
 In questi giorni in cui le sorelle Clarisse stanno portando via 
dal Monastero una grande quantità di oggetti sacri e di mobili, de-
stinati ad arredare altri conventi del loro ordine, dovremmo riflette-
re sul grande dono che è stato ed è ancora per noi il Monastero af-
fiancato alla Chiesa della Madonna di s. Nicola; quei mobili ormai 
polverosi sono in realtà rivestiti di preghiera e di fede, ci riportano 
al canto delle suore, alla s. Messa di ogni giorno, alla generosità 
degli abitanti di Vitorchiano e alla riconoscenza delle monache, 
all’oratorio per le ragazze e ai sacrifici fatti da una parte e dall’altra 
della grata. Per la presenza del Monastero, una volta partite le Cla-
risse, è stato possibile accogliere in una parte di esso le nostre suore 
Messaggere dell’Amore Divino, ospitare i ritiri della Prima Comu-
nione e della Cresima, realizzare incontri di preghiera, fare Catechi-
smo alle classi più numerose che altrimenti non sapremmo dove 
contenere; grazie a questo luogo i nostri bambini possono disporre 
del campo sul quale giocare durante il periodo del Grest e dei servi-
zi necessari alla sua realizzazione. 
 Esso non ci appartiene, anche se lo sentiamo affettivamente 
nostro: purtroppo la nostra parrocchia con più di 500 bambini e ra-
gazzi in età scolare non possiede un luogo dove svolgere la sua 
missione verso di loro, e se in passato disponeva di una struttura 

pur minuscola nei campetti di via s. Pietro (ora è il campo da gioco co-
perto) ora non può usufruirne per il veto ingiusto della ASL che non con-
cede l’agibilità notturna pur essendo presente un adeguato impianto di 
illuminazione. Unico luogo a disposizione del Catechismo è s. Rocco 
come le sue due stanze ampie ma insufficienti e soprattutto inaccessibili 
ai disabili a causa delle scale molto ripide. Siamo una parrocchia povera, 
che rischia di impoverirsi ancora di più perché i giovani, non trovando 
luoghi di aggregazione, se ne vanno verso i bar o altrove. 
 La Quaresima ci chiama alle rinunce per amore di Dio e per eserci-
tare la carità: grazie alle sorelle Clarisse impariamo che la vera ricchezza 
di una comunità cristiana è la preghiera vissuta in spirito di fraternità, 
che il vero luogo dove accogliere i giovani è lo spazio del cuore di cate-
chisti e animatori generosi, che la prima aula del Catechismo è la casa 
della famiglia, che per raccogliere e far divertire i bambini c’è il mondo 
creato meravigliosamente da Dio e il sorriso paziente di chi li accudisce.  
 Se anche il Monastero è in vendita e non abbiamo i soldi per com-
prarlo, spendiamo ni stessi per i nostri piccoli; acquistiamo da Dio, senza 
pagare nulla, una fede più profonda, che costruisca e arredi dentro i cuori 
dei piccoli e dei grandi il “Monastero” più prezioso, quello dell’anima. 
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Benedizione delle famiglie 

Lunedì 26 febbraio 14.00—20.00 
Belvedere—v. Mastrostefano– v. 
Chiuso—v. s. Rosa– v. Scalette 

Martedì 27 febbraio 14.00—19.00 

Via Ugolini - Via Dante - v. Cor-
donari - v. Galli - v. Cupo - v. Si-
nibaldesco—v. Branca - v. Otta-
viani - v. Carbonara 

Giovedì 1 marzo 14.00—20.00 

Via Arringa—Vicolo Tortuoso—
Via Ariosto—Via delle Palme—
Sermichelino - Piazza Roma—v. 
s. Antonio 

Venerdì 2 marzo 14.00—20.00 
Piazza s. Agnese—Via s. Maria—
Via Marzio—Via s. Michele 

Consiglio Pastorale 
 Alla metà di marzo ci farà visita il nostro Vescovo, incontrando il 
Parroco singolarmente e poi, alla sera, gli operatori pastorali della Par-
rocchia; in vista di questo incontro e per affrontare alcuni problemi rela-
tivi alle spese sostenute e a quelle future, vorrei convocare il Consiglio 
Pastorale che raccoglie i rappresentanti delle varie realtà appartenenti 
alla Parrocchia (Catechisti, Caritas, collaboratori) e delle Associazioni di 
carattere religioso e di volontariato (Comunità religiose, Confraternite, 
Cavalieri del Soccorso, Misericordia, ecc) . 
 Appuntamento per loro 

Catechesi a  s. Antonio 
 Proseguono gli incontri quindicinali presso il Convento della Fami-
glia Mariana Cinque Pietre di catechesi rivolti a giovani e adulti; l’ap-
puntamento questa settimana è come al solito per lunedì 26 alle ore 21.  

Adorazione del giovedì 
 Ogni settimana un piccolo gruppo di fedeli si ferma dopo la s. Mes
-sa del giovedì  per un breve momento di adorazione che si conclude alle 
ore 18 con la recita del Vespro. Mentre invito altri di voi a venire per 
mettere davanti al Signore i tanti affanni, sogni e progetti del cuore, spe-
cialmente mi rivolgo ai membri delle Confraternite, che fra non molto 
sfileranno nelle processioni solenni, pregandoli non solo di rivestirsi del-
la veste colorata ma di riempire di nuovi sentimenti di fede quello che 
c’è sotto, cioè il cuore; non solo di portare i “cristi” di legno ma di pie-
gare le ginocchia davanti al Cristo di carne. 



  (Leggi il salmo 93) Chi di noi non ri-
corda le immagini delle inondazioni verifica-
tesi nel passato anche recente in vari luoghi 
del mondo e anche in Italia?  Come dimenti-
care l’alluvione di Firenze del 1966 che arre-
cò gravissimi danni al patrimonio artistico di 
quella città? E’ difficile riconoscere gli stessi 
fiumi che in tempi di magra scorrono pigri 

sotto i ponti all’interno dei loro argini, fiumi che per secoli hanno disseta-
to e alimentato la vita delle città costruite vicino ad essi; quando le piogge 
li ingrossano e li riempiono di fango e di detriti e la loro velocità li rende 
distruttivi come una furia tremenda, ci si rende conto della potenza della 
natura e del rischio causato dalla incuranza e dalla supponenza dell’uomo. 
 Il nostro salmista utilizza l’immagine dei fiumi in piena per descri-
vere la storia umana che vede periodicamente scatenarsi la furia della vio-
lenza e della guerra, dalle quali viene dolore e distruzione; egli nota che i 
popoli, capaci di opere meravigliose e disponibili al dialogo in tempo di 
pace , diventano gradatamente ostili per cause diverse e si lasciano guida-
re dall’odio insensato gli uni contro gli altri.  
 A volte anche nel nostro cuore, a causa di eventi o parole, si scate-
nano sentimenti così violenti da mettere a rischio tutto ciò che si è fatico-
samente costruito e persino la vita propria o quella altrui; senza un argine 
adeguato (preghiera, razionalità, volontà), il dolore, l’attrazione sessuale, 
la gelosia, l’odio, l’invidia, l’avarizia… possono avvelenare e ossessiona-
re la persona fino a renderla capace di gesti inconcepibili da essa stessa in 
altre condizioni. 
 Il salmo proclama, di fronte a queste sfide poste all’essere umano, 
la santità e la potenza assoluta di Dio, che è superiore a qualsiasi forza 
interiore o esteriore della natura; quando ci viene la tentazione di cedere a 
pensieri e sentimenti sbagliati, quando intorno a noi circola l’idea che non 
è possibile resistere, che è normale lasciarsi andare in preda alle passioni, 
quello è il momento di affidarsi alla forza di Dio e di ritrovare in Lui le 
radici della propria umanità e dignità.  
 Gesù raccontò la parabola della casa costruita sulla roccia proprio 
per insegnarci a non sottovalutare la potenza del male e quindi a basare la 
propria vita sulla fede in Dio: essa non ci toglie la sfida dei venti e delle 
acque che comunque nell’esistenza di ognuno si abbattono prepotenti, ma 
ci garantisce di poterne uscire non solo indenni ma rafforzati; è già l’an-
nuncio di Pasqua, che è vittoria sul male più profondo e più potente, quel-
lo della morte. (rileggi il salmo 93) 



Domenica 25 febbraio 
2^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 
 
 

Questi è il Figlio mio, l'amato  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  ANTONIO E DOMENICA, AN-

TONIO E EGIDIA 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Cristal 

Lunedì  26 febbraio 
 
 

Perdonate e sarete perdonati. 
17.00  BRUNO 

Martedì 27 febbraio 
 
 

Dicono e non fanno. 

17.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

Mercoledì 28 febbraio 
 
 

Lo condanneranno a morte. 

17.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Giovedì 1 marzo 
 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 

ora lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. 

17.00   CENCIONI GIROLAMA 
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 marzo 
 
 

Costui è l'erede. Su uccidiamolo! 

     16.00  Via Crucis 
17.00  BUZZI PIETRO 

Sabato 3 marzo 
 

Questo tuo fratello era morto ed 
è tornato in vita. 

17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

            Battesimo di Iris 

Domenica 4 marzo 
3^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 
 

Distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo farò risorgere.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ORLANDO, ANGELO E FANNY 
 
11.30  NERI ALBA (anniv.) 
           IACOMELLI IVANA (trigesimo) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Quaresima e del Salterio 


