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 Nel 2018 la Chiesa italiana ha indetto il Sinodo per i Giovani, 
chiedendo alle Parrocchie e alle associazioni cattoliche il loro con-
tributo di idee per avere un quadro della situazione dei giovani nel 
nostro paese. Anche alla nostra Parrocchia è arrivato un questiona-
rio, che presto sottoporremo ai nostri ragazzi/e del dopo-Cresima, 
per poi inviare le loro risposte alla segreteria del Sinodo. 
 Il giornale Avvenire ha rivolto la domanda sui giovani ai rap-
presentanti nazionali di molte associazioni e movimenti cattolici; 
ecco alcune risposte. 
 Come ha sempre sottolineato don Giussani, servono luoghi 
che educhino l’io a un rapporto positivo con la realtà. Un giovane 
deve incontrare adulti che lo guardino con una stima profonda e 
siano in grado di accendere in lui il fuoco del desiderio di bellezza, 
verità, giustizia e felicità. Solo partecipando di veri ideali egli potrà 
percepire l’utilità di un contributo alla vita di tutti, nello studio, nel 
lavoro, fino alla politica. Per meno di questo si stancherà, lo vedo 
con i miei figli. Perciò anche in politica c’è bisogno di testimoni: è 
l’idea di politica come carità di cui ha parlato recentemente papa 
Francesco. In una situazione di disinteresse generale, di fronte 
all’astensionismo crescente, qualcuno può cominciare a muoversi e 

questo può muovere altri, mettendosi insieme. Si sta già vedendo qualche 
tentativo promosso anche da soggetti di ispirazione cristiana. Non è una 
questione da addetti ai lavori, perché per un cristiano in tutti gli aspetti 
del vivere, anche nella politica, è in gioco la natura della fede. Le sca-
denze elettorali rappresentano un passo per verificare la portata della 
fede nella vita, come capacità di cogliere i bisogni della gente e di imma-
ginare risposte adeguate ad essi. (Comunione e Liberazione) 
 Aiutiamo i giovani a tirar fuori i propri talenti, a sognare mete al-
te: questo il compito di noi adulti e di una società che si vuole 
"generativa", valore sotteso a tutta la nostra Costituzione. E quindi, 
spianiamo le strade di accesso alla partecipazione: dalle elezioni di un 
rappresentante di istituto, ai consigli comunali a tutte le forme che pos-
sano avvicinare alla gestione della cosa pubblica. Come sostenerli? Po-
tenziamo l’alternanza scuola-lavoro in modo creativo, favoriamo le op-
portunità di viaggiare, inseriamo i giovani e le loro idee nei servizi per il 
territorio, ma soprattutto, attiviamo un canale di ascolto, che significa 
investire tempo, spostare schemi mentali, aprirsi a elementi di rottura, 
rischiando la sicurezza del "si è sempre fatto così". In una parola, amia-
mo tutto ciò di cui le nuove generazioni sono portatrici. (Movimento dei 
Focolari)  



Benedizione delle famiglie 
 Si comincia lunedì 29, quindi non questa settimana, con la zona 
del Pallone, secondo il calendario che già riporto qui sotto per comodità. 
Come sempre, chiedo collaborazione alle persone più sensibili per favo-
rire l’incontro del Parroco con tutte le famiglie del proprio vicinato, e 
chiedo pazienza per eventuali ritardi e cancellazioni dovute alla conco-
mitanza con altri eventi di forza maggiore. Ogni settimana il calendario 
aggiornato viene pubblicato su questo foglio, che può essere consultato 
anche sul sito parrocchiale o nelle bacheche delle nostre chiese. 

Lunedì 29 gennaio 14.00—20.00 Via Patrizi—Via M. Cervino—
Via M. Grappa   

Martedì 30 gennaio 14.00—19.00 Via Dolomiti—Via Gran Sasso—
Via Terminillo - Via Sorianese 

Giovedì 1 febbraio 14.00—20.00 Via della Stazione—Via Gran Pa-
radiso—Via M. Amiata 

Venerdì 2 febbraio 14.00—20.00 Via Maiella—Via M. Pollino—
Via Piangoli 

Incontro per i catechisti 
 Dopo le festività natalizie, a causa dell’assenza del Parroco, non è 
stata possibile una verifica con i catechisti/e della partecipazione dei 
bambini e di ragazzi alle celebrazioni; ora, prima che arrivi la Quaresima 
e per la loro formazione chiedo ai catechisti di poterci incontrare questa 
settimana: c’è in programma, oltre alla verifica, la presentazione del li-
bro di Giobbe e la programmazione della Candelora. Ci troveremo  

Ringraziamento 
 Vicino al termine del mio pellegrinaggio, ringrazio di cuore tutte le 
persone che hanno contribuito a questo dono, sia con le singole offerte, 
sia con la preghiera, sia con l’assistenza e la disponibilità durante la mia 
assenza; ringrazio la Famiglia Mariana “Le Cinque Pietre” per aver 
provveduto a celebrare alcune ss. Messe e i Padri Giuseppini di Viterbo 
per la loro presenza alle altre celebrazioni feriali e festive; ringrazio le 
suore per aver supplito in alcune funzioni e per aver assistito i padri che 
venivano a celebrare. Ogni giorno, nel Santuario di Guadalupe o nella 
Cappella del Seminario li ricordo al Signore e li consegno nelle mani 
della Vergine Maria, affidando a Lei il compito di ricompensarli con tan-
te grazie spirituali e corporali, che Ella attinge al cuore del suo Figlio. Vi 
benedico e vi ringrazio, in attesa di rivederci.  



  (Leggi il salmo 88) La perla più scura 
del libro dei Salmi, un lamento così profondo 
da non riuscire a vedere la luce neanche nella 
preghiera: solo un accenno di speranza al 
centro, quando il salmista vede giungere fino 
a Dio le sue parole accorate; poi di nuovo le 
tenebre della sua situazione che si richiudono 
su di lui. Grazie a Dio, per questo salmo che 

interpreta la desolazione di tante persone che vivono quotidianamente la 
battaglia della fede contro le tentazioni dello sconforto e della ribellione. 
Non sempre infatti è facile comprendere l’azione o la non-azione da parte 
di Dio: nella Bibbia si legge che Dio interviene a favore dei suoi poveri, 
che li difende e li aiuta, ma ci sono momenti in cui Dio sembra assente o 
addirittura che si accanisca contro chi lo prega con fede; ci sono giorni 
bui ai quali seguono giorni ancora più bui, notti di dolore seguite da gior-
ni di dolore, ci sono sofferenze senza vie di uscita, violenze subìte ancora 
ed ancora senza possibilità di riscatto. Dov’è Dio? 
 “Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore: «Dio non ne 
chiede conto, non esiste!»”, riportava il salmo 9 ma poi aggiungeva 
“Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani”; 
il nostro salmista invece non riesce più a vedere questa prospettiva, tutto 
sembra perduto.  
 Tuttavia resta la preghiera, che giunge comunque davanti a Dio: 
nonostante tutto, malgrado le tenebre più oscure, il salmista prega; come 
Gesù che sulla croce si rivolge al Padre dicendo “Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” Nella solitudine più cupa possiamo ancora pregare, lan-
ciare un SOS nel buio della notte con la speranza che Lui lo ascolterà e 
verrà in nostro soccorso. Quello che il salmista non vede e non può vede-
re è la risurrezione, cioè la vittoria di Dio, per mezzo della fede di Gesù, 
sulla morte e su tutto ciò che imprigiona l’uomo nella paura; lo scherno 
dei giudei, che dicono al crocifisso: “Ha confidato in Dio; lo liberi lui, 
ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: «Sono Figlio di Dio»!” è la voce 
del tentatore che torna alla carica mettendo in dubbio la fedeltà del Padre 
e la sua potenza; il nostro salmista, nel suo dolore, sente questa voce sub-
dola e ne resta soggiogato, Gesù invece risponde: “Padre, nelle tue mani 
consegno la mia vita”. 
 Per non cedere alla disperazione il cristiano deve ricordare la risur-
rezione, la vita eterna promessa da Dio: solo così i martiri hanno potuto 
resistere alle torture, le sante vergini alle tentazioni, i santi sposi all’infe-
deltà del cuore, ogni cristiano ai morsi del dubbio. (rileggi il salmo 88) 



Domenica 21 gennaio 
3^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Convertitevi e credete al vange-
lo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
         Benedizione degli animali 
11.30  (s. Antonio) ANTONIO E EGIDIA 

Lunedì  22 gennaio 
 
 

Satana è finito. 

17.00  

Martedì 23 gennaio 
 

Chi fa la volontà di Dio, costui 
per me è fratello, sorella e ma-

dre. 

17.00  PETTIROSSI NAZZARENA 
(anniv.) 

Mercoledì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales 

 
Il seminatore uscì a seminare.  

17.00   

Giovedì 25 gennaio 
Conversione di s. Paolo 

 
Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo.  

17.00    
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

 
La messe è abbondante, ma so-

no pochi gli operai. 

17.00  ANGELA 

Sabato 27 gennaio 
 
 

Chi è costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono? 

17.00  MARIA, MARIO E DANIELE 

Domenica 28 gennaio 
4^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Insegnava loro come uno che ha 
autorità.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 MARIA, GIOVANNI E NAZARE-

NO 
 
11.30  BRUNO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


