
 Ogni due anni circa, seguendo una numerazione dettata dalla 
praticità di archiviazione nel computer, cade una specie di anniver-
sario, quello del foglietto che state leggendo; domenica scorsa il 
numero ha toccato la quota 500, così come la permanenza dell’at-
tuale parroco ha raggiunto quasi i dieci anni: voglio rinunciare alla 
facile tentazione di fare bilanci quasi che queste pagine fossero una 
semplice attività “professionale” da svolgere al meglio e non invece 
la proposta di un dialogo che sgorga dal cuore di un pastore, Gesù, 
e dal cuore di chi è stato da Lui (per mezzo del Vescovo) chiamato 
a custodire il piccolo gregge di Vitorchiano. 
 Voglio invece gettare avanti questo cuore e guardare al futuro 
con speranza: è ciò a cui ci chiama la festa di oggi, della Santissima 
Trinità; voglio fare mio lo Spirito del Padre, che va a scovare e si 
lega per sempre a un piccolissimo popolo, un Padre che dispone 
ogni cosa ed ogni evento in vista di un legame sempre più profondo 
e più vero con esso, che rinnova il perdono e il suo favore in moda-
lità sempre più sconvolgenti e coinvolgenti. Per questo domando al 
Signore il dono della “ebbrezza” spirituale, quel dono che, lungi 
dall’illusione che procurano altre ebbrezze, vince le paure con la 
sicurezza della presenza di Gesù al fianco e supera le resistenze con 
la potenza inerme del Vangelo portato con amore; chiedo al Padre 

di darmi il suo cuore per amare i piccoli, i deboli, i giovani. Voglio fare 
mio lo Spirito del Figlio che grida “Abbà” dall’abisso della mia povertà e 
debolezza: vorrei essere un fratello, che forse non sa risolvere i problemi 
degli altri (e neanche i propri), ma uno su cui si può contare, vorrei esse-
re un figlio per gli anziani per donare loro rispetto e valore, vorrei che 
Gesù mi donasse quella dolce pazienza con cui Egli conquistava a poco a 
poco il cuore dei suoi amici, e quella preghiera luminosa che li spingeva 
a imitarlo.  Infine invoco lo Spirito che investì la Vergine Maria perché 
mi faccia “suo” come avvenne a Lei: uno Spirito di gioia per affrontare 
le asperità del cammino e per trasformare ogni evento ed ogni incontro in 
una occasione di benedizione e ringraziamento; anche queste pagine po-
vere possono diventarlo! Maria, che insegna la grandezza delle piccole 
cose e custodisce la prima Chiesa con la sua preghiera, ispiri a tutti noi 
l’attenzione e il discernimento per scorgere i segni che sempre Dio opera 
e trarne frutto. 
 Magnifichiamo insieme il Signore per la fede che ci unisce, per 
l’amore che ci avvolge insieme e la speranza che un giorno ci riunirà in 
cielo: e anche per un foglio di carta che ogni settimana invita ciascuno a 
diventare strumento di “comunione”, cioè di dialogo e di preghiera.  
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Ritiro per la Cresima 
 Ecco giunti i nostri giovani di prima superiore al termine della pre-
parazione alla vita cristiana, per poterla vivere in pienezza grazie al dono 
dello Spirito Santo; come gli apostoli essi sono, nonostante l’impegno 
dei catechisti, impreparati all’evento al quale chiedono di partecipare; 
ma Gesù non si lascia vincere dai loro difetti e dubbi e li accoglie perché 
la trasformazione in cristiani “autentici” sia frutto della loro giovane li-
bertà. In questa settimana, attraverso il ritiro, cercheremo di insegnare 
loro il Timore del Signore, perché lo ricevano e lo vivano sempre; li por-
teremo sulle tombe dei grandi apostoli Pietro e Paolo, mostreremo loro i 
vantaggi e i rischi che li attendono, li affideremo ai nostri santi Patroni e 
alla Vergine Maria. Chiediamo una preghiera per loro e per noi catechi-
sti: che sia Gesù a conquistare e a guidare questi nostri ragazzi/e. 

Processione di Fine Maggio 
 Giovedì prossimo 31 maggio, come da antica tradizione, la nostra 
Parrocchia festeggia la conclusione del mese trascorso in compagnia di 
Maria, così come indica anche la festa della Visitazione che si celebra 
quel giorno. Mentre ringrazio già i membri della Confraternite che saran-
no presenti e disponibili al servizio, invito tutti a prendere parte attiva 
alla Processione che, a partire dalla Chiesa di s. Amanzio, si snoderà per 
le vie del paese, GIOVEDI’ 31 MAGGIO ALLE ORE 21. 

Corpus Domini e infiorata 
 Domenica prossima, 3 giugno, insieme a tutta la Chiesa, nel ricor-
do del miracolo eucaristico di Bolsena, lo stesso che avviene ogni s. 
Messa sull’altare, celebreremo solennemente il mistero dell’Eucaristia al 
quale apparteniamo: non si tratta infatti di portare una statua né di un 
pellegrinaggio verso qualche luogo, ma siamo noi ad essere “portati” ed 
è Dio che chiede di poter pellegrinare verso il nostro cuore. In questo 
mistero quotidiano e infinito sta il fondamento della nostra fede: noi lo 
viviamo ogni domenica per attrazione e non per costrizione, per amore 
più che per coerenza. Tradizionalmente la processione è accompagnata 
nel nostro paese dalla “infiorata” con cui i fedeli dimostrano la venera-
zione e l’amore per Gesù Eucarisita: chiedo a tutte le famiglie, anche a 
quelle non appartenenti al Centro storico, di collaborare durante la setti-
mana con la raccolta di fiori e, la domenica mattina, con la creazione  la 
decorazione dei disegni sulla strada. 

Grest 
 Continuano le iscrizioni al Grest 2018, dal lunedì al venerdì a s. 
Rocco dalle 16 alle 20; il Grest avrà inizio l’11 giugno e si svolgerà 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00 (quota 35 euro). 



 Questa santità a cui il Signore ti chiama an-
drà crescendo mediante piccoli gesti. Per esem-
pio: una signora va al mercato a fare la spesa, 
incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono 
le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: 
“No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un 
passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le 
chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è 

stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’al-
tra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma 
ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. 
Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero e 
si ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti. 
 A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Si-
gnore ci invita a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di ma-
nifestarsi meglio nella nostra esistenza «allo scopo di farci partecipi del-
la sua santità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto di trovare un mo-
do più perfetto di vivere quello che già facciamo: «Ci sono delle ispira-
zioni che tendono soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi 
ordinari della vita cristiana». Quando il Cardinale Francesco Saverio 
Nguyên Van Thuân era in carcere, rinunciò a consumarsi aspettando la 
liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento presente, colmandolo di 
amore»; e il modo con il quale si concretizzava questo era: «afferro le 
occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in 
un modo straordinario». 
 La santità cresce: non è statica come un oggetto acquistato né auto-
matica come se derivasse naturalmente da una vita “normale”, ma è viva 
e vitale come un bambino che necessita di alimenti, di cure e di affetto. 
Guardare alla propria fede con forza e tenerezza, vivendola come un dono 
e difendendola come la stessa vita: un alternarsi di lotta tenace contro ciò 
che la ostacola e di abbandono fiducioso nelle braccia di Dio, una ricerca 
appassionata del bene “qui e ora”, ma anche un dolce riposo nelle parole 
del Signore Gesù. I piccoli passi, l’essere straordinari nell’ordinario, di 
cui parla il Papa, riflettono una visione nuova del “tempo” che ci viene 
dato, come un tesoro di occasioni che ci vengono proposte (sempre di 
nuovo oppure per la prima volta) non con la stancante ripetizione del “già 
visto” ma con l’affascinante prospettiva dell’amore di Dio che non molla, 
che non si stanca, che non abbandona l’uomo nella sua debolezza: la vita 
come dialogo quotidiano e familiare con Dio, nell’obbedienza faticosa e 
nella libertà stupenda, nell’amore ricevuto e donato senza misura.  



Domenica 27 maggio 
SS. TRINITA’ 

 
  

Battezzate tutti popoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spi-

rito Santo.  

9.00  (s. Maria)  ATTILIO E MICHELE 
 
11.30  BUZZI ANGELO 
           Battesimo di Linda e Leonardo 

Lunedì  28 maggio 
 

Vendi quello che hai e vieni! Se-
guimi! 

18.00  SACCHI ADOLFO  (trigesimo) 
            BRUNO 

Martedì 29 maggio 
 

Riceverete in questo tempo cen-
to volte tanto insieme a perse-

cuzioni, e la vita eterna nel tem-
po che verrà. 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

Mercoledì 30 maggio 
 

Ecco, noi saliamo a Gerusalem-
me e il Figlio dell'uomo sarà con-

segnato.  

18.00  AGOSTINI BIAGIO (anniv.) 

Giovedì 31 maggio 
VISITAZIONE DI MARIA AD 

ELISABETTA 
 

Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente: ha innalzato gli 

umili. 

18.00   
          Adorazione Eucaristica 
 
21.00  (s. Amanzio) Processione in ono-

re della Madonna di fine maggio 

Venerdì 1 giugno 
S. Giustino 

 
La mia casa sarà chiamata casa 
di preghiera per tutte le nazioni. 

Abbiate fede in Dio. 

18.00  CENCIONI GIROLAMA 

Sabato 2 giugno 
 

Con quale autorità fai queste 
cose?  

18.00  BUZZI PIETRO 
         Santa Cresima, conferita dal Ve-

scovo Lino Fumagalli 

Domenica 3 giugno 
CORPUS DOMINI 

 
 

Questo è il mio corpo. Questo è 
il mio sangue.  

9.00  (s. Maria)  GABRIELE E ELIDE 
 
10.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
         Solenne Processione Eucaristica 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


