
     RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Ci siamo trovati mercoledì scorso davanti alla Vergine Maria nella 
chiesa del Monastero, rappresentanti un po’ tutte le spiritualità pre-
senti in Parrocchia (so che anche le Trappiste erano presenti con la 
preghiera): oltre al parroco, c’erano le Suore Missionarie dell’A-
more Divino (suor Marlene e suor Teresina), i due sacerdoti della 
Famiglia Mariana Cinque Pietre e alcuni del loro “movimento”, 
due consacrate della famiglia Dehoniana, alcuni catechisti,  due 
membri delle Confraternite, il maestro del Coro parrocchiale e altri 
collaboratori e fedeli, in tutto una ventina di persone. Sono stati 
affrontati i temi che avevo già anticipato le scorse settimane: la 
comunicazione reciproca, l’orario delle celebrazioni, la volontà di 
creare unità tra i fedeli di Vitorchiano, e ci siamo trovati d’accordo 
su alcuni punti che ora cercheremo di tradurre in pratica. 
 1) Attenzione alla vita parrocchiale: pensiamo che sia ne-
cessario condividere le varie esperienze e momenti di ogni gruppo 
di fedeli e pregare gli uni per gli altri; si farà attenzione alle ricor-
renze maggiori dell’Anno liturgico e alle festività tradizionali del 
paese, cercheremo di coordinare le giornate di preghiera proposte 
dalla Diocesi (per le Vocazioni e per il Seminario, per la Caritas, 
per la Giornata Missionaria Mondiale, per il CEIS, ecc.). Abbiamo 

pensato anche a una periodica presenza del Parroco nelle s. Messe cele-
brate presso le comunità religiose. Oltre a questo, abbiamo concordato 
sulla importanza del foglietto settimanale per la conoscenza e la condivi-
sione delle iniziative e degli eventi in Parrocchia. 
 2) Proponiamo, come esperimento da realizzarsi gradualmente (con 
l’inizio dell’Avvento quindi dal 2 dicembre) una variazione dell’orario 
delle s. Messe: la s. Messa prefestiva (sabato ore 18) verrà celebrata nel-
la chiesa di s. Maria invece che a s. Amanzio; la s. Messa delle ore 9.00 a 
s. Maria verrà tolta, mentre rimangono invariate le altre ss. Messe della 
domenica mattina; verrà istituita, in sostituzione di quella celebrata pres-
so il noviziato Dehoniano, una s. Messa la domenica sera al Monastero 
alle ore 18.00 , che vorremmo dedicare specialmente ai giovani unendola 
ad iniziative che li aiutino a stare insieme. 
 3) Vogliamo incontrarci di nuovo per concordare un calendario 
delle attività e degli incontri così da non sovrapporre le iniziative e per-
mettere la partecipazione di tutti; il nuovo incontro sarà mercoledì 14 
novembre all’Ufficio Parrocchiale. 
 Abbiamo pregato insieme la Vergine Maria e spero che anche quel-
li che non hanno potuto essere presenti lo abbiamo fatto: che lo Spirito 
Santo scenda su di noi facendoci essere “un cuore solo e un’anima sola”. 
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Cavalieri del Soccorso 
 Ieri mattina, sabato di s. Michele delle Vendemmie, prima del fe-
stoso pomeriggio organizzato per i piccoli dal Comitato san Michele, si è 
tenuta nella Chiesa di s. Amanzio una celebrazione altrettanto gioiosa 
con i membri dell’Associazione dei Cavalieri del Soccorso, una s. Messa 
seguita dalla benedizione dell’Ambulanza, grazie alla quale tante perso-
ne hanno potuto avere assistenza medica e conforto umano. Vogliamo 
ricordare nella preghiera la disponibilità e la fatica di questi volontari che 
sono disposti a fare servizio per il bene dei singoli e della comunità. 

Inaugurazione dell’Anno Catechistico e Pastorale 
 Domenica prossima prenderà il via l’attività dei Catechisti dei 
bambini e dei ragazzi/e con la s. Messa delle ore 10.15 al Monastero; è 
l’occasione in cui viene dato ai Catechisti/e il Mandato, cioè l’incarico 
solenne da parte della Chiesa (da parte del Vescovo, attraverso il Parro-
co) di aiutare le famiglie nel compito grande e importante di trasmettere 
ai figli la propria fede, quella vera, senza sconti e senza errori; nella let-
tera che ho fatto pervenire alle famiglie ho voluto ricordare ai genitori 
quanto Dio li stimi e li ami, perché ha voluto renderli partecipi dei suoi 
stessi “ sentimenti”, del suo stesso “cuore” paterno e materno insieme ; 
ma nei Catechisti/e Egli ha voluto mettere il cuore del suo Figlio, del 
nostro “fratello” che si è fatto vicino a noi, che ha condiviso le nostre 
vicende terrene e concretissime, ed è stato disposto a soffrire e a morire 
per aiutarci a credere nell’Amore del Padre. Grazie, dunque, a queste 
persone generose e una preghiera per loro da parte delle famiglie sareb-
be il minimo: speriamo che oltre a questo, ci sia disponibilità alla colla-
borazione, rispetto e aiuto. 
 L’orario provvisorio che ho pubblicato la scorsa settimana è stato 
concordato in base alla disponibilità dei Catechisti/e e nelle prossime 
settimane incontrerò con loro di volta in volta i genitori delle varie 
“classi” per effettuare, se possibile, eventuali modifiche.  
 Nel mese di ottobre, mese missionario, la s. Messa delle 10.15 e il 
Catechismo avranno una modalità particolare e chiedo alle famiglie di 
fare il possibile per parteciparvi al completo, dedicando alla formazione 
cristiana dei figli (e alla propria) il tempo della domenica mattina: sarà 
molto più utile alla famiglia coltivare prima l’amore che il giardino, cu-
rare lo spirito prima del fisico, raccogliere il frutti del cuore prima che le 
nocchie e le olive.  
 Appuntamento quindi per tutte le famiglie domenica 7 oottobre 
alle 10.15: al termine della s. Messa verrà consegnata ai genitori della 
seconda elementare (e a quanti non avessero frequentato lo scorso anno) 
una scheda di iscrizione. 



 «Paolo menziona la mitezza come un frutto 
dello Spirito Santo. Propone che, se qualche volta 
ci preoccupano le cattive azioni del fratello, ci 
avviciniamo per correggerle, ma «con spirito di 
dolcezza» (Gal 6,1), e ricorda: «e tu vigila su te 
stesso, per non essere tentato anche tu» . Anche 
quando si difende la propria fede e le proprie con-
vinzioni, bisogna farlo con mitezza, e persino gli 

avversari devono essere trattati con mitezza. Nella Chiesa tante volte ab-
biamo sbagliato per non aver accolto questo appello della Parola divina. 
 La mitezza è un’altra espressione della povertà interiore, di chi ri-
pone la propria fiducia solamente in Dio. Di fatto nella Bibbia si usa 
spesso la medesima parola anawim per riferirsi ai poveri e ai miti. Qual-
cuno potrebbe obiettare: “Se sono troppo mite, penseranno che sono uno 
sciocco, che sono stupido o debole”. Forse sarà così, ma lasciamo che 
gli altri lo pensino. E’ meglio essere sempre miti, e si realizzeranno le 
nostre più grandi aspirazioni: i miti «avranno in eredità la terra», ovve-
ro, vedranno compiute nella loro vita le promesse di Dio. Perché i miti, 
al di là di ciò che dicono le circostanze, sperano nel Signore e quelli che 
sperano nel Signore possederanno la terra e godranno di grande pace . 
Nello stesso tempo, il Signore confida in loro: «Su chi volgerò lo sguar-
do? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi trema alla mia paro-
la» (Is 66,2)» 
 Quella di essere miti è una scelta difficile ma è una scelta vincente: 
la polemica rabbiosa o l’arroganza presuntuosa possono anche avere la 
meglio nell’immediato e costringere il credente a un esercizio eroico della 
pazienza, ma, come dice il profeta Isaia, sulle rovine delle furiose batta-
glie e delle ingiustizie vergognose si solleva alla fine un popolo umile e 
povero a calpestare sotto i suoi piedi tutti gli strumenti di morte e di vio-
lenza; è la scelta di Dio, che ha voluto entrare nel mondo come una crea-
tura mite, come un bambino, come un “agnello”, per mostrare al mondo 
l’assurdità del male e la drammaticità del peccato e per far risplendere 
nella sua risurrezione l’Uomo salvato e libero, amato e in pace. 
 La battaglia del mite è dentro di sé, contro la tentazione dei pensieri 
malevoli, dell’invidia sopita, della superbia “religiosa”, contro il rischio 
di vivere augurandosi il male dell’altro, contro la durezza che può rendere 
il cuore ferito incapace di amare ancora: c’è però sempre l’arma della pre-
ghiera, fatta con umile sincerità, con la quale il fedele presenta a Dio la 
propria situazione e chiede a Lui la luce e la forza per non cadere a sua 
volta nell’inganno della violenza “giustificata”.  



Domenica 30 settembre 
26^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Chi non è contro di noi è per noi. 
Se la tua mano ti è motivo di 

scandalo, tagliala.  

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

Lunedì  1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, 

questi è grande. 

18.00  CENCIONI GIROLAMA 
           JUDITE (anniv.) 

Martedì 2 ottobre 
Ss. Angeli Custodi 

 
I loro angeli nei cieli vedono 

sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli. 

18.00  BUZZI PIETRO 

Mercoledì 3 ottobre 
 

Ti seguirò dovunque tu vada. 18.00  GABRIELE E ELIDE 

Giovedì 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

 
Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate 

ai piccoli. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

            FRANCESCANGELI FRANCO  
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 5 ottobre 
 

Chi disprezza me, disprezza co-
lui che mi ha mandato. 

18.00  LAMPA GIOVANNINO (triges.) 
           SARGENI IDA (trigesimo) 

Sabato 6 ottobre 
 

Rallegratevi perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli. 

18.00   

Domenica 7 ottobre 
27^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

L'uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto. 

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  Inaugurazione Anno Pastorale 
 
11.30   SERGIO E GIOVANNA 
            Battesimo di Valeria 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventiseiesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


