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 Due giovani laici della Famiglia Mariana le Cinque Pietre 
hanno fatto una scelta particolare per la loro vita e così da circa un 
mese abitano con noi a Vitorchiano. Ecco le loro testimonianze. 
Manuela è una ragazza di 22 anni e viene dalla Sicilia. Ora studia 
all’università di Viterbo per laurearsi in Teologia.  
“Quest’anno mi è stato proposto di continuare il mio percorso di 
studi vicino Vitorchiano. Dopo una bellissima estate, scandita da 
diversi momenti come la Tenda del Convegno il Festival dei giovani 
a Medjugorje, ho avuto un tempo per discernere finché sono arriva-
ta alla soglia di dover provare, fare un salto nell’ignoto, quasi co-
me se fosse necessario continuare i miei studi a Viterbo, per poter 
vivere come pietra viva, ancora più da vicino, il carisma delle Cin-
que Pietre. Ed è così che da un mese abito a Vitorchiano al Maca-
nàim della Provvidenza (cioè al Convento di s. Antonio), in cui sto 
da Dio e con Dio, per lasciarmi modellare da Maria lasciando 
aperto il cuore alle intenzioni che ha su di me e su ognuno dei frati, 
suore e laici che fanno parte del Movimento e di coloro che ne fa-
ranno parte ed accoglieranno i suoi progetti. Prego che ognuno di 
noi possa dare tutto se stesso per il proprio cammino di santità, of-
frendo, anche nei momenti di incertezza o buio, il nostro Sì ogni 
giorno”. 

Filippo ha 19 anni e viene dalla Toscana. Lui sta studiando Giurispru-
denza all’università Lateranense di Roma. 
“Nell'estate di un anno fa, fra la quarta e la quinta superiore, quindi 
un'estate importante che si poneva davanti a scelte fondamentali per il 
mio futuro, ho sentito fortemente che l'innamoramento che Maria ha 
messo nel mio cuore fin da piccolo doveva necessariamente trasformarsi 
in un amore pieno di consapevolezza. Ho vissuto i tre mesi dell’estate al 
convento di Vitorchiano con i frati e le suore di Maria. Parlando con 
gioia con i miei amici gli dicevo: "Se sono pazzo? Sì, lo sono, è la follia 
di chi è innamorato!!"  Il 2 ottobre di quest'anno ho così deciso di spo-
starmi in una casetta in affitto a pochi passi dai frati e le suore di Maria 
per cominciare a sperimentare e assaporare l’idea di “edificare un vil-
laggio” nelle cui casette vivranno accanto famiglie e singoli laici a cui 
Maria avrà acceso nel cuore un fortissimo desiderio di vivere in comu-
nione il nostro carisma di Famiglia Mariana le Cinque Pietre nella mis-
sione dell'Amore senza misura. Oggi intanto ho dato il mio Sì e lo vivo in 
piccolo, da giovane. Non so ancora cosa lo Spirito Santo suggerirà a 
padre Giovanni e come nascerà e si svilupperà, ma nel mio caso fare un 
salto nell’ignoto significa seguire Gesù, sono al sicuro”. 



Incontro coppie 
 Dopo l’incontro svoltosi ad ottobre, ecco rinnovarsi la proposta 
rivolta tutte le coppie, siano esse sposate in Chiesa o civilmente, fidanza-
te o conviventi, di riflettere sul dono dell’amore e su come ravvivarlo di 
giorno in giorno; l’incontro è tenuto da una coppia di sposi cristiani, in 
forza di una pluriennale esperienza nella formazione dei fidanzati e nella 
pastorale familiare: non si tratta di una conferenza ma di una dialogo che, 
iniziato a tavola insieme, prosegue nella semplicità e nella sincerità della 
condivisione delle esperienze e delle domande. 
 L’appuntamento è utile non solo per i giovani ma anche per le cop-
pie stagionate, nelle quali può succedere che la freschezza dei sentimenti 
appiattisca nell’abitudine; non è mai troppo il tempo dedicato alla fami-
glia, a partire proprio dall’amore della coppia, che l’ha costituita. 

Santa Cecilia e la Banda Musicale 
 Una festosa ricorrenza si rinnova quest’anno nella giornata di saba-
to 25 novembre, quando la Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano” si 
ritroverà nella Chiesa di s. Amanzio alla s. Messa delle ore 17.00 per il 
ricordo di s. Cecilia, patrona della Musica e dei musicisti; è sempre bello 
ascoltare nella nostra chiesa la forza e l’armonia degli strumenti, ma è 
soprattutto bello pensare che quel suono possa anche essere una preghie-
ra, forse anche un sospiro che nasce da un cuore a volte lontano. La festa 
liturgica di s. Cecilia sarà mercoledì 22 alle ore 17.00 a s. Amanzio. 

Catechesi a s. Antonio 
 Domani lunedì 20 novembre alle ore 21 continua il cammino di 
adorazione e catechesi aperto a tutti, che si svolge nella Chiesa di S. An-
tonio ogni quindici giorni; l’invito è sempre rivolto a tutti. 

Corso di chitarra 
 E’ stato stabilito l’orario: per principianti mercoledì alle ore 17.35, 
per chi ha già frequentato mercoledì alle ore 15.45. E’ ancora possibile 
iscriversi; il corso è assolutamente gratuito. 

Giornata Mondiale dei poveri 
 Il papa Francesco ha stabilito, per la 33^ domenica del Tempo Or-
dinario, la Giornata Mondiale dei Poveri, invitando tutte le comunità par-
rocchiali e religiose e tutte le associazioni cristiane a compiere dei gesti 
di solidarietà e di preghiera per i poveri, non solo quelli lontani ma anche 
quelli più vicini. Si pensava di organizzare qualcosa durante le feste di 
Natale: verificheremo questa possibilità nel prossimo incontro dei cate-
chisti. Intanto offriamo questa domenica la nostra preghiera per loro. 



  (Leggi il salmo 79) “Siamo così pove-
ri!” geme il salmista mentre guarda con pietà 
alla sua gente trattata come spazzatura da 
parte dei nemici; questo salmo continua la 
dolorosa descrizione, iniziata nel salmo 74, 
della distruzione del Tempio e della città san-
ta operata da Nabucodonosor, re di Babilo-
nia, ponendo maggiormente l’accento sul po-

polo, causa del disastro e ora vittima dei propri peccati.  
   A volte ci sembra che, una volta ammessa la colpa, la punizione 
debba essere più mite e si vorrebbe rimediare in fretta al disagio provoca-
to e ritornare presto alla situazione di prima: ma il peccato è una cosa se-
ria e ferisce più in profondità di quanto possiamo valutare; quando una 
nostra azione tradisce la fiducia che gli altri avevano riposto in noi, non 
basta pentirsi e far finta di niente, perché la ferita rimane ed occorre mol-
to tempo perché smetta di sanguinare e di far male. Così il nostro salmi-
sta, qualche tempo dopo la rovina di Gerusalemme, si domanda ora con 
ansia: “Fino a quando sarai adirato, Signore: per sempre? Arderà come 
fuoco la tua gelosia?” e sollecita speranzoso una “vendetta” divina, pro-
mettendo gratitudine e lode al Signore. 
 Dio non agisce però contro la storia ma dentro di essa: l’infedeltà 
all’Alleanza con Dio da parte dei re di Israele e dello stesso popolo non è 
soltanto un fatto religioso ma anche politico e militare: non avendo ascol-
tato la voce dei profeti che suggerivano un atteggiamento diverso nei con-
fronti del regno babilonese, ecco che ora le leggi della storia richiedono il 
loro tempo per consentire un cambiamento tale da permettere il ritorno 
dall’esilio e la ricostruzione del Tempio; questo “tempo”, che il profeta 
Geremia aveva annunciato di settanta anni, sarà per Israele di riflessione e 
di approfondimento della fede, così che al termine dei esso il nuovo po-
polo viva finalmente nella fedeltà all’Alleanza e nella giustizia. 
 Anche la Chiesa di oggi, in tempi di grande povertà spirituale, vor-
rebbe ritrovare velocemente una condizione di abbondanza, sia nelle vo-
cazioni sacerdotali e religiose, sia nella partecipazione alla s. Messa e alle 
altre festività; essendosi rinnovata molto, grazie al Concilio Vaticano II, e 
avendo ritrovato una fede più matura e attenta, si domanda come accele-
rare il cambiamento desiderato; ma il Signore della storia dispone ancora 
per essa  un tempo di attesa e di preghiera. Questo salmo ci aiuta, ricor-
dandoci sia le colpe da noi commesse sia la misericordia del Signore: a 
coloro che ci domandano “Dov’è il vostro Dio?” , noi rispondiamo: Ec-
colo lì, crocifisso, come noi; ma risorgerà”.  (rileggi il salmo 79) 



Domenica 19 novembre 
33^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Sei stato fedele nel poco, prendi 
parte alla gioia del tuo padrone.  

9.00  (s. Maria)  LANZI STEFANIA 
 
10.15 (Monastero)  PER LA PARROC-

CHIA 
 

11.30  ANSELMI VINCENZO (anniv.) 

Lunedì  20 novembre 
 

Che cosa vuoi che io faccia per 
te? Signore, che io veda di nuo-

vo! 

17.00  DEF. FAM. CERASA 

Martedì 21 novembre 
PRESENTAZIONE DI MARIA  

AL TEMPIO 
 

Tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia ma-

dre e i miei fratelli!».  

17.00  OLIVIERI VINCENZO 
            ANTONIO 

Mercoledì 22 novembre 
S. Cecilia 

 
Perché non hai consegnato il mio 

denaro a una banca?   

17.00  AMICI FAM. FRANCESCANGE-
LI 

Giovedì 23 novembre 
 

Se avessi compreso quello che 
porta alla pace! 

17.00  ARCANGELO, CATERINA E GI-
ROLAMO 

            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 novembre 
Ss. Andrea Dung-Lac e comp. 

 
Avete fatto della mia casa un 

covo di ladri.  

17.00  DOMENICA E ADELMO 

Sabato 25 novembre 
 

Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti.  

17.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 
           S. Messa in onore di s. Cecilia 

Domenica 26 novembre 
34^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
CRISTO RE 

 
Siederà sul trono della sua gloria 

e separerà gli uni dagli altri.  

9.00  (s. Maria)  ANIME DEL PURGA-
TORIO 

 
10.15 (Monastero)  EUTIZIO 
 

11.30  ANITA E COSTANTINO 

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


