
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI IN 
OCCASIONE DELLA XXIII GIORNATA MONDIALE DELLA 
GIOVENTU’ (25 aprile 2018) 
“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” 

 Dalla certezza che la grazia di Dio è con noi proviene la forza 
di avere coraggio nel presente: coraggio per portare avanti quello 
che Dio ci chiede qui e ora, in ogni ambito della nostra vita; corag-
gio per abbracciare la vocazione che Dio ci mostra; coraggio per 
vivere la nostra fede senza nasconderla o diminuirla. 
 Sì, quando ci apriamo alla grazia di Dio, l’impossibile diven-
ta realtà. «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31). La 
grazia di Dio tocca l’oggi della vostra vita, vi “afferra” così come 
siete, con tutti i vostri timori e limiti, ma rivela anche i meravigliosi 
piani di Dio! Voi giovani avete bisogno di sentire che qualcuno ha 
davvero fiducia in voi: sappiate che il Papa si fida di voi, che la 
Chiesa si fida di voi! E voi, fidatevi della Chiesa! 
 Alla giovane Maria fu affidato un compito importante proprio 
perché era giovane. Voi giovani avete forza, attraversate una fase 
della vita in cui non mancano certo le energie. Impiegate questa 
forza e queste energie per migliorare il mondo, incominciando dalle 
realtà a voi più vicine. Desidero che nella Chiesa vi siano affidate 

responsabilità importanti, che si abbia il coraggio di lasciarvi spazio; e 
voi, preparatevi ad assumere queste responsabilità. 
 Vi invito a contemplare ancora l’amore di Maria: un amore premu-
roso, dinamico, concreto. Un amore pieno di audacia e tutto proiettato 
verso il dono di sé. Una Chiesa pervasa da queste qualità mariane sarà 
sempre Chiesa in uscita, che va oltre i propri limiti e confini per far tra-
boccare la grazia ricevuta. Se ci lasceremo contagiare dall’esempio di 
Maria, vivremo in concreto quella carità che ci spinge ad amare Dio al di 
sopra di tutto e di noi stessi, ad amare le persone con le quali condividia-
mo la vita quotidiana… anche chi ci potrebbe sembrare di per sé poco 
amabile. È un amore che si fa servizio e dedizione, soprattutto verso i più 
deboli e i più poveri, che trasforma i nostri volti e ci riempie di gioia.  
 Carissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il mondo, aspettano anche 
la vostra risposta alla chiamata unica che ognuno ha in questa vita! Men-
tre si avvicina la GMG di Panamá, vi invito a prepararvi a questo nostro 
appuntamento con la gioia e l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe di 
una grande avventura. La GMG è per i coraggiosi! Non per giovani che 
cercano solo la comodità e che si tirano indietro davanti alle difficoltà. 
Accettate la sfida?   

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 25 marzo al 1 aprile 2018 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 26 marzo 14.00—20.00 Strada dei Galli—Strada Fonti 

Martedì 27 marzo 14.00—19.00 Strada Mazzatosta 

 Dopo Pasqua verranno recuperate nel pomeriggio alcune vie che 
non è stato possibile per diversi motivi visitare con la benedizione:  
Giovedì 5 aprile: Strada la Nova—Strada Sodarella—Strada Poggio 
Pasquale—Strada Paranozzo 
Venerdì 6 aprile: Via Vagnozzi—Via Beata Gabriella—Strada San Sil-
vestro 

Incontro per i genitori della Prima Comunione 
 La Settimana Santa è un momento fondamentale nella preparazio-
ne dei bambini/e alla loro Prima Comunione: infatti in questi giorni vie-
ne celebrata l’Ultima Cena e la Passione di Gesù che sono al centro della 
s. Messa e vengono rivissuti nell’Eucaristia, ma soprattutto viene prepa-
rata la Pasqua che è l’anima di tutta la vita cristiana. Per concordare con 
le famiglie il loro coinvolgimento in questi riti ci troveremo 

Raccolta per il CEIS 
 Grazie alla vostra generosità e alla disponibilità della Caritas par-
rocchiale è stata raccolta per il CEIS “San Crispino” la somma di 870  
Euro che ho provveduto a consegnare a don Alber to, il quale ci r in-
grazia fortemente e con grande affetto. 

Confessioni e Riti 
 In questa settimana, da giovedì in poi cercherò di essere presente 
in Chiesa (s. Amanzio) per le confessioni: da parte loro anche i sacerdoti 
della Famiglia Mariana “Cinque Pietre” sono disponibili a questo servi-
zio presso il Convento di s. Antonio. 
 Invito tutti a prendere parte alle celebrazioni sante di questi giorni: 
riviviamo (giovedì ore 21) la Santa Cena come se fossimo (e lo siamo 
davvero) apostoli, vegliamo con Gesù nell’orto degli ulivi adorando con 
canti e  preghiere il suo corpo custodito nell’altare laterale, abbassiamoci 
umilmente di fronte alla sua sofferenza e alla sua morte in croce (venerdì 
ore 16), condividiamo il dolore di Mar ia por tando con venerazione il 
Cristo Morto (venerdì ore 21), attendiamo con speranza e fede la sua Ri-
surrezione dai morti (sabato ore 21). Un invito speciale a partecipare alla 
VEGLIA PASQUALE che ha il potere di trasformare la notte in una al-
ba meravigliosa e il nostro cuore in una fontana di gioia.  



  (Leggi il salmo 97) La terra, così ini-
zia il salmo, vede regnare Dio e trema, oggi 
quella stessa terra vede regnare Cristo dalla 
croce e, alla sua morte, sussulta nel terremoto 
che spinge il centurione a dire “Veramente 
questi era Figlio di Dio”. 
 Ma il cuore degli uomini trema davvero 
per Cristo? Lo vediamo tremare quando la 

vita si fa dura, quando l’economia familiare o nazionale è in crisi, quando 
il terrorismo minaccia violenza, quando la natura è sconvolta e si scatena 
contro le vite e le opere dell’uomo: trema di paura e questo tremore non 
porta niente di buono anzi spinge sulla difensiva, blocca l’iniziativa, pro-
voca inutili lamenti e fiacche proteste; così anche l’ascolto della Passione 
di Gesù può portare alcuni a compatire il “poveretto con la croce”, allar-
gando le braccia quasi a dire che loro non si sarebbero certo comportati 
così contro di Lui; ma il centurione che ha piantato i chiodi nelle sue ma-
ni e che lo ha trafitto con la lancia non trema di paura né di compassione 
ma di santo timore. E grazie a quel timore riceve la vita per mezzo del 
Crocifisso. 
 Così gli Apostoli, che hanno tradito e abbandonato il Signore, non 
tremano più di paura come prima ma, rinfrancati dallo Spirito, annuncia-
no la salvezza: “ascolti Sion (cioè Gerusalemme, il popolo) e ne gioisca” 
perché viene proclamata a tutti i popoli la risurrezione e a tutti viene of-
ferto il perdono dei peccati, perché Gesù è salito al cielo per sedere alla 
destra del Padre ed essere così il Signore della storia e dell’universo 
“eccelso sopra tutti gli dei”; viene inaugurato un Regno in cui l’amore 
vince l’odio e il male antico è sconfitto dalla nuova fede in Cristo, grazie 
alla quale i credenti sanno di essere protetti e difesi dalla potenza di Dio. 
 Facciamo dunque nostra la vittoria di Gesù sopra tutte le potenze 
del mondo che vogliono toglierci la libertà e ricacciarci nel silenzio: tac-
cia davanti a Lui il culto del denaro, la presunzione di salvarsi da sé stes-
si, l’ipocrisia dei benpensanti, l’arroganza degli ignoranti; vinca in noi 
l’umiltà dei discepoli che cercano ogni giorno la volontà di Dio. 
 Iniziando la Settimana Santa facciamo nostro il Timore che lo Spiri-
to Santo ha depositato nei nostri cuori: e mentre, insieme al salmista, 
odiando il male ci riconosciamo peccatori e paurosi, amiamo il Signore e 
ascoltiamo con venerazione il racconto delle sue sofferenze, rallegriamoci 
per l’amore immeritato con il quale ci ha amati e aspettiamo con fiducia il 
giorno in cui finalmente sorgerà la “luce per il giusto” e potremo dare 
sfogo alla nostra festa: “gioia per i retti di cuore”.  (rileggi il salmo 97) 



Domenica 25 marzo 
DOMENICA DELLE PALME 

 
 
 

Passione del Signore secondo 
Marco 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.00  (piazza Roma)  Benedizione delle 

palme e Processione 
 
11.30  FRANCESCANGELI FRANCO 

Lunedì  26 marzo 
 
 

L’unzione di Betania 

18.00  BRUNO 

Martedì 27 marzo 
 
 

Uno di voi mi tradirà. 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

Mercoledì 28 marzo 
 
 

Il tradimento di Giuda 

15.30  BUZI ANGELO 
 
18.00  (Cattedrale)  s. Messa del Crisma 

Giovedì 29 marzo 
Giovedì Santo 

 
Questo è il mio sangue dell’Al-

leanza 

21.00   S. Messa in Coena Domini 

Venerdì 30 marzo 
Venerdì Santo 

 
Passione del Signore secondo 

Giovanni 

16.00  Celebrazione della Passione del 
Signore 

21.00  (s. Maria )  Processione del 
“Cristo Morto” 

Sabato 31 marzo 
Sabato Santo 

 
In attesa della Resurrezione 

21.00  (s. Amanzio)  Veglia Pasquale 
nella Notte Santa 

Domenica 1 aprile 
PASQUA DI RESURREZIONE 

 
 

Passione del Signore secondo 
Marco 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30   

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settimana Santa 


