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 I santi lo sono diventati perché aiutati a diventarlo: non si 
diventa santi da soli o per caso , ma per grazia, cioè per l’amore 
gratuito ricevuto anzitutto da Dio come pure da tanti che sono stati 
vicini a loro; aiutiamoci a diventare santi! 
 S. Paolo non sarebbe stato lui senza la sapienza di Barnaba e 
il conforto di Luca, s. Agostino si sarebbe perduto senza le pre-
ghiere di sua madre Monica, s. Francesco non sarebbe stato così 
fecondo per il futuro senza i suoi frati, e così via… le persone vici-
ne a noi o rappresentano l’amore di Dio o ci spingono ad imitarlo, 
sono un dono per uscire da noi stessi e servire, per rientrare in noi 
stessi e cambiare, per elevarci verso il cielo e ringraziare. 
 L’esempio più bello di questa realtà è la famiglia, nella quale 
ciascuno può servire al bene degli altri: con l’aiuto reciproco e con 
il dono di sé, con il perdono e con la correzione fraterna, con il dia-
logo sincero e l’intimità dei cuori, con una fedeltà e generosità non 
sempre facili; non di rado nelle famiglie dei santi anche gli altri 
componenti sono contagiati e talvolta conquistati al punto di diven-
tare santi anche loro: così ad esempio nell’antichità Gregorio di 
Nazianzo e suo fratello Cesario, nel medioevo la famiglia di s. Ber-
nardo, più recentemente quella di. S. Teresa di Lisieux… ma l’e-
sempio è ancor più significativo quando diventano santi insieme 

marito e moglie: Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, proclamati beati 
da s. Giovanni Paolo II, non sono che la punta dell’iceberg di una santità 
diffusa anche se nascosta e poco apprezzata ma realissima come la vita 
di tutti i giorni: la santità coniugale. 
 Non si diventa santi senza dover superare ostacoli e tentazioni: se 
a volte il carico della vita sembra opprimere e schiacciare ogni nostro  
desiderio spirituale, richiamandoci in mille modi la nostra debolezza e 
fragilità, accanto a noi Dio mette sempre qualcuno o qualcosa che viene 
a stimolarci alla battaglia contro il male, a volte il semplice pensiero di 
chi ha fiducia in noi o il ricordo di coloro che ci hanno amati o strane 
coincidenze che solleticano la mente. E quando uno sperimenta che Dio 
aiuta e dà forza e che nella tentazione dona sempre una via di uscita, al-
lora già prima di essere tentato impara a cercare quella via difficile che 
lo salvi dalla “necessità” di peccare: certo questa via consiste nel chiede-
re aiuto a Dio, nel pregare con insistenza, nell’ascolto della sua Parola, 
ma a volte è Dio stesso che ci spinge fuori, verso l’altro vicino a noi per-
ché il peccato si vince non con la estraniazione dal mondo ma con l’a-
more incarnato verso l’altro che, nell’imperscrutabile disegno di Dio, sta 
accanto a noi quale segno della Sua presenza e stimolo alla santità. 



Indulgenza plenaria 
 Nella settimana dall’1 all’8 novembre sarà possibile ottenere l’in-
dulgenza plenaria per i vivi e per i defunti per mezzo della visita e della 
preghiera nel Cimitero; più dei doverosi fiori, destinati a breve splendore 
sulle tombe dei nostri morti, è utile a loro e a noi compiere i gesti della 
fede e ricordare che falsamente onoriamo i defunti se non crediamo alla 
risurrezione e che vano è il ricordo del bene perduto se non approfittia-
mo del bene offertoci nel presente; per questo la Chiesa ci invita a recita-
re il Credo e a coronare la visita del Cimitero con la Confessione e la 
Comunione sacramentale; pregare secondo l’intenzione del Papa indica 
che non la semplice preghiera ma la preghiera della Chiesa unita ottiene 
dal Signore le grazie che chiediamo per i nostri cari. 

Raccolta Giornata Missionaria 
 Domenica scorsa si è celebrata in tutte le chiese cattoliche del 
mondo la Giornata Missionaria, con la preghiera e la raccolta di offerte a 
favore delle Pontificie Opere Missionarie, che non sono un ordine reli-
gioso o una istituzione burocratica, ma il semplice insieme delle missioni 
diocesane dislocate nei vari continenti, che attendono da questa raccolta 
il sostegno per continuare l’opera missionaria di evangelizzazione e di 
aiuto. La piccola offerta che abbiamo raccolto (180 euro arrotondati a 
200) è preziosa davanti a Dio e rende onore a chi ha potuto o almeno vo-
luto dare. 

Continua la Catechesi 
 Non è tardi per partecipare alla Catechesi per adulti che ha luogo il 
lunedì e il giovedì alle ore 21 presso la Chiesa della Madonna: nono-
stante la poca partecipazione e con ammirevole costanza, quattro fami-
glie “normali” impegnate durante il giorno nel lavoro e nelle attività ca-
salinghe, dedicano due sere alla settimana a noi di Vitorchiano, per por-
tarci non un annuncio imparato a memoria ma la loro esperienza di Ge-
sù, con semplicità e umiltà. Mi meraviglio che così pochi sentano il biso-
gno di ridiscutere la propria fede e di cercare risposte alle proprie do-
mande e paure più vere di quelle propalate e inculcate dai media; la co-
modità del divano e la stanchezza del cuore (più di quella fisica) non ci 
aiuteranno ad alzarci meglio il giorno dopo. 
 Rinnovo l’invito a venire: domani lunedì 29 la Catechesi si svol-
gerà regolarmente mentre giovedì 1 novembre non ci sarà per la coinci-
denza con al festa di Tutti i santi, per riprendere lunedì 7 novembre. 

Orario delle s. Messe 
        Prendete visione degli orari nell’ultima pagina, perché oltre al ritor-
no dell’ora legale (per cui la s. Messa feriale passa alle ore 17.00)  ci so-
no a partire dal 1 novembre altre variazioni legate al ricordo dei defunti. 



 «Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia». La misericordia ha due aspetti: è 
dare, aiutare, servire gli altri e anche perdonare, 
comprendere. Matteo riassume questo in una re-
gola d’oro: «Tutto quanto vorrete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (7,12). Il 
Catechismo ci ricorda che questa legge si deve 
applicare «in ogni caso», in modo speciale quan-

do qualcuno «talvolta si trova ad affrontare situazioni difficili che rendo-
no incerto il giudizio morale». 
 Dare e perdonare è tentare di riprodurre nella nostra vita un picco-
lo riflesso della perfezione di Dio, che dona e perdona in modo sovrab-
bondante. Per questo motivo nel vangelo di Luca troviamo «siate miseri-
cordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sa-
rete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sa-
rete perdonati; date e vi sarà dato». E dopo Luca aggiunge qualcosa che 
non dovremmo trascurare: «Con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio». La misura che usiamo per comprendere e per-
donare verrà applicata a noi per perdonarci. La misura che applichiamo 
per dare, sarà applicata a noi nel cielo per ricompensarci. Non ci convie-
ne dimenticarlo. 
 Gesù chiama beati coloro che perdonano e lo fanno «settanta volte 
sette». Occorre pensare che tutti noi siamo un esercito di perdonati. Tutti 
noi siamo stati guardati con compassione divina. Se ci accostiamo since-
ramente al Signore e affiniamo l’udito, probabilmente sentiremo qualche 
volta questo rimprovero: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compa-
gno, così come io ho avuto pietà di te?». Guardare e agire con misericor-
dia, questo è santità. 
 Il contrario della misericordia, cioè la durezza di cuore, nasce dal 
pensiero che tutto ci è dovuto e non siamo debitori di nessuno o anche dal 
non-pensiero di chi semplicemente sfrutta tempo, cose e persone asser-
vendole ai propri desideri. A volte è la paura che ci blocca e ci acceca di 
fronte all’altro, impedendoci di riconoscerlo come fratello o sorella, e ci 
spinge ad escluderlo come estraneo e nemico; a volte è l’arroganza e la 
superbia di chi immotivatamente si crede superiore e migliore. 
 La misericordia apparentemente non risolve i problemi anzi spesso 
provoca sfruttamento o  inasprimento da parte di chi, ricevendo aiuto, si 
sente umiliato e giudicato dalla bontà altrui: per questo la vera misericor-
dia è limpida e umile, non chiede contraccambio, non mette su un piedi-
stallo chi la esercita, ma è condivisione gioiosa di amore ricevuto da Dio. 



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 

Lunedì  29 ottobre 
 

Questa figlia di Abramo non do-
veva essere liberata di sabato? 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

Martedì 30 ottobre 
 

Il granello crebbe e divenne un 
albero. 

18.00  CIASCO RITA (anniv.) 

Mercoledì 31 ottobre 
 

Verranno da oriente a occidente 
e siederanno a mensa nel regno 

di Dio.  

18.00  CAPINO IOLE 

Giovedì 1 novembre 
TUTTI I SANTI 

 
 

Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa 

nei cieli. 

9.00  (s. Maria)  ANGELA , LEONARDO 
E NANDO 

 

11.30(s. Maria) CENCIONI GIROLAMA 
 

15.30  (Cimitero)  BUZZI PIETRO 

Venerdì 2 novembre 
COMM. FEDELI DEFUNTI 

 
Chi crede nel Figlio ha la vita 

eterna; e io lo risusciterò nell'ul-
timo giorno. 

11.30  PER TUTTI I DEFUNTI 
 
15.30 (Cimitero)  PER TUTTI I DEFUN-

TI 

Sabato 3 novembre 
 

Chiunque si esalta sarà umiliato, 
e chi si umilia sarà esaltato.  

15.30  (Cimitero) ERINA E BIAGIO 
 
17.00   

Domenica 4 novembre 
31^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Amerai il Signore tuo Dio. Ame-
rai il prossimo tuo.  

9.00  (s. Maria)  GABRIELE E ELIDE 
 

10.15   
 

11.30   PER LA PARROCCHIA 
 

15.30 (Cimitero)  MARIO E  ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO 

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


