
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 18 al 25 novembre 2018 

 A proposito di “Padre Nostro”: forse è nato un po’ di scon-
certo tra i fedeli, convinti che si debba cambiare improvvisamente 
la preghiera sempre recitata con affetto e fede; insieme a curiosità 
da parte degli estranei alla fede che constatano un significativo mo-
vimento là dove pensavano ci fosse immobilismo, e “beata” indif-
ferenza da parte di chi vive senza “Padre”, come randagio e solo. 
 “Non ci indurre in tentazione” è una traduzione dal greco e 
dal latino che abbiamo imparato a non considerare nel suo signifi-
cato “cattivo”, quasi che Dio ci spinga a cadere quando siamo ten-
tati, ma a leggere invece nel contesto del Vangelo, dove Gesù, con-
dotto dallo Spirito Santo verso il deserto, è tentato dal diavolo e 
risponde alle sue lusinghe con la Parola di Dio e con la fedeltà al 
Padre suo; in questa prospettiva si capisce che la prova e la tenta-
zione non sono un accidente da evitare accuratamente ma l’inevita-
bile confronto con il male (e con il maligno) che assedia il nostro 
cuore, accovacciato alla nostra porta. Non possiamo pensare di 
sfuggire alla tentazione, perché sappiamo che il nostro avversario 
non ci lascerà credere in Dio senza provare ad allontanarcene, né 
possiamo illuderci di avere una fede solida e valida se non ne viene 
testata la consistenza così da essere consapevoli della nostra debo-
lezza e chiedere l’aiuto del Signore: così s. Pietro che dice: “Perciò 

voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti 
da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, 
che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il 
fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manife-
stazione di Gesù Cristo”.  
 La nuova traduzione: “non abbandonarci alla tentazione” rende in 
modo più chiaro l’attenzione, piena di amore, del Padre che permette la 
tentazione in quanto necessaria alla crescita della fede ma non abbando-
na mai chi si appoggia a Lui; pregare di non essere abbandonati vuol 
dire ricordare l’immane sofferenza e l’amore sconfinato del Figlio che 
non cedette al male pur sentendosi “abbandonato”: con lo stesso timore 
con cui egli pregò nella tentazione: “Padre, se possibile, passi via da me 
questo calice” e con lo stesso amore con cui concluse: “Padre, sia fatta 
la tua volontà”. Dio non abbandona: la domanda del Padre Nostro non 
è rivolta a chi può ancora scegliere di farlo o meno, ma a Colui che ac-
colse il dono supremo del Figlio morente e gli donò la vittoria sulla mor-
te con la risurrezione. Se la tentazione è necessaria, se accade a volte di 
sentirsi soli e abbandonati, la preghiera ci apre gli occhi a vie di uscita 
che non sembravano possibili e a una speranza che non delude. 



A proposito dell’ICI 
 Una informazione distorta fa sembrare che la Corte Europea abbia 
richiesto all’Italia di far pagare alla Chiesa l’ICI che non ha pagato, ma la 
verità è diversa: anzitutto non viene specificato che la sentenza riguarda 
non solo la Chiesa ma tutte le ONLUS, non viene chiarito che non si 
tratta di somme dovute e non pagate ma di esenzioni stabilite per leg-
ge, e non si spiega che l’ICI dovuta in quegli anni è stata regolarmente 
versata da dalle istituzioni e associazioni che sono legate ad attività 
“commerciali”. 

Celebrazione di s. Cecilia 
 Giovedì prossimo ricorre la memoria liturgica di s. Cecilia e come 
sempre la Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano” vuole affidarsi alla 
sua protezione; non potendo riunirsi nel giorno feriale, l’appuntamento è 
al sabato sera, 24 novembre alle ore 17 nella Chiesa di s. Amanzio 
per animare la s. Messa con la musica e onorare con il cuore la propria 
Patrona. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i mem-
bri della Banda per la loro disponibilità e per il desiderio di condividere 
con tutta la comunità cristiana la loro bella festa. 

Orario delle s. Messe domenicali 
 Come era stato già annunciato ricordo a tutti i fedeli che, in base a 
quanto stabilito nell’Assemblea del 26 settembre, ci sarà una variazione 
sia nell’orario che nel luogo di celebrazione delle ss. Messe prefestive e 
festive a partire dal 1 dicembre: 
• La s. Messa prefestiva (sabato) verrà celebrata alla medesima ora 

(17.00 invernale, 18.00 estiva) nella Chiesa di s. Maria (non più s. 
Amanzio) 

• La s. Messa delle ore 9.00 a s. Maria non sarà celebrata (se non nelle 
festività maggiori; consultare il foglietto) 

• La s. Messa delle 10.15 al Monastero viene celebrata regolarmente 
(tranne che quando i bambini hanno vacanza da scuola) 

• La s. Messa delle 11.30 a s  Amanzio rimane invariata 
• Viene aggiunta una s. Messa alla domenica sera (ore 18.00 inver-

nale, ore 19.00 estiva): fino al 6 gennaio 2019 verrà celebrata presso 
il Noviziato Dehoniano, poi presso il Monastero in Borgo Cavour.  

Si tratta di un tentativo di andare incontro alle esigenze di quanti hanno 
impegni improrogabili nel week end: specialmente con il pensiero rivolto 
ai giovani e alle famiglie. Chiedo pazienza e disponibilità a quelli che 
vedranno un po’ sconvolte le proprie abitudini e aiuto a chi può diffonde-
re questa notizia; come potete constatare non si tratta di una scelta di di-
simpegno ma di maggiore apertura: con l’aiuto di Dio e di tutti cerchia-
mo di rendere più accogliente la nostra Chiesa. 



 «Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio». 
 Questa beatitudine ci fa pensare alle nume-
rose situazioni di guerra che si ripetono. Per noi è 
molto comune essere causa di conflitti o almeno di 
incomprensioni. Per esempio, quando sento qual-
cosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico; 
e magari faccio una seconda versione un po’ più 

ampia e la diffondo. E se riesco a fare più danno, sembra che mi procuri 
più soddisfazione. Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a 
criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è piuttosto 
nemica della pace e in nessun modo beata. 
 I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia sociale. 
A coloro che si impegnano a seminare pace dovunque, Gesù fa una mera-
vigliosa promessa: «Saranno chiamati figli di Dio». Egli chiedeva ai di-
scepoli che quando fossero giunti in una casa dicessero: «Pace a questa 
casa!». La Parola di Dio sollecita ogni credente a cercare la pace insie-
me agli altri, perché «per coloro che fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia» (Gc 3,18). E se in qualche caso nella 
nostra comunità abbiamo dubbi su che cosa si debba fare, «cerchiamo 
ciò che porta alla pace», perché l’unità è superiore al conflitto. 
 I grandi nemici della pace sono i sette vizi capitali, sia perché por-
tano inquietudine dentro e guerra  fuori della persona che ne è schiava, sia 
perché ne bloccano la coscienza inducendo a una finta pace basata sull’e-
goistica chiusura nell’io. L’apostolo Giacomo dice chiaramente che l’in-
vidia è causa di “guerre” anche tra credenti (specialmente attraverso la 
maldicenza di cui parla il Papa), mentre Paolo nella lettera a Timoteo 
scrive che l’avarizia è la sorgente di tutti i mali, senza dimenticare che la 
superbia è il “peccato originale” cioè la “madre” di tutti gli altri peccati. 
 Per fare la guerra basta una parola, così come basta una bomba per 
provocare una strage o scatenare un conflitto: il Papa nelle sue omelie 
quotidiane ha parlato dei chiacchieroni maldicenti come di “terroristi”! 
Per fare la pace invece occorre tempo e pazienza, ma soprattutto serve un 
cuore pacificato, cioè pronto a combattere ogni tentazione di polemica, 
di vendetta, di ingiustizia, di indifferenza; per ottenere questo cuore si 
deve domandare a Dio le quattro virtù cardinali: prudenza, per diffidare 
sia della fretta che dell’immobilismo; giustizia, per non causare divisioni 
o favoritismi; fortezza, per affrontare la rabbia senza usare violenza; tem-
peranza per non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà. In altre parole occor-
re il Cuore di Gesù, che ha fatto “la pace per mezzo della croce”. 



Domenica 18 novembre 
33^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Figlio dell'uomo radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti.  

9.00  (s. Maria)  LANZI STEFANIA 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30   ANSELMI VINCENZO  (anniv.) 
            ERNESTINA E BATTISTA 

Lunedì  19 novembre 
 

Che cosa vuoi che io faccia per 
te? Signore, che io veda di nuo-

vo! 

17.00  DEF. FAM. CERASA 
           SCORZOSO ROBERTO (anniv.) 

Martedì 20 novembre 
 

Il Figlio dell’uomo era venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 

perduto. 

17.00  INNOCENZO E VELIA 

Mercoledì 21 novembre 
Presentazione al Tempio del-

la Beata Vergine Maria 
 

Tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia ma-

dre e i miei fratelli!». 

17.00  ANTONIO 
           OLIVIERI VINCENZO 

Giovedì 22 novembre 
S. Cecilia 

 
Se avessi compreso quello che 

porta alla pace! 

17.00  FAM. GASPERONI 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 novembre 
 

Avete fatto della casa di Dio un 
covo di ladri. 

17.00  ERMANDO, ANNA E SILVE-
STRO 

Sabato 24 novembre 
Ss. Andrea Dung-Lac 

 e compagni 
 

Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti.  

17.00  ROCCHETTI VINCENZO (trig.) 
           ARISTIDE E GIUSEPPE 
          Festa di s. Cecilia con la parteci-

pazione della Banda Musicale 

Domenica 25 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESU’ 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 
 

Figlio dell'uomo radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti.  

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA  
 
10.15  ANTONIO E EGIDIA 
 
11.30   CARRER NICODEMO (MARIO) 

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


