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 P. Ettore, agostiniano,  è stato per quasi quaranta anni missionario sul-

le Ande del Perù, portando a quelle popolazioni, tra gli ultimi della terra,  il 

messaggio evangelico, anche  sotto forma di un grandissimo aiuto per le loro 

necessità primarie. (Acqua, elettricità, asilo, ospizio per anziani, assistenza 

sanitaria.) 

 Tutto questo grazie anche a un gruppo di fedeli Vitorchianesi che con 

offerte regolari finanziavano quei progetti, e continuano a farlo,  anche oggi 

a tredici anni dalla sua morte, affinché la sua opera possa continuare.  Si so-

no voluti chiamare Gruppo APE (amici di P. Ettore) e  con l’aiuto dell’asso-

ciazione APURIMAC, di cui sono volontari, che opera  in quelle zone remo-

te delle Ande, organizzano ogni anno all’inizio di agosto, una mostra merca-

to il cui ricavato va a sostegno della missione fondata da P. Ettore. Insieme 

ad altre iniziative che hanno lo stesso scopo. 

 Siccome la solidarietà non può avere confini ,L’associazione Apuri-

mac  opera da qualche anno anche  in aiuto  delle donne del Kenya che 

quando diventano vedove sono private di ogni diritto e di ogni sostegno.  

 Ma anche in Italia vengono portate avanti molte iniziative, come ad 

esempio l’istituzione di una scuola per bambini svantaggiati  (che altrimenti 

non potrebbero frequentare la scuola) presso la parrocchia S. Rita a Tor Bel-

la Monaca. 

 Per questo, a riconoscimento dell’opera di questo Vitorchianese doc, il 

comune di Vitorchiano nel giugno del 2017 gli ha intitolato il piazzale del 

Moai e a novembre del 2019 ha istituito una borsa di studio a suo nome ri-

volta alle laure magistrali, a riconoscimento del merito dei nostri ragazzi che 

si laureano. 

 Padre Ettore ci ha lasciato il valore della solidarietà verso i pove-

ri ,valore che i suoi amici vogliono continuare a promuovere, nel suo ricor-

do. 

NEL CALENDARIO L’ORA DELLA VISITA DIPENDE DA DIVERSI FAT-

TORI (tempo atmosferico, ev. funerali o altri eventi, prolungamento in alcune 

famiglie,...); ogni giorno la visita si interrompe tra le 17.00 e le 18.00 circa per la 

celebrazione della s. Messa.  

Se la visita non avviene nel giorno indicato, è possibile che avvenga in uno dei 

giorni nei quali è scritto “Recupero vie”; l’indicazione aggiornata settimanal-

mente può essere reperita sul sito parrocchiale (parrocchiavitorchiano.it) 

nell’articolo  “Benedizione delle famiglie” 
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 Tutti sappiamo che l’arcobaleno è il risultato della scomposizione 
della luce del sole da parte delle goccioline di pioggia sospese nell’aria  
e che non c’è nessuna pentola piena di monete d’oro alla sua origine; è 
vero però che il colore non è solo un principio fisico ma anche un mes-
saggio che può trasmettere all’animo umano sensazioni diverse, come 
pure uno strumento con cui è possibile manifestare sentimenti ed emo-
zioni. E c’è davvero un tesoro nascosto là dove la luce (che è amore) di 
Dio si scompone entrando nel cuore degli uomini suscitando da essi 
effetti diversi e complementari, promuovendo doni preziosi e stimolan-
do a servizi generosi. 
 Senza il colore tutto sembra più grigio, senza uno dei colori tutto 
sembra alterato (una mela... azzurra?), ma senza la luce tutto è nero. 
Similmente quando manca la collaborazione e la solidarietà, se manca 
la fantasia e la gioia, quando tutto è perfettamente definito e stabilito, i 
rapporti tra le persone diventano freddi e grigi; quando si pensa di poter 
fare a meno dell’altro, quando ci si tira indietro, quando i (pre)giudizi 
allontanano gli uni dagli altri, vengono a crearsi realtà sbilanciate e 
sconvolte (pensiamo ai problemi che spesso travagliano le famiglie); se 
poi la luce viene bloccata, cioè quando le persone si lasciano assorbire 
dal mondo e non lasciano spazio alla vita spirituale, si rischia di diven-
tare come i “buchi neri” che divorano tutto senza dare nulla. 
 Anche la Parrocchia può perdere il colore o i colori. Se è vissuta 
solo come luogo di “dovere”, se è partecipata solo fino a che è utile e 
poi abbandonata, se viene delegata a certe persone o a certi gruppi, se 
viene giudicata dall’esterno come se fosse “aliena”, se diventa solo un 
impegno in più, come potrà emozionare e animare il cuore di chi vi en-
tra? Ciò che ne rimane è appena un grigio e monotono ripetersi di gesti 
e parole, un noioso dettato di frasi imparate a memoria ed estranee al 
cuore.  
 E se, della Parrocchia, ognuno dicesse: “Non è affar mio” e se o-
gni famiglia facesse solo l’indispensabile per garantire il “sacramento” 
ai figli, se i giovani dicessero: “Non mi interessa” e se gli anziani di-
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cessero: “Meglio godersi  il tempo che rimane”; quando diventasse 
normale una vita con piccole isole di amore in un mare di egoismo an-
ziché il contrario, quando Dio venisse considerato nemico della gioia o 
incompetente gestore della storia, non resterebbe altro che un assem-
bramento di ciechi, che si affidano al caso o alla fortuna. 
 Ma per grazia di Dio “splende nel mondo” la “luce vera che illu-
mina ogni uomo”: non manca certo la luce da quando Dio si è incarna-
to nella stalla di Betlemme; e quella luce chiede al cuore di ciascuno di 
noi di fare da “prisma” e di lasciarsi attraversare nel profondo e di ri-
lanciare all’intorno il “colore” del nostro animo, cioè l’amore di cui 
possiamo essere autori: amore di figli, di genitori, di amici, di compa-
gni, di fratelli e sorelle, di sposi e innamorati, di consacrati e di volon-
tari; amore di piccoli, di giovani, di adulti o di anziani; amore gioioso 
dei momenti belli e amore faticoso nei momenti difficili, amore abbon-
dante da condividere e amore da cercare, quando a volte manca. Colori 
chiari e colori scuri, caldi e freddi, gli uni e gli altri necessari a definire 
una immagine meravigliosa: la Chiesa di Gesù, la sposa bellissima, 
adorna di gioielli (cioè dei doni del suo sposo, i sacramenti), risplen-
dente di mille sfumature di amore, unite insieme a  donare quella stessa 
luce bianca (cioè “piena”) dalla quale essa è nata, l’Amore di Dio, il 
Dio-Amore. 
 Con la benedizione, alla famiglia viene consegnato un “colore”: 
è l’invito a portare in Parrocchia il dono che siete, perché ogni famiglia 
è un dono e tutti possiamo ricevere dagli altri ciò che a noi manca. Co-
loriamo la nostra Chiesa, la nostra Parrocchia, e rendiamola bella per-
ché attraverso di essa passi il messaggio della bontà di Dio e dentro di 
essa ognuno si senta collaboratore della gioia di tutti. 

 Nell’anno 2019 abbiamo celebrato 17 battesimi, hanno ricevuto la 

Prima Comunione in quarta elementare 42 bambini tra il 18 e il 19 

maggio; alla Cresima quest’anno sono stati ammessi 20 giovani che 

l’hanno ricevuta dalle mani del Vescovo Lino Sabato 8 giugno; abbia-

mo celebrato in Parrocchia 3 matrimoni; sono 37 i fratelli e le sorelle 

che sono tornati alla casa del Padre. 

SUL SITO PARROCCHIALE POTRETE TROVARE (da marzo 

2020)  IL RENDICONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA 

RELATIVO ALL’ANNO 2019 E FARE, SE VORRETE, LE VO-

STRE OSSERVAZIONI.  
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Il bastone che terrorizza Golia 
 «Il Filisteo gridò verso Davide: "Sono io forse un 

cane, perché tu venga a me con un bastone?". E quel Filisteo maledisse Davi-

de in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo gridò a Davide: "Fatti avanti e darò le 

tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche"» (1Sam 17,43-44). 

 Davide ora si trova davanti al suo “Terrore” (possibile traduzione del 

nome Golia), ma non trema, non fugge, perché? Perché ha il suo bastone. Il 

Filisteo lo schernisce proprio per questo, vorrebbe che Davide impugnasse 

una spada, ma Davide sa: è il bastone che terrorizza Golia. “Terrore” non ha 

paura delle armi, è avvezzo a quei rumori, a quelle grida di odio e di rabbia 

che ogni guerra suscita nei cuori. Quanti morti, quanti lutti, quante famiglie 

distrutte dal dolore hanno già visto i suoi occhi. 

 Ma quel bastone richiama la sua attenzione! Lo irrita e suscita in lui 

disprezzo per quel ragazzino che si appoggia con tanta fiducia a quel bastone. 

 Ma che segreto nasconde quel bastone? Quel bastone è segno della 

Croce di Cristo, è il segno dell’arma più potente che il mondo non potrà mai 

eguagliare: l’amore. Tutte le armi uccidono, solo la Croce dà vita. 

 La Croce è vittoria sul peccato e abbraccio al peccatore. 

 “Terrore” non sopporta la Croce, davanti ad essa manifesta tutto il suo 

disappunto: "Non puoi venire con un bastone contro di me che vengo a te con 

la spada, rispondi con la violenza alla mia minaccia, tira fuori tutta la tua ar-

roganza, il tuo disprezzo, lasciati andare alla violenza. Perché ti ostini ad 

amare, perdonare, usare misericordia, confidare nel tuo Dio? Perché continui 

a credere che è la sua Croce che ti può salvare? Svegliati! Credi ancora nel 

Vangelo?". 

 Per te che cos’è la Croce? Quando ogni giorno Golia ti grida contro, 

vai verso di lui appoggiato alla Croce? Ne senti la sua forza sanante e liberan-

te che ti raggiunge e cambia il tuo cuore? 

 Siamo troppo immersi nella cultura di violenza del mondo che spesso 

non sentiamo più il significato di portare la Croce al collo, non ci lasciamo 

più toccare nel nostro intimo da questa forza, e come naufraghi ci rifugiamo 

in filosofie orientaleggianti, in energie positive esoterico magiche, nella for-

za, nell’illusione che è nella spada la nostra salvezza, non nel bastone, non 

nella Croce del nostro Salvatore. (p. Giovanni dell’Immacolata) 
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FAMIGLIA DI FAMIGLIE 
  
 Invitiamo la Vostra famiglia a condividere con noi la gioia di es-
sere cristiani e la speranza di poter affrontare la vita senza paura e 
senza rabbia, confidando nell’amore di Dio; se vorrete ci incontrere-
mo nelle belle occasioni di festa che la vita della Parrocchia propone 
ogni anno. 
 La prima occasione è quella di s. Antonio abate, il 19 gennaio: 
con la Benedizione degli animali abbiamo ringraziato Dio per queste 
creature ed è stato dato l’avvio al Carnevale; poi il 26 febbraio, merco-
ledì delle Ceneri, inizierà la Quaresima, tempo favorevole per rimedi-
tare alla luce del Vangelo i progetti, i valori e le speranze sulle quali 
abbiamo impostato la nostra vita, affinché la Pasqua, che sarà il 12 
aprile, sia davvero anche per noi una risurrezione; intorno a domeni-
ca 10 maggio celebreremo la festa di s. Michele, nostro Patrono, con 
la tradizionale “poggiata” e la solenne processione; sabato 23 e dome-
nica 24 maggio vivremo la grande festa delle Prime Comunioni;  do-
menica 31 maggio alla sera si svolgerà la Processione di Fine Maggio 
dedicata a Maria,  mentre domenica 7 giugno con la prima infiorata 
renderemo omaggio a s. Amanzio nostro Patrono; sabato 6 giugno 
avremo tra noi il vescovo per la Cresima dei nostri giovani e  il 14 giu-
gno nella solennità del Corpus Domini, il paese si colorerà con la se-
conda “infiorata”; poi la festa di s. Antonio di Padova il 21 giugno.  Al 
centro della stagione estiva, il 14 e 15 agosto sta infine festa dell’As-
sunta, amatissima nel nostro paese fin dai tempi più antichi.  
 Invitiamo la vostra famiglia a prendere parte a queste occasioni 
di incontro, di preghiera e di allegria; ma soprattutto sarebbe bello 
ritrovarsi insieme alla comunità cristiana intorno alla mensa dell’Eu-
caristia ogni settimana secondo questi orari: 
sabato  ore 17.00 (inv.) - 18.00 (est.) - Chiesa di s. Maria 
domenica ore 10.00 - Convento s. Antonio  - Monastero delle 

Trappiste (inv. 9.30) - Noviziato Dehoniano 
 ore 10.15 - Chiesa della Madonna di s. Nicola (s. 

Messa dedicata ai bambini e alle loro famiglie) 
 ore 11.30 - Chiesa di s. Amanzio 
 ore 18.00 (inv.) 19.00 (est.)  - Madonna di san Nicola 
 Nella chiesa di s. Amanzio è disponibile una piccola stan-
za nella quale è possibile seguire la s. Messa e nello stesso tempo ac-
cudire i bambini più vivaci. Venite, vi aspettiamo. 
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 Su indicazione del nostro Vescovo, mons. Lino Fumagalli, che 

ha proposto come obbiettivo annuale della Diocesi di Viterbo quello di 

ricerca di una nuova “sinodalità” (=camminare insieme) nella vita  e 

nelle scelte delle Parrocchie, anche noi a Vitorchiano sentiamo la ne-

cessità di confrontarci sulla nostra situazione e sulle nostre prospettive; 

per questo abbiamo pensato di trovarci  

 
 

per affrontare alcune tematiche importanti (più altre che verranno pro-

poste, anche da voi): 

 Come può la Parrocchia aiutare le famiglie? - Pastorale giovani-

le come formazione alla vita: proposte e suggerimenti—

Prospettive e impegni legati alla nuova disponibilità del Mona-

stero delle Clarisse e costituzione di una Associazione Oratorio, 

per la sua gestione—Costituzione di un Consiglio Pastorale e di 

un Consiglio per gli Affari Economici—Caritas e carità in Par-

rocchia 

La giornata si articolerà in questo modo: 

Ore 11.00 Processione delle Palme e s. Messa presso la chiesa di s. 

Amanzio—Ore 13.00  Pranzo insieme—Ore 14.00  Incontro di discus-

sione per gruppi di interesse—Momento di relax—Ore 15.15  Incontro 

generale—  Merenda—Preghiera (conclusione entro le 17.30). 

 E’ possibile usufruire di un servizio di baby-sitter (si prega di 

darne notizia in anticipo al n. 3276231862, anche tramite WhatsApp); 

è possibile, per chi non potesse prendere parte inviare messaggi e pro-

poste da sottoporre all’assemblea; anche una partecipazione parziale 

sarà un segno di comunione e sarà la benvenuta.  

La nostra Parrocchia ha un sito dove potrete commentare e domanda-
re, trovare le notizie della settimana, altre curiosità, links, informazioni  

parrocchiavitorchiano.it 

Cercaci anche su facebook: ParrocchiaS.MariaAssuntaVitorchiano 
Puoi scriverci tramite email : parr.vitorchiano@alice.it   

o messaggiare con WhatsApp (3276231862) 
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ZONA PALLONE 

Lunedì 3 febbraio 14.00—17.00 
Via Patrizi—Via M. Cervino—Via M. 
Grappa   

Martedì 4 febbraio 14.00—20.00 
Via Dolomiti—Via Gran Sasso—Via Ter-
minillo - Via Sorianese 

Mercoledì 5 febbraio 14.00—20.00 Strada Ortana  

Giovedì 6 febbraio 14.00—20.00 
Via della Stazione—Via Gran Paradiso—
Via M. Amiata 

Venerdì 7 febbraio 18.00—20.00 Via Maiella—Via M. Pollino—Via Piangoli 

Lunedì 10 febbraio 14.00—17.00 
Via Etna - Via Monviso - Piazza Monti Ci-
mini 

Martedì 11 febbraio 14.00—20.00 
Via Porciani - Via Monte Rosa - Via Mar-
molada 

Mercoledì 12 febbraio 14.00—20.00 
Via Vesuvio - Via M. Bianco  - Via Grami-
gnana - Via Monte Vettore 

ZONA S. ANTONIO—MANZONI—MARCONI 

Giovedì 13 febbraio 14.00—20.00 
 Via Bachelet  - Piazza A. Moro - Via Verga 
- Via S. Allende 

Venerdì 14 febbraio 18.00—20.00 Recupero vie 

Lunedì 17 febbraio 14.00—17.00 Via C.A. Dalla Chiesa - Via Livatino 

Martedì 18 febbraio 14.00—20.00 
 Piazza Umberto I—Via Aquilanti—Via s 
Pietro—Via s. Rocco— Borgo Cavour 

Mercoledì 19 febbraio 14.00—20.00 Via Marconi - Via Manzoni - Via Pirandello  

Giovedì 20 febbraio 14.00—20.00 
Via La Quercia (escl. Paparano) - Via Nun-
ziatella (fino al Cimitero) 

Venerdì 21 febbraio 18.00—20.00 Via I. Calvino—Via Pertini 

CENTRO STORICO 
Lunedì 24 febbraio 14.00—17.00 Recupero vie 

Martedì 25 febbraio 14.00—20.00 
Belvedere—v. Mastrostefano– v. Chiuso—
v. s. Rosa– v. Scalette 

Mercoledì 26 febbraio 14.00—20.00 
Via Ugolini - Via Dante - v. Cordonari - v. 
Galli - v. Cupo - v. Sinibaldesco—v. Branca 
- v. Ottaviani - v. Carbonara 

Giovedì 27 febbraio 14.00—20.00 
Via Arringa—Vicolo Tortuoso—Via Ario-
sto—Via delle Palme—Sermichelino - Piaz-
za Roma—v. s. Antonio 

Venerdì 28 febbraio 18.00—20.00 
Piazza s. Agnese—Via s. Maria—Via Mar-
zio—Via s. Michele 
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ZONA PALOMBARA 

Lunedì 2 marzo 14.00—17.00 Via Vagnozzi  - Via Beata Gabriella 

Martedì 3 marzo 14.00—20.00 
Via Teverina - Via della Chiusa - Via 
Palombara—Via Galvaligi 

Mercoledì 4 marzo 14.00—20.00 Via degli Ulivi 

Giovedì 5 marzo 14.00—20.00 
Via degli Ulivi—Via dei Tigli—Via de-
gli Olmi  

Venerdì 6 marzo 18.00—20.00 Via delle Mimose-  Via dei Pini 

ZONA PAPARANO 

Lunedì 9 marzo 14.00—17.00 Recupero vie 

Martedì 10 marzo 14.00—20.00 
Via di Paparano - Via dei Girasoli –Via 
delle Peonie—Via delle Primule - Via 
Gatti 

Mercoledì 11 marzo 14.00—20.00 
Via dei Ciclamini—Via delle Ortensie - 
Via dei Narcisi - Via dei Biancospini - 
Via delle Azalee 

Giovedì 12 marzo 14.00—20.00 Via della Quercia --  Via dei Mughetti 

Venerdì 13 marzo 18.00—20.00  Via dei Castagni  –Via dei Cerri 

Lunedì 16 marzo 14.00—17.00 
Via delle Orchidee—Via degli Oleandri -
Via dei Papaveri 

Martedì 17 marzo 14.00—20.00 
Via delle Viole—Via dei Quadrifogli—
Via delle Rose—Via delle Eriche—Via 
delle Dalie 

Mercoledì 18 marzo 14.00—20.00 
Via dei Bucaneve- Via delle Begonie - 
Via dei Tulipani - Via delle Petunie 

STRADE E CAMPAGNE 

Giovedì 19 marzo 14.00—20.00 
Via Ponte Vecchio – Strada Corsia - 
Strada Avio Secco - Via Nunziatella 

Venerdì 20 marzo 18.00—20.00 Recupero vie 

Lunedì 23 marzo 14.00—17.00 Strada Mazzatosta 

Martedì 24 marzo 14.00—20.00 Strada Galli - Strada Fonti– S. Silvestro 

Mercoledì 25 marzo 14.00—20.00 Strada Poggio Caccia- Strada Bandita  

Giovedì 26 marzo 14.00—20.00 Strada Sodarella -Strada La Nova 

Venerdì 27 marzo 18.00—20.00 Strada Poggio Pasquale 


