
 Grande segno è l’Eucaristia, il più grande che Gesù ci ha la-
sciato, ma è pur sempre un “segno”; è un segno “reale”  e non solo 
simbolico, perché davvero il pane diventa la carne e il vino il san-
gue del Signore, ma è comunque un “segno”; in esso onoriamo e 
adoriamo Gesù presente davvero sotto le specie eucaristiche, ma 
Gesù è più grande del segno meraviglioso che ci ha dato nell’Ulti-
ma Cena. Nell’ostia consacrata Gesù viene incontro alla nostra de-
bolezza e si mostra in una forma che noi possiamo vedere, ma sono 
beati quelli che credono in ciò che non si vede; portiamo in proces-
sione la particola che è Corpo di Cristo, ma Corpo di Cristo è anche 
chi la onora, cioè noi, la Chiesa di Dio che sta in Vitorchiano. 
 Dopo aver detto: “Questo è il mio corpo, questo è il mio san-
gue” Gesù dà consistenza e realtà alle sue parole morendo sulla 
croce e risuscitando dai morti: la verità eucaristica diventa Verità 
piena quando il corpo effettivamente viene donato e il sangue esce 
dalle sue ferite, quando l’amore significato nel grano, macinato e 
impastato e cotto, e nell’uva, schiacciata e fermentata, diventa un 
corpo martoriato e umiliato dal quale tuttavia esce ancora fiducia 
piena nel Padre e perdono verso tutti. 
 Così anche noi, che partecipiamo all’Eucaristia e che adoria-
mo oggi il suo mistero, noi che siamo con tutta la Chiesa il segno 

dell’amore sconfinato di Dio, non possiamo accontentarci di rimanere 
“segno” esteriore ma siamo chiamati a diventare ciò che l’Eucaristia si-
gnifica, cioè a servire, morire e risuscitare per Lui, con Lui e in Lui; sen-
za la fatica del donarsi concreto, senza il sacrificio del tempo e della li-
bertà, senza il rischio dell’accoglienza e la bruciante ferita del perdono, 
saremmo come certe figure apparse spesso negli ultimi tempi sui 
“media” che sono attesi ora alla prova dei fatti dopo averci satollato di 
promesse altisonanti e sconcertato con atteggiamenti oscillanti. 
 La festa del Corpus Domini è l’invito a rispondere a quanti dicono 
che la Chiesa è una istituzione fatta di Papi, vescovi, preti, frati e suore, 
con la povertà e semplicità della vita, con l’accoglienza dei più deboli, 
con la condivisione delle gioie e delle sofferenze, con il volontariato fatto 
nel nome di Gesù, con la preghiera che trasfigura il volto ed il cuore, con 
la pazienza che conquista persino i cattivi ed i lontani. Il nostro cammi-
nare portando l’Eucaristia solennemente per le strade esige che domani 
per quelle stesse vie e piazze camminino i cristiani portando nel cuore lo 
stesso Cristo e lo stesso amore, la processione lenta e cadenzata deve la-
sciare il posto alla urgenza che ogni fedele sente di dover annunciare il 
Vangelo costi quel che costi a chiunque gli chieda ragione della sua fede. 
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Festa del Sacro Cuore 
 Venerdì prossimo, 8 giugno, la chiesa celebra il ricordo del Cuore 
di Gesù, per ricordare e adorare il mistero profondissimo dell’amore che 
arrivò fino alla croce; la comunità Dehoniana ci invita a ritrovarci insie-
me nella chiesa del Noviziato, al Pallone, per festeggiare questa ricor-
renza in cui essa rinnova i propri voti e attinge alla radice della propria 
spiritualità. La s. Messa sarà celebrata alle ore 19.00 e sarà seguita dalla 
processione eucaristica che si snoderà nelle vie adiacenti; dopo ci sarà 
una allegra conclusione a tavola e un momento finale di preghiera. 
 Nei giorni 5, 6 e 7 giugno alle ore 18.30 si svolgerà il Triduo di 
preparazione con l’adorazione Eucaristica. Siamo tutti invitati a parte-
cipare a questa festività che la presenza dehoniana a Vitorchiano rende 
più sentita. Chi non avesse mezzi per raggiungere il Pallone può contat-
tare il parroco o le Suore. 

Si parla di fiori 
 Mentre ringrazio quanti hanno lavorato per disporre l’infiorata 
lungo il cammino della processione del Corpus Domini, e accolgo come 
un dono di Dio la caratteristica parata di “Peperino in fiore” che ha ab-
bellito provvidenzialmente il nostro paese in questa occasione, chiedo 
umilmente ulteriore collaborazione per festeggiare con una nuova infio-
rata domenica prossima 10 giugno il nostro Patrono s. Amanzio. La sta-
gione e il calendario favorevoli possono far sì che, con l’aiuto di molti, 
si possa ancora raccogliere fiori a sufficienza per onorare s. Amanzio. 

Genitori per il Grest 
 Lo scorso anno si è dimostrata preziosissima la partecipazione di 
alcuni genitori alle attività del Grest come garanti della sicurezza e del 
buon andamento; anche quest’anno in cui si registra un aumento delle 
presenze dei bambini/ragazzi/e, ci sarà bisogno di qualche adulto che ci 
aiuti. Chiedo a chi avesse la disponibilità di un paio d’ore al mattino o al 
pomeriggio di venire a s. Rocco giovedì 7 alle 21 per un breve incontro 
al fine di coordinare le presenze. 

Festa dell’AVIS 
 Oggi, domenica 3 giugno, festa del Corpus Domini, si conferma la 
tradizione che vuole l’AVIS di Vitorchiano e i rappresentanti dell’Asso-
ciazione in altre città,  radunarsi nella s. Messa e partecipare alla proces-
sione eucaristica che la segue; è sempre significativo il collegamento tra 
l’origine dell’amore che è Gesù e il gesto di amore di coloro che offrono 
il sangue, specialmente perché con questo gesto si aiutano i malati a vin-
cere il loro male. Ringrazio tutti i membri dell’Associazione e li benedi-
co, mentre ringrazio il Signore che messo nel loro cuore il desiderio di 
donare ciò che è più prezioso per la vita. 



 Per un cristiano non è possibile pensare alla 
propria missione sulla terra senza concepirla co-
me un cammino di santità, perché «questa infatti è 
volontà di Dio, la vostra santificazione» (1Ts 4,3). 
Ogni santo è una missione; è un progetto del Pa-
dre per riflettere e incarnare, in un momento de-
terminato della storia, un aspetto del Vangelo. 
 Tale missione trova pienezza di senso in Cri-

sto e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vive-
re in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla mor-
te e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e ri-
sorgere continuamente con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre 
nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita 
nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre 
manifestazioni del suo donarsi per amore.  
 Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo 
che ama in noi, perché «la santità non è altro che la carità pienamente 
vissuta». Pertanto, «la misura della santità è data dalla statura che Cri-
sto raggiunge in noi, da quanto, con la forza dello Spirito Santo, model-
liamo tutta la nostra vita sulla sua». Così, ciascun santo è un messaggio 
che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo po-
polo. 
 L’imitazione dei santi è una strada stupenda nella quale troviamo 
spunti e insegnamenti per il nostro vivere quotidiano, e tuttavia essa è so-
lo l’inizio del cammino della santità perché, come dice il Papa, ognuno di 
noi è chiamato ad essere “unico” e irripetibile anche (e forse soprattutto) 
nel modo di realizzare e incarnare il Vangelo, cioè la vita, la morte e la 
risurrezione di Gesù. Si tratta appunto di una chiamata divina e non di 
una iniziativa umana, e questa chiamata nasce dall’ascolto della Parola e 
dalla conoscenza sempre più profonda del mistero di Gesù; non è un per-
corso lineare e scontato: conosce invece notti oscure di dubbi lancinanti e 
giorni di luminosa grazia, cadute rovinose e risalite beatificanti; non è 
imitazione dei gesti ma un lasciarsi plasmare dall’amore appassionato del 
Signore. 
 Il mondo di oggi aspetta i messaggi di Dio, cioè i santi, nella scien-
za, nell’arte, nei social networks, nel commercio e nella finanza, nella po-
litica, nella scuola, nel lavoro (o in sua assenza)… ma anche nella fami-
glia quale essa sia, nell’amicizia, nello sport e così via. E’ lo Spirito Santo 
che suscita e orienta, che fortifica e corregge, che guida e sostiene quelli 
che, come Maria, accolgono con gioia l’annuncio della santità. 



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 

Lunedì  4 giugno 
 

Presero il figlio amato, lo uccise-
ro e lo gettarono fuori della vi-

gna. 

18.00  PORCIANI FERNANDO 
(trigesimo) 

Martedì 5 giugno 
S. Bonifacio 

 
Quello che è di Cesare rendetelo 
a Cesare, e quello che è di Dio, a 

Dio.  

18.00  CAPANNA LILIA 

Mercoledì 6 giugno 
 

Non è Dio dei morti, ma dei vi-
venti.  

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Giovedì 7 giugno 
 

Non c’è altro comandamento più 
grande di questi. 

18.00   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 8 giugno 
SACRO CUORE DI GESU’ 

 
Uno dei soldati gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue e acqua. 

18.00  ZEGA MARIO 
 
19.00  (Dehoniani)  Celebrazione euca-

ristica e processione 

Sabato 9 giugno 
Cuore Immacolato di Maria 

 
Tuo padre e io, angosciati, ti 

cercavamo.  

11.30   Battesimo di Gioia e Rachele 
 
18.00  EUTIZIO E GELTRUDE 

Domenica 10 giugno 
S. AMANZIO MARTIRE 

NOSTRO PATRONO 
 

Non preparate prima la vostra 
difesa. Io vi darò lingua e sa-

pienza 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Amanzio) BIAGIO E ERINA 
         Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono 
12.30   Battesimo di Melania Maria 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Nona settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


