
 La festa di s. Antonio è una festa del popolo, della gente che 
sente la Chiesa vicina a sé e interessata alla propria sorte, che speri-
menta l’amore di Dio non solo nel cuore ma in tutta la persona. An-
tonio, secondo lo spirito francescano, stava con la gente, e quella 
gente di Padova povera e ignorante, tuttavia comprendeva meglio 
dei ricchi e dei potenti le parole del giovane frate che dal pulpito 
innamorava gli animi e per le strade si prodigava per gli ultimi; i 
miracoli che compiva erano per loro ed essi vedevano nella potenza 
dei segni da lui compiuti l’umiltà di Antonio che sfuggiva le lodi e 
gli onori. E quando la morte sopraggiunse troppo presto, fu il popo-
lo di Padova a volerlo trasportare con onore grandissimo fino al 
centro della propria città. 
 Vitorchiano ama ed è amata da s. Antonio: il convento che 
ospita da secoli i figli di s. Francesco è luogo che attrae e unisce: la 
sua forza di attrazione sta nella semplicità umile che rasserena il 
cuore anche quando esso è inquieto; anche l’aspetto luminoso e pu-
lito contribuisce a distendere e favorisce la preghiera. Ma soprattut-
to affascina per la gioiosa accoglienza e la dolce, sincera pace che 
ispira grazie alla comunità religiosa che vi risiede. Ed è anche luo-
go che unisce perché ognuno ritrova nel carisma francescano quella 
fraternità al quale il suo cuore segretamente aspira e che si manife-

sta nella coralità dei canti, nella condivisione delle risorse, nell’aiuto do-
nato e ricevuto, nella partecipazione alle attività benefiche. 
 Oggi riviviamo con festosa allegria la memoria del Santo: a Lui 
vogliamo affidare la nostra comunità parrocchiale, perché viva e diffonda 
una fede luminosa e trasparente, aliena dall’oscuro chiacchiericcio e dai 
pensieri mondani, sollecita nella carità concreta e fedele alla s. Messa, 
propositiva verso il paese e verso le famiglie, nemica dei pregiudizi e 
degli odi inveterati. Che il Signore doni anche a noi, cristiani di Vitor-
chiano, la sincerità e la forza di Antonio, che ebbe il coraggio di contrap-
porsi alla mentalità affaristica che condannava persone e famiglie alla 
prigione per il mancato pagamento dei debiti e lo strozzinaggio degli 
usurai: che anche noi sappiamo evadere dalla prospettiva “economi-
cistica” della nostra vita e degli altri che ci trasforma in spietati calcola-
tori dei profitti e delle perdite, per entrare nella logica del Vangelo che ci 
rende fratelli uniti in un solo corpo, rispettosi di ogni vita perché miste-
riosa e infinitamente profonda, grati per il tempo e le occasioni da coglie-
re, ricchi di grazie più che di soldi, umili perché consapevoli dei propri 
peccati. Che s. Antonio benedica il nostro paese e lo trasformi in una sor-
gente di letizia fraterna e di santità semplice e bella. 
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Una porta nuova 
 Dopo qualche anno che la porta della sacrestia di s. Amanzio, 
composta da una struttura in ferro a due ante a sostenere due vetri colo-
rati, si era rotta ed era stata rappezzata alla meglio per evitare intrusioni, 
finalmente si è messo mano alla sua sostituzione. La nuova porta della 
sacrestia sarà una massiccia porta in legno, che internamente richiama il 
mobilio recentemente rinnovato ed esternamente restituisce il dovuto 
decoro all’aspetto della nostra chiesa; e sarà finalmente eliminato il fa-
stidioso gradino che spesso faceva inciampare.  
 Contemporaneamente si è provveduto a sistemare una delle cam-
pane il cui motore aveva smesso di funzionare e a fare una manutenzio-
ne anche delle altre; purtroppo la presenza dei piccioni porta spesso dan-
ni e sporcizia, e presto bisognerà interessarsi a risolvere anche questo 
problema. 

Le uscite del Grest 
 I bambini e i ragazzi/e del Grest vivranno nei prossimi giorni due 
uscite attraenti:  
 La prima a Rainbow MagicLand (Valmontone, Roma) martedì 
prossimo 19 giugno (partenza alle ore 8.30 dal parcheggio davanti alla 
Piscina, pranzo al sacco, rientro per le ore 19) al costo di 28 euro com-
prendente viaggio ed ingresso. 
 La seconda uscita sarà al Parco Acquatico Hydromania (Roma) 
lunedì 25 giugno (Par tenza ore 8.00 dal Parcheggio della Piscina - 
Pranzo al sacco - Ritorno ore 18.30) al costo di 30 euro. C’è ancora 
qualche posto disponibile. 
 Approfitto per ringraziare il piccolo gruppetto di genitori che, de-
dicando il loro tempo al Grest, garantiscono una presenza adulta accanto 
ai bambini e agli animatori; anche se sembrano estranei allo svolgimento 
delle attività del Grest (e non lo sono) sono essi che lo rendono possibile 
in un clima di sicurezza. Vorrei che anche gli altri genitori comprendes-
sero e fossero ugualmente grati. 

Ventisei... e non sentirli 
 Lo scorso anno abbiamo celebrato insieme con gioia il 25° anni-
versario della mia ordinazione, che rimarrà impresso sempre nella mia 
memoria e nel mio cuore; ora è passato un altro anno e ancora una volta 
ringrazio il Signore per l’immeritato amore di cui mi fa oggetto ogni 
giorno. Davvero grazie a Dio per la salute che mi dona, per la s. Messa 
quotidiana che mi sorregge, per la presenza e l’affetto di chi sostiene e 
incoraggia, per la preghiera di chi comprende il difficile compito affida-
tomi. Chi volesse partecipare al ricordo di quell’evento e alla preghiera 
può venire alla s. Messa mercoledì 20 alle ore 18.00. 



 Poiché non si può capire Cristo senza il Re-
gno che Egli è venuto a portare, la tua stessa mis-
sione è inseparabile dalla costruzione del Regno: 
«Cercate innanzitutto il Regno di Dio e la sua giu-
stizia» (Mt 6,33). La tua identificazione con Cristo 
e i suoi desideri implica l’impegno a costruire, 
con Lui, questo Regno di amore, di giustizia e di 
pace per tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te, in 

tutti gli sforzi e le rinunce necessari, e anche nelle gioie e nella fecondità 
che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo 
e anima per dare il meglio di te in tale impegno. 
 Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desi-
derare il riposo e respingere l’attività, ricercare la preghiera e sottovalu-
tare il servizio. Tutto può essere accettato e integrato come parte della 
propria esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del cammino di 
santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo 
all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della 
nostra missione.  Forse che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una 
missione e nello stesso tempo chiederci di fuggire da essa, o che evitiamo 
di donarci totalmente per preservare la pace interiore? Tuttavia, a volte 
abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e l’impegno nel 
mondo a un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cammi-
no della santificazione e della pace interiore. Si dimentica che «non è che 
la vita abbia una missione, ma che è missione». 
 Il Papa mette l’accento sull’equivoco di chi vede il mondo come 
luogo di perdizione e la vita cristiana come distacco dalla realtà e come 
rifugio in un clima di lamentoso e splendido isolamento dei “pochi” che 
riescono a scamparne: ma se non sentiamo il grido dei poveri e la dispera-
zione dei lontani, se ci limitiamo a piangere sulle storture del mondo sen-
za impegnarci per cambiarle, non possiamo chiamarci discepoli di Colui 
che disse: “Non ti chiedo, Padre, che tu li tolga dal mondo ma che li pro-
tegga dal Maligno”. Sempre nel corso dei secoli, quando la Chiesa si è 
arroccata a difesa di sé stessa ha commesso (o rischiato di commettere) 
azioni contrarie allo Spirito e al Vangelo, usando gli strumenti del mondo 
(guerre, persecuzioni, ingiustizie) proprio mentre diceva di combatterlo; 
invece quando la Chiesa si è aperta al mondo, specialmente nel Concilio 
Vaticano II, ha visto scaturire da sé fiumi di grazie spirituali che si sono 
incarnate poi nei movimenti e nelle associazioni (Focolarini, Comunione 
e Liberazione, Carismatici, Neocatecumenali, ecc.) dedite in diversi modi 
a portare avanti nel mondo l’annuncio del Vangelo e l’amore di Gesù. 



Domenica 17 giugno 
11^ DOMENICA DEL TEMPèO 

ORDINARIO 
 
 
 
 

È il più piccolo di tutti i semi, ma 
diventa più grande di tutte le 

piante dell'orto.  

9.00  (s. Maria)  DANAE E VELIA 
 
10.00 (s. Antonio)  S. Messa solenne di 

s. Antonio di Padova 
 
11.30  MARZIALI ALBERTO (anniv.) 
           GRAZIOTTO MARIO (anniv.) 
           Battesimo di Marisol 

Lunedì  18 giugno 
 

Io vi dico di non opporvi al mal-
vagio.  

18.00   

Martedì 19 giugno 
 

Amate i vostri nemici. 
18.00  DEF. FAM. CERASA 

Mercoledì 20 giugno 
 

Il Padre tuo, che vede nel segre-
to, ti ricompenserà. 

18.00   

Giovedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 

 
Voi dunque pregate così: Padre 

nostro... 

18.00   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 22 giugno 
 

Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche 
il tuo cuore. 

18.00   

Sabato 23 giugno 
 

Ti darà un figlio e tu lo chiame-
rai Giovanni. 

18.00  FAM. SCORZOSO GIOVANNI 
            ROBERTO 
            Battesimo di Niccolò 

Domenica 24 giugno 
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI 

BATTISTA 
 
 
 

Giovanni è il suo nome. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30 TESIO MARGHERITA (trigesimo) 
         Battesimo di Edoardo e Francesco 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Undicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


