SCA 
 

11.30  VINCENZO 

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


