
LETTERA DEL PAPA AL POPOLO DI DIO (3^ parte) 
 E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della 
salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza ap-
partenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come indi-
viduo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama 
di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana, 
 Pertanto, l’unico modo che abbiamo per rispondere a questo 
male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci 
coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. […] La dimensio-
ne penitenziale di digiuno e preghiera ci aiuterà come Popolo di 
Dio a metterci davanti al Signore e ai nostri fratelli feriti, come pec-
catori che implorano il perdono e la grazia della vergogna e della 
conversione, e così a elaborare azioni che producano cambiamenti 
in sintonia col Vangelo. Perché «ogni volta che cerchiamo di torna-
re alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spun-
tano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni 
più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo 
attuale». 
 E’ doveroso che come Chiesa riconosciamo e condanniamo 
con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, 
chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare 

e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e 
altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e 
le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci mag-
giormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione.  
 Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibi-
lizzare i nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e 
a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa 
radice di questi mali. Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orec-
chie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno 
che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella veri-
tà. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella 
carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale 
per lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscien-
za. 
[…]Maria ha saputo stare ai piedi della croce del suo Figlio. Non l’ha 
fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e accanto ad 
essa. Con questa posizione esprime il suo modo di stare nella vita. Quan-
do sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe eccle-
siali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera”. 
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Patto d’Amore 
 Quest’anno, in occasione del Giubileo della Madonna della Quer-
cia (600 anni), la tradizionale processione delle Confraternite del Lazio 
(detta anche “Cammino di Fraternita”) che si teneva in questa seconda 
domenica di settembre al pomeriggio viene anticipata al mattino e se-
condo questo programma: 
Ore 8.45:  Catechesi in Basilica 
Ore 9.30: Partenza della Processione dalla Basilica verso Viterbo 
con l’immagine originale della Madonna della Quercia e conclusione 
al Prato Giardino 
Ore 11.00: a Prato Giardino, s. Messa presieduta dal Vescovo Lino e 
Rinnovo del Patto d’Amore da parte del Sindaco di Viterbo (in caso 
di maltempo, si celebra tutto nella Basilica stessa). 
Chi partecipa alla Processione riceverà l’indulgenza plenaria. 
 Nel pomeriggio invece, alle 17.30 si avrà in Basilica la solenne 
conclusione dell’Anno Santo con la celebrazione del Vescovo e la 
chiusura della porta Santa. A seguire la festa in piazza. 

Incontro per i catechisti 
 Ormai vicini alla metà di settembre, con le scuole che cominciano 
già questo lunedì, è bene incontrarci di nuovo, tra catechisti dell’Inizia-
zione Cristiana, per affrontare insieme le sfide di questo nuovo anno pa-
storale animati dall’amore per i nostri bambini, ragazzi e giovani; certi 
dell’aiuto dello Spirito Santo che non manca mai a quelli che lo doman-
dano, stabiliremo i primi appuntamenti e le modalità dell’inizio delle 
attività, come pure la ripresa della s. Messa delle famiglie al Monastero. 
 In accordo con la Diocesi, viene proposto ai catechisti nel mese di 
ottobre un percorso di formazione, al quale cercheremo di partecipare. 
Ci ritroveremo dunque questa settimana 

Assemblea Parrocchiale 
 Come già anticipato nelle scorse settimane, propongo a tutte le per-
sone di buona volontà del paese e specialmente ai fedeli che partecipano 
alla s. Messa domenicale nelle varie chiese di Vitorchiano, una serata di 
riflessione sulla proposta di un nuovo orario delle celebrazioni euca-
ristiche in paese per  cercare di evitare sovrapposizioni e doppioni e 
favorire maggiormente la partecipazione di tutti. L’assemblea avrà luogo 
VENERDÌ 21 ALLE ORE 21 AL MONASTERO.  
 Chiedo umilmente alle comunità religiose presenti nel nostro terri-
torio di essere presenti e di favorire la partecipazione dei fedeli che si 
riuniscono presso di loro.  



 Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’a-
more e il rispetto che merita il Maestro. Permet-
tiamogli di colpirci con le sue parole, di provocar-
ci, di richiamarci a un reale cambiamento di vita. 
Altrimenti la santità sarà solo parole. Ricordiamo 
ora le singole Beatitudini nella versione del van-
gelo di Matteo (cfr 5,3-12). 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

dei cieli».  Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, 
per vedere dove riponiamo la sicurezza della nostra vita. Normalmente il 
ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa che quando esse sono 
in pericolo, tutto il senso della sua vita sulla terra si sgretola. Gesù stes-
so ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo 
sicuro di sé che, come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello 
stesso giorno.  Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore 
si sente ricco, è talmente soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la 
Parola di Dio, per amare i fratelli, né per godere delle cose più impor-
tanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù chiama 
beati i poveri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il 
Signore con la sua costante novità. 
 La ricchezza in denaro è una delle forme (la più evidente) in cui 
può manifestarsi il pericolo di perdere la beatitudine che Gesù è venuto a 
portare: ma si può anche essere ricchi di salute, di forza, di intelligenza, 
di capacità, di cultura, di risorse, di tempo, di privilegi, … e in ognuna d 
queste ricchezze si nasconde il rischio dell’arroganza, del giudizio, della 
prepotenza, dell’indifferenza, dello spreco. La beatitudine consiste nel 
considerare la vita come un dono e come un impegno: dono perché viene 
da Colui che ci ama, impegno perché l’amore ricevuto spinge a fare al-
trettanto; chi è ricco invece pensa che la vita dipenda dai propri “beni” e 
che il proprio futuro consista nel godimento di essi, e perciò considera 
nemico ogni evento o persona che mettono in pericolo le sue sicurezze. 
 Ecco perché chiunque sia ricco in quel senso teme la novità: sa in-
fatti che la sua ricchezza è fondata sulla povertà degli altri, difende quelli 
che considera propri diritti mentre spesso si tratta di privilegi ingiusti, raf-
forza i confini delle sue proprietà che in realtà sarebbero patrimonio di 
tutti; beato invece è colui che aspetta e desidera la novità di Dio che 
“abbassa i potenti e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e riman-
da a mani vuote i ricchi”, e mentre è considerato povero, sa di possedere 
tutto, perché il Signore dell’Universo è il suo Signore e perché la propria 
vita appartiene a Lui, è nelle Sue mani. 



Domenica 9 settembre 
23^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Fa udire i sordi e fa parlare i 
muti. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANTONIO E EGIDIA, ANTONIO 

E DOMENICA 
           Battesimo di Anna e Andrea 

Lunedì  10 settembre 
 

Osservavano per vedere se gua-
riva in giorno di sabato. 

18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-
STANZA 

Martedì 11 settembre 
 

Passò tutta la notte pregando e 
scelse dodici ai quali diede an-

che il nome di apostoli. 

18.00  VINCENZO 

Mercoledì 12 settembre 
 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.  18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Giovedì 13 settembre 
s. Giovanni Crisostomo 

 
Siate misericordiosi, come il Pa-

dre vostro è misericordioso.   

18.00  BUZI ANGELO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 14 settembre 
ESALTAZIONE DELLA CROCE 

 
 

Bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell'uomo. 

18.00  MARCO E SANDRO 

Sabato 15 settembre 
Beata Verg. Maria Addolorata 

 
 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

18.00  RICCIARELLI FELICE 
           DEMARIN BRUNO (trigesimo) 

Domenica 16 settembre 
24^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Tu sei il Cristo...  Il Figlio 
dell'uomo dove molto soffrire. 

9.00  (s. Maria) LAURA, FELICE, ZE-
NOBIA E RAFFAELE 

 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Bianca 

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


