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 Voglio ringraziare il Signore per la Parrocchia di Vitorchiano 
che mi ha accolto esattamente dieci anni fa: una parrocchia giovane 
e ricca di famiglie con bambini, complessa nella struttura interna 
ma irrigata da quattro famiglie religiose dislocate nel suo territorio, 
impegnativa quanto a numeri ma gratificante nella presenza di as-
sociazioni e movimenti; provenendo da Farnese, piccolo e chiuso 
in sé stesso, Vitorchiano mi è subito apparso vitale ed effervescen-
te con manifestazioni e feste, gruppi e comitati, confraternite e vo-
lontariato, mentre don Alberto mi spiegava e mi presentava ogni 
cosa.  
 Voglio ringraziare il Signore per le persone che in questo 
tempo hanno reso leggera la mia fatica quotidiana, a partire da suor 
Odette e dalle altre sorelle Messaggere del Divino Amore che si 
sono avvicendate nel servizio alla Parrocchia, senza dimenticare 
Andrea e la sua impagabile presenza, ma anche per gli altri religio-
si e per i laici che fedelmente hanno accompagnato e sostenuto con 
la presenza, con la preghiera e l’impegno personale le iniziative 
proposte nel corso degli anni. E’ anche grazie a queste persone che 
un prete può svolgere la propria vocazione e mantenersi fedele ad 
essa. 
 Voglio ringraziare il Signore per le “meteore” che hanno sol-

cato il cielo della parrocchia in questi anni, apprendo brillanti per un po-
co e poi, per i motivi più vari, scomparendo alla vista: ricordo con affet-
to i frati “Missionari del Servizio” che hanno abitato il convento di s. 
Antonio per alcuni anni, alcuni preziosi collaboratori nella pastorale, 
giovani catechisti/e che hanno preso poi altre strade, animatori e anima-
trici del Grest che per lo studio o per il lavoro si sono persi di vista. 
 Voglio ringraziare il Signore anche per quelli che mi salutano lun-
go la strada, considerandomi una persona a servizio del paese e non un 
anonimo funzionario o un possibile nemico; ma soprattutto per quelli 
che mi hanno perdonato i molti errori compiuti e hanno voluto nono-
stante tutto rimanere saldi nella fede e presenti nella Chiesa; ringrazio 
Dio per quelli che ho amato: i giovani ai quali ho dedicato moltissimo 
senza molto frutto spirituale, gli anziani di cui molti sono già andati in 
cielo, i catechisti che hanno condiviso con me la fatica del Vangelo. 
 Voglio ringraziare il Signore per la salute che mi ha concesso fino-
ra e per le forze che ho potuto dispiegare per i vari servizi, ma anche per 
i limiti che mi hanno reso bisognoso del vostro aiuto. Ringrazio Dio per 
Maria, la Madre premurosa e dolcissima che mi ha protetto e guidato: e 
come Lei voglio ancora e sempre dire a tutti che il Signore è grande e 
buono, misericordioso e paziente: Amore che infiamma la vita. 



Catechesi e adorazione 
 Oggi, domenica 21, come già annunciato si svolge presso il con-
vento di s. Antonio la Giornata di Spiritualità, con inizio alle 9.30; in 
questa settimana poi, e ogni mese con ritmo quindicinale, la Famiglia 
Mariana Cinque Pietre ci propone una serata bella per lo Spirito, intensa 
e ricca per la nostra fede, nella quale catechesi e adorazione di alimenta-
no a vicenda e saziano l’anima. L’invito è rivolto a tutti: ci si trova 

Catechisti/e al via 
 A partire da domenica prossima 28 ottobre e la settimana seguente 
prenderanno il via gli incontri di catechismo per i bambini e i ragazzi, 
secondo l’orario che è stato consegnato alle famiglie; nei tre incontri dio-
cesani che i catechisti hanno seguito nel mese di ottobre sono stati pre-
sentati loro i cammini per la preparazione ai sacramenti, con l’invito a 
coinvolgervi sempre più attentamente le famiglie. Speriamo di poterlo 
fare. Intanto in questa domenica per la terza volta viene consegnata ai 
genitori una scheda per un breve “catechismo familiare” da fare a casa. 
Non sarebbe bello continuare a farlo anche dopo? 

Caritas parrocchiale 
 In questa settimana riprende la sua attività (del resto mai cessata) la 
Caritas parrocchiale, alla quale anche tu che leggi sei invitato/a a venire: 
ci sono dei bei progetti che vorremmo realizzare e occorrono rinforzi, 
ricordando che la carità nella vita cristiana non è un optional né un hobby 
personale ma una esigenza da vivere come comunità. Grazie alla Caritas 
nazionale possiamo continuare anche quest’anno a distribuire generi ali-
mentari alle famiglie in difficoltà, ma vogliamo potenziare e rendere atti-
vo il Centro di Ascolto, del quale pochi purtroppo comprendono l’utilità. 
Ci troveremo per sognare, progettare e programmare insieme 

Genitori Terza elementare 
 In terza elementare ci si prepara alla Prima Confessione e il cate-
chismo si concentra sull’annuncio della misericordia di Gesù che acco-
glie e perdona tutti: non è facile però far comprendere ai bambini 
(neanche agli adulti) il dolore del peccato, come rifiuto dell’amicizia di 
Gesù, e l’esigenza di andare da Lui ad aprirgli il proprio cuore. Per con-
dividere con i genitori la gioia e la fatica di questo impegno, le catechiste 
vogliono incontrarli questa settimana, anche per decidere fin da ora la 
data della celebrazione. Appuntamento 



 «Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati». Tale giustizia 
incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno 
quando si è giusti nelle proprie decisioni, e si 
esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i 
deboli. Certo la parola “giustizia” può essere si-
nonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la 
nostra vita, ma se le diamo un senso molto gene-

rale dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con gli 
indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia 
all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). 
Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità. 
 Fame e sete sono due esigenze fondamentali per la sopravvivenza, 
non si vive senza cibo e senza acqua; la beatitudine corporale consiste 
nella sicurezza di poter ottenere queste due cose e nel soddisfare ogni 
giorno questi necessari bisogni; con le sue parole Gesù ci richiama a una 
visione più ampia: la giustizia del cuore non è un “di più” ma è questione 
di sopravvivenza, di vita e di morte, è il bisogno fondamentale dell’ani-
ma. Altre volte nel Vangelo viene usata dal Signore questa immagine: 
“Mio cibo è fare la volontà del Padre” dice agli apostoli quando egli tra-
scura il pranzo per annunciare il Vangelo alla Samaritana, e più avanti  
proclama ad alta voce “Chi ha fame venga e beva chi crede in me: fiumi 
di acqua viva sgorgheranno dal suo seno” indicando la venuta dello Spi-
rito Santo. Abbiamo noi questa fame della volontà di Dio e questa sete di 
Spirito? Quanto siamo disposti a spendere e a rischiare per non lasciar 
morire la nostra anima? Quando smetteremo la “dieta” mortale per cui ci 
priviamo del necessario nutrimento spirituale, come la preghiera, l’ascol-
to della Parola e i sacramenti? E come possiamo sentire il grido del pove-
ro se non sentiamo il grido della nostra anima? 
 La fame e la sete ci parlano anche di quotidianità: è normale e 
gioioso mettersi a tavola, (insieme?), gustare il cibo e bere con piacere, un 
rito familiare, atteso con desiderio; con la stessa quotidianità altre persone 
sperimentano l’angoscia di non sapere come provvedere il cibo a sé e ai 
propri cari e altre persone vagano assetate di sorrisi, di amore accogliente, 
di parole buone. La beatitudine di cui Gesù parla consiste in un pensiero e 
in un agire “compassionevole”, cioè partecipe delle gioie e dei dolori de-
gli altri, che sia anche “normale” e desiderato, cioè mantenuto con atten-
zione e solerzia. Forse questa beatitudine è quella che Gesù sperimenta 
sulla croce, quando dice “Ho sete”, sapendo che per la propria morte tutti 
saranno saziati di amore e che il Padre donerà lo Spirito senza misura. 



Domenica 21 ottobre 
29^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Il Figlio dell'uomo è venuto per 
dare la propria vita in riscatto 

per molti. 

9.00  (s. Maria)  
 
10.15   
 
11.30   PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  22 ottobre 
S. Giovanni Paolo II 

 
Quello che hai preparato di chi 

sarà? 

18.00  EZZELINA 

Martedì 23 ottobre 
 

Beati quei servi che il padrone al 
suo ritorno troverà ancora sve-

gli.  

18.00  ARCANGELO, CATERINA E GI-
ROLAMO 

Mercoledì 24 ottobre 
 
 

A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto.  

18.00  ANTONIO E MARIA 

Giovedì 25 ottobre 
 

Non sono venuto a portare pace 
sulla terra, ma divisione.  

18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 
            GIUSEPPINA E ANGELO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 ottobre 
 

Sapete valutare l’aspetto della 
terra e del cielo; come mai que-
sto tempo non sapete valutarlo?  

18.00  EMILIA E GIOVANNI 

Sabato 27 ottobre 
 

Se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo.  

18.00  SACCHI ADOLFO 

Domenica 28 ottobre 
30^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Rabbunì, che io veda di nuovo!  

9.00  (s. Maria)  PETROSELLI ATTILIO 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30   BRUNO 

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


