
 San Michele non ha il compito di separare i buoni dai cattivi, 
né di punire questi e premiare quelli, ma di inaridire la fonte della 
cattiveria, allontanando e smascherando le insidie del tentatore; sol-
tanto Dio (e qualcuno che si crede tale) può stabilire la qualità del 
cuore di ciascuno e mettere sanzioni a coloro che agiscono con per-
fidia; invece gli angeli sono chiamati a portare nel mondo l’annun-
cio dell’amore di Dio che sorpassa ogni classificazione umana e a 
custodire la fede di quelli che da quell’annuncio sono già stati con-
quistati. 
 Nell’Ascensione di Gesù al cielo possiamo immaginare la 
gioia degli angeli, e specialmente del Gran Principe Michele, che 
vedono finalmente realizzato il disegno di salvezza per il popolo di 
Israele, che essi avevano difeso nel corso dei secoli dalle molteplici 
tentazioni e dai fallimenti umani: con Gesù sale Abramo, sale Mo-
sè, Davide e i tanti profeti, sale la povera gente del popolo che fati-
cosamente ha mantenuto salda durante la vita la propria fede; salgo-
no i buoni esultanti, salgono i cattivi perdonati, salgono i piccoli 
esaltati e i potenti umiliati. 
 Ma la gioia più grande di san Michele è vedere l’amore di 
Dio che si espande in mezzo agli uomini: i cuori induriti che si ad-
dolciscono perché si sentono accolti, i lontani che si incuriosiscono 

perché si sentono cercati con amore, le famiglie che si mettono in uscita 
perché si sentono ricche di vita, i credenti che si stupiscono in letizia per-
ché vedono le meraviglie che Dio compie. Dall’Ascensione di Gesù al 
cielo in poi gli angeli salgono e scendono per mezzo di Lui portando dal 
cielo doni agli uomini e sollevando al cielo le loro anime sia durante che 
la vita che dopo il suo termine. 
 La festa di san Michele è la comunione dei nostri cuori: per questo 
ci porta in alto perché scopriamo con gioia il filo che ci unisce e la sor-
gente da cui veniamo; ci solleva dalle nostre vite schiacciate a terra, dalle 
tante e affannate preoccupazioni mondane, dalle depressioni nelle quali 
ci invischiamo e dalle distrazioni nelle quali ci alieniamo, e ci dona le 
sue ali (le ali dello Spirito Santo) perché salendo i pensieri si purifichino, 
la speranza si allarghi, il cuore si riscaldi e l’anima ritrovi la propria bel-
lezza. E quando la festa terrena di san Michele si concluderà con i fuochi 
d’artificio, speriamo di non ritrovarci al mattino con la cenere caduta dal 
cielo e i cocci rotti di chi ha vissuto solo una momentanea illusione, ma 
con un frammento di cielo custodito gelosamente nel cuore, cioè con l’e-
sperienza della bontà di Dio impressa per sempre su di esso come un si-
gillo. Evviva san Michele! 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 13 al 20 maggio 2018 



Iscrizioni al Grest 
 Ci prepariamo a vivere il Grest che inizierà 
l’11 giugno e finirà  il 1 luglio. Le iscr izioni si 
aprono il 14 maggio, e proseguono dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16 alle 20 a s. Rocco. 
 Si ricorda alle famiglie che: 
- la quota del Grest (che comprende una maglietta) 
è di 35 euro 
- le attività del Grest al mattino vanno dalle 9.00 
(accoglienza dalle 8.30) fino alle 12.30 e al pome-
riggio dalle 15.30 alle 20.00 
- al momento dell’iscrizione si deve scegliere se 
acquistare una seconda maglietta al costo aggiuntivo 
di 5 euro 

- con l’iscrizione si sceglie anche l’attività del mattino (il numero di 
posti per ogni attività è limitato e quindi chi arriva prima sceglie meglio) 
tra queste tre possibilità:  Esperimenti, Orientamento, Sport. 

Ritiro Prima Comunione 
 Comincerà mercoledì 16 il ritiro per i bambini che si preparano 
alla Prima Comunione, con l’esperienza di un pellegrinaggio ad Assisi 
per chiedere a s. Francesco il suo spirito di amore a Gesù. Nella giornata 
di giovedì i bambini porteranno amore alle persone ammalate e, nel po-
meriggio, riceveranno l’amore di Dio nella Confessione. Venerdì 18 poi 
si recheranno al Santuario di s. Michele per invocare grazie e affidargli il 
proprio cuore. Chiedo alla comunità cristiana di pregare per loro e per i 
catechisti/e che li accompagnano ormai da tre anni, affinché Gesù riman-
ga sempre per loro l’amico che li ha chiamati alla comunione gioiosa. 

Ringraziamento 
 E’ doveroso e bello esprimere la gratitudine a tutti quelli che han-
no reso festosa e bella la ricorrenza del nostro Patrono san Michele. Il 
primo pensiero è per il Comitato che a costo di molto lavoro ma con spi-
rito allegro ha organizzato ogni cosa in modo costruttivo e innovativo, 
con un ringraziamento speciale al presidente che ha pazientemente tessu-
to e ricucito i rapporti non sempre facili all’interno e all’esterno del Co-
mitato. Un grazie di cuore alle Confraternite che hanno anch’esse lavora-
to alacremente alla realizzazione dei nuovi “cristi” e li hanno portati con 
giusto orgoglio; grazie anche alla Banda Musicale “Fedeli di Vitorchia-
no” e alle “majorettes” che rivestono di allegria e colore ogni festa. E 
grazie a chi ha preparato, camminato, cantato, pregato, amato. Che Dio 
conceda a tutti per intercessione di san Michele la sua benedizione. 



 Quello che vorrei ricordare con questa 
Esortazione è soprattutto la chiamata alla santità 
che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiama-
ta che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io 
sono santo». Il Concilio Vaticano II lo ha messo in 
risalto con forza: «Muniti di salutari mezzi di una 
tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i 
fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal 

Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella 
stessa del Padre celeste». 
 «Ognuno per la sua via», dice il Concilio. Dunque, non è il caso di 
scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono ir-
raggiungibili. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e moti-
varci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfi-
no allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per 
noi. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e 
faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in 
lui e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato 
pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono 
molte forme esistenziali di testimonianza. Di fatto, quando il grande mi-
stico san Giovanni della Croce scriveva il suo Cantico spirituale, preferi-
va evitare regole fisse per tutti e spiegava che i suoi versi erano scritti 
perché ciascuno se ne giovasse «a modo suo». Perché la vita divina si 
comunica ad alcuni in un modo e ad altri in un altro.».  
 Lo Spirito Santo è come la pioggia che, cadendo sul bosco e pur 
rimanendo ovunque uguale a sé stessa, si trasforma in nutrimento per 
ogni tipo di pianta così che ciascuna nella sua diversità cresca e maturi 
fino alla pienezza: la piccola erba e la grande quercia non sono una più 
importante dell’altra ma entrambe portano al mondo l’ossigeno che con-
sente la vita; così anche nella stessa famiglia, nella stessa strada, nello 
stesso paese ogni persona può rispondere con tutta sé stessa al dono di 
Dio e alla sua chiamata scoprendo con gioia che la propria umanità non è 
svalutata o tollerata ma al contrario è la “materia prima” del capolavoro 
che Dio ci propone di realizzare; e mentre la vita quotidiana con i suoi 
colpi e le sue sfide raffina e scolpisce il cuore, dallo Spirito (soprattutto 
per mezzo della Parola e dei Sacramenti) è data al credente una visione 
profonda e nuova, una “interpretazione amorosa” della propria esistenza, 
così da individuare i segni nascosti che lo indirizzano al bene e attuare 
liberamente le scelte che il cuore gli detta. Quale sarà dunque la via della 
mia santità? Che mi manca ancora?  



Domenica 13 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SAN MICHELE ARCANGELO 

  
 
 

Il Signore fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.00   Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono s. Michele 
            (all’arrivo al Santuario)  S. Messa  
            FRANCESCA E GIOVANNI 
            BUZI ANGELO 

Lunedì  14 maggio 
S. Mattia  

 
Non vi chiamo più servi, ma vi 

ho chiamati amici.  

18.00  MARCO E SANDRO 

Martedì 15 maggio 
 
 

Padre, glorifica il Figlio tuo. 
18.00  RICCIARELLI FELICE 

Mercoledì 16 maggio 
 

Siano una cosa sola, come noi. 18.00  ERNESTO 

Giovedì 17 maggio 
 
 

Siano perfetti nell'unità. 

18.00   

Venerdì 18 maggio 
 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie 
pecore. 

18.00   

Sabato 19 maggio 
 

Questo è il discepolo che testi-
monia queste cose e le ha scrit-
te, e la sua testimonianza è ve-

ra. 

10.30   (Monastero)  Prima Comunione 
dei nostri bambini/e 

 
18.00  DEF. FAM. CERASA 

Domenica 20 maggio 
PENTECOSTE 

 
  
 

Lo Spirito di verità vi guiderà a 
tutta la verità.  

9.00  (s. Maria)  GIROLAMO, ANNA E 
MILENA 

 
10.30   (Monastero)  Prima Comunione 

dei nostri bambini/e 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana di Pasqua e Terza del Salterio 


