
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 24 al 31 marzo 2019 

 Per la Quaresima il nostro Vescovo Lino ha inviato a tutti i 
fedeli della Diocesi questo messaggio:   
«Ci prepariamo alla Pasqua attraverso un percorso di conversione 
che rimane sempre dono e grazia, aiuto divino che muove la nostra 
volontà e la sostiene in tutto l’itinerario che ci porterà a vivere Cri-
sto nel tempo e nella storia.  La conversione che Dio ci chiede non 
è principalmente un cambiamento morale, un togliere ciò che è 
sbagliato dalla nostra vita, ma è una conversione teologica, un ri-
tornare a Dio, un fare esperienza del suo amore per noi. Il peccato 
è sempre autoreferenziale, esclusione di Dio, solitudine degli affet-
ti. La conversione è ritornare ad un amore tenerissimo che riscalda 
il cuore e dà senso alla vita.   
  Ritorniamo all’amore antico e facciamo esperienza che il Si-
gnore è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo . Tutto questo 
sarà possibile se ritorneremo a meditare la Parola di Dio ogni gior-
no: Aiutaci, o Signore, a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua 
bocca, ripeteremo spesso nella liturgia;  - riscoprendo, in particola-
re, il Sacramento del Battesimo e della Penitenza: le due tavole di 
salvezza: gratuita la prima, onerosa la seconda;  - aprendo gli occhi 
e il cuore ai poveri, agli ultimi, agli scartati, ai profughi … sono il 
Cristo sofferente che vogliamo accogliere e sostenere con i frutti 

del nostro digiuno;  - facendo attenzione al creato, la casa che il Signore 
ci ha dato e di cui siamo “cultori e custodi” e che spesso roviniamo con 
il nostro egoismo, con lo sfruttamento criminale delle risorse che sono di 
tutti.  Ci ricorda Papa Francesco nel suo Messaggio: «Quando viene ab-
bandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la 
legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uo-
mo porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quel-
la cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima 
o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato».  
 Una conversione, quella che ci viene richiesta, che non passa attra-
verso proclami o gesti eclatanti, ma si esprime attraverso i gesti della 
vita di ogni giorno, ispirati all’amore di Dio di cui facciamo rinnovata 
esperienza, e vissuta nella solidarietà e nell’accoglienza, nella condivi-
sione di ciò che abbiamo e di ciò che siamo, con quel cuore nuovo che 
abbiamo ricevuto nel Battesimo che riacquistiamo con il Sacramento 
della penitenza e che ci permette di vivere da figli di Dio e fratelli tra di 
noi, costruttori di una Chiesa e di un mondo migliore.  A tutti l’augurio 
di un santo impegno quaresimale per poter celebrare, rinnovati nella 
mente e nel cuore, la Risurrezione del Signore e la nostra.»   



Benedizione delle famiglie 

lunedì 25 marzo 14.00 - 20.00 Strada dei Galli - Strada Fonti 

martedì 26 marzo 14.00 - 20.00 Strada Mazzatosta 

mercoledì 27 marzo 14.00 - 17.00 Strada Sodarella - Strada Pog-
gio Pasquale 

giovedì 28 marzo 14.00 - 20.00 —- 

venerdì 29 marzo 14.00 - 20.00 Via Ponte Vecchio - Strada 
Avio Secco - Via Nunziatella 

Visite guidate alla Madonna 
 Quasi tutti avete ricevuto, nella busta che annunciava la visita alle 
famiglie per la benedizione pasquale, il depliant relativo alla chiesa della 
Madonna di san Nicola e al nuovo servizio di visite guidate che i giovani 
hanno voluto intraprendere; sabato prossimo ci sarà l’inaugurazione uf-
ficiale delle visite, alla presenza del nostro Vescovo Mons. Lino Fuma-
galli e del nostri Sindaco Ruggero Grassotti. Dopodiché attraverso i ca-
nali del sito dedicato (www.madonnadisannicola.it), della email 
(info@madon-nadisannicola.it), del telefono (3276231862) o dei social 
sarà possibile prenotare le visite. 
 Invitiamo tutti a partecipare al festoso momento della Inagurazione 
 
 
che sarà seguito da un piccolo rinfresco. 

Festa dei Fidanzati 
 Domenica prossima 31 marzo alle ore 16:30 Festa dei Fidanzati 
“Fidanzamento tempo di Grazia” presso il Santuario di S. Rosa Viterbo. 
L’evento è aperto ai giovani e coppie di fidanzati. Il Vescovo Lino incon-
trerà e impartirà la benedizione a tutti i presenti. 

24 ore per il Signore 
 Come in ogni Quaresima, torna anche quest’anno il prossimo 29 
marzo l’appuntamento “24 Ore per il Signore”. Nata cinque anni fa a Ro-
ma, l’iniziativa si è diffusa rapidamente in tutti e cinque i continenti. In 
ogni Diocesi almeno una chiesa rimarrà aperta per un giorno in modo da 
offrire a tutti i fedeli e i pellegrini la possibilità di fermarsi in adorazio-
ne e confessarsi. Il tema dell’edizione di quest’anno è tratto dal Vangelo 
di Giovanni (Gv 8, 11) “Neppure io ti condanno”. 
 Nella nostra diocesi sarà la chiesa del Murialdo a ospitare l’inizia-
tiva rimanendo aperta dalle 9.00 del 28 marzo fino alle 9.00 del 29. 



 L’amore paterno di Dio ci invita: «Figlio, 
trattati bene. Non privarti di un giorno felice» (Sir 
14,11.14). Ci vuole positivi, grati e non troppo 
complicati: «Nel giorno lieto sta’ allegro. Dio ha 
creato gli esseri umani retti, ma essi vanno in cer-
ca di infinite complicazioni» (Qo 7,14.29). In ogni 
situazione, occorre mantenere uno spirito flessibi-
le, e fare come san Paolo: «Ho imparato a bastare 

a me stesso in ogni occasione» (Fil 4,11). E’ quello che viveva san Fran-
cesco d’Assisi, capace di commuoversi di gratitudine davanti a un pezzo 
di pane duro, o di lodare felice Dio solo per la brezza che accarezzava il 
suo volto. 
  Non sto parlando della gioia consumista e individualista così pre-
sente in alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa 
che appesantire il cuore; può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma 
non gioia. Mi riferisco piuttosto a quella gioia che si vive in comunione, 
che si condivide e si partecipa, perché «si è più beati nel dare che nel ri-
cevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore 
fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di 
gioire del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che sono nella 
gioia» (Rm 12,15). «Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete 
forti» (2 Cor 13,9). Invece, se «ci concentriamo soprattutto sulle nostre 
necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia». 
 Le parole del Papa ci svelano che l’essere tristi o gioiosi non è un 
caso o una fortuna ma è una nostra scelta: ovviamente ci sono diversi mo-
di di essere gioiosi e non sempre alla gioia del cuore corrispondono eventi 
piacevoli e talvolta ad essa si mescolano lacrime di sofferenza; ma se si 
sceglie di scrutare ogni evento alla ricerca delle tracce della presenza 
provvidente e benevola di Dio e si vuole dare peso alle sue promesse fu-
ture, è possibile sconfiggere nel cuore la ribellione amara e contenere la 
piena dello sconforto che rischiano di travolgere l’anima. 
 Questa scelta si manifesta nella preghiera: aprendo il cuore, con tut-
ti i suoi sentimenti anche i più oscuri, a Dio possiamo scorgere punti lu-
minosi che altrimenti avremmo trascurato, piangere il nostro dolore sulle 
sue spalle, confidargli come a un amico le nostre preoccupazioni… e rice-
vere consolazione dallo Spirito Santo e tornare in campo con nuova ener-
gia. Nella preghiera ci è dato di apprezzare il tesoro di ogni istante che ci 
è dato da vivere, di ogni gesto d’amore dato e ricevuto, di ogni creatura 
che ci è messa accanto, di ogni evento nel quale siamo coinvolti: ci viene 
chiesto di convertirci alla gioia, di credere al Dio della gioia. 



Domenica 24 marzo 
3^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. 

10.15   
 
11.30  p. ETTORE SALIMBENI 
          Battesimo di Benedetta 
    
18.00 (Monast) PER LA PARROCCHIA   

Lunedì  25 marzo 
ANNUNCIAZIONE  

DEL SIGNORE 
 

Ecco concepirai un figlio e lo da-
rai alla luce. 

17.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 

Martedì 26 marzo 
 

Se non perdonerete di cuore al 
vostro fratello, il Padre non vi 

perdonerà. 

       8.30  Lodi mattutine alla Madonna 
 
17.00  EMILIA E GIOVANNI 

Mercoledì 27 marzo 
 

Chi insegnerà e osserverà i pre-
cetti, sarà considerato grande 

nel regno dei cieli. 

17.00   

Giovedì 28 marzo 
 
 
 

Chi non è con me, è contro di 
me. 

       8.30     Lodi mattutine alla Madonna 
9.00  Inizio 24 ore per il Signore 
              Confessioni a s. Amanzio 
17.00   SACCHI ADOLFO 
          Adorazione Eucaristica animata 

Venerdì 29 marzo 
 

Il Signore nostro Dio è l'unico 
Signore: lo amerai. 

     16.00    Via Crucis 
17.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-

NO 
            BUZI ANGELO 

Sabato 30 marzo 
 

Il pubblicano tornò a casa sua 
giustificato. 

17.00  FRANCESCANGELI FRANCO 

Domenica 31 marzo 
4^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 

 
Questo tuo fratello era morto ed 

è tornato in vita. 

10.15   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA   
    
18.00 (Monast)  AUGUSTA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Quaresima e del Salterio 


