
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal 27 marzo al 3 aprile 2022 

 Avendo partecipato con commozione alla preghiera di consa-
crazione a Maria del mondo intero e in particolare della Russia e 
dell’Ucraina, non è però il momento di smettere come se il compito 
della preghiera fosse ormai finito, ma anzi è appena cominciato per-
ché la pace non si costruisce in un giorno ma con un continuo rinno-
vamento del cuore. I nostri giovani che si preparano al sacramento 
della Cresima invitano tutti a pregare insieme domani sera, in un ora-
rio inconsueto, dettato anche dalla necessità di molti di loro di andare 
a letto per tempo per potersi alzare presto la mattina successiva, e for-
se un po’ fastidioso per alcuni ma che, per un altro verso, vuole strap-
parci, come il suono straziante delle sirene di guerra, alle nostre abi-
tudini per correre nel rifugio più sicuro al mondo, il manto della Ver-
gine Maria. 
 Non è certo a caso che, rimandata a causa di un contagio, que-
sta “veglia” venga a cadere proprio subito dopo questa quarta dome-
nica di Quaresima, la domenica della gioia, in cui il Vangelo ci offre 
l’immagine del figlio lontano che ritorna tra le braccia del padre mi-
sericordioso e del fratello che non vuole entrare in casa per invidia e 
gelosia. La grande menzogna della guerra è pensare che l’altra perso-
na o paese possa essere una minaccia alla propria felicità e benessere: 
chi accetta questa prospettiva dimentica che la condivisione e la fra-

tellanza sono la risposta vera alle ingiustizie e alle disgrazie che possono 
colpire persone e paesi, che è possibile abitare il mondo come una casa in 
cui ci sono risorse per tutti e dove abita un Padre non invadente ma attento 
alle vicende di tuti i suoi figli. 
 Come ricordava la preghiera del Papa, c’è anche Maria nella nostra 
casa, la Madre che ci è stata consegnata da Gesù crocifisso e alla quale sia-
mo chiamati a consegnarci: anche Lei prega con noi e per noi affinché tutti 
i figli, di qualsiasi popolo e qualsiasi cosa abbiamo fatto, possano essere 
accolti e amati. Per questo noi catechisti, promotori e accompagnatori, ac-
cogliamo volentieri la proposta dei nostri giovani e la raccomandiamo cal-
damente a tutti i fedeli. 

 

 
 
 

 
 

 
Terminerà (tassativamente) alle 21.00. 



Benedizione delle famiglie 
 Dall’incontro con il Vescovo sono giunte indicazioni favorevoli 
alla ripresa dei normali riti liturgici e di tutte le attività religiose, com-
prese le processioni e la benedizione delle case, salvo attendere la fine 
dello stato di emergenza nazionale e le indicazioni che arriveranno a 
breve, oltre che dal governo italiano, anche dalla Conferenza Episcopale. 
Per rispetto di quanto detto dal Vescovo, mi trovo a dover rimandare di 
una settimana l’inizio della benedizione, spostandola dal 4 aprile in poi. 
Ecco di nuovo, in anticipo, il calendario aggiornato 

 A breve arriverà nella cassetta della posta il messaggio che annun-
cia e accompagna la benedizione delle famiglie. Avviso importante: se 
qualche famiglia avvertisse come non opportuna la visita per il rischio 
del contagio, non deve per questo sentirsi esclusa dalla benedizione ma, 
avendo manifestato al momento della visita questa difficoltà, potrà ritira-
re in chiesa, come l’anno scorso, la bottiglietta con l’acqua benedetta.  

Lunedì 4 aprile  14.00 - 18.00 
Via Patrizi—Via M. Cervino—Via 
M. Grappa   

Martedì 5 aprile 14.00—20.00 
Via Dolomiti—Via Gran Sasso—
Via Terminillo - Via Sorianese 

Mercoledì 6 aprile 14.00—20.00 
Via della Stazione—Via Gran Pa-
radiso—Via M. Amiata 

Giovedì 7 aprile 14.00—18.00 Strada Ortana  

Venerdì 8 aprile 14.00—17.00 
Via Maiella—Via M. Pollino—Via 
Piangoli 

Catechismo per la seconda elementare 
 Riprende dopo una lunga interruzione il catechismo della seconda 
elementare per genitori e bambini, secondo lo stile che ci si era dato fino 
a Natale, quello di incontri mensili al Monastero. Con la buona stagione, 
finalmente sarà possibile inframezzare alla catechesi un po’ di svago 
all’aperto e passare due ore insieme con serenità e gioia. 
 Domenica prossima 3 aprile dalle 15 alle 17 aspettiamo alla chie-
sa della Madonna le famiglie interessate. 

Continua la raccolta di generi alimentari 
 Mentre una buona parte della raccolta effettuata la scorsa settima-
na ha già raggiunto le zone di guerra, non dimentichiamo che c’è ancora 
bisogno di sovvenire anche alle esigenze quotidiane delle famiglie qui 
rifugiate. La raccolta continua e i generi alimentari possono essere con-
segnati alla Parrocchia o alla Caritas parrocchiale, tramite le suore. 



 “Chi sono quelli che cammina-
no insieme a noi?” ci sono molti altri 
tipi di attività nelle quali il volonta-
riato svolge un servizio prezioso, 
penso ad esempio all’impegno civile, 
cioè alla cura e animazione della 
società a Vitorchiano, nell’Italia e nel 
mondo. Dedicare tempo e energie alla 
vita del paese per renderlo più at-
traente, più vivace, più coinvolgente, 
in altre parole, più umano, è lodevole 

ed è segno di un forte senso civico: mentre infatti richiede rispetto delle 
tradizioni e delle istituzioni, è chiamato a rinnovare con fantasia e collabo-
razione la vita del paese; mentre conferisce onore e visibilità alle persone 
coinvolte, le carica di responsabilità perché non si perdano, anzi siano raf-
forzati, i valori fondamentali su cui la società si fonda. 
 Ho in mente, prima di tutto, chi ha scelto la strada della politica, per 
governare e servire la popolazione, per dare voce e attenzione agli ultimi e 
garantire a ciascuno i servizi essenziali; spesso si parla male della politica 
quasi fosse una attività sporca o perfino diabolica: non è assolutamente 
così, e se i politici non sono all’altezza del compito che si sono assunti è 
anche perché essi incarnano i vizi e le miserie della società stessa; in veri-
tà la politica è la “carità più grande” perché può realizzare beni più grandi 
e per un maggior numero di persone, rispetto alla carità del singolo. Di-
sprezzare la politica e rifugiarsi nella critica distruttiva o nell’indifferenza 
è segno di una mentalità chiusa e ignorante, forse anche nostalgica di certi 
“poteri forti” del passato. La critica attiva e propositiva, l’impegno civile 
anche se di opposizione, la cura del territorio per quanto compete a ciascu-
no, l’attenzione alle persone, la ricerca dell’interesse del paese intero (e 
non solo di alcuni) indicano invece un animo veramente generoso e 
“grande”.  
 Non sono da dimenticare anche quelle persone e associazioni che, 
pur non avendo compiti politici diretti, offrono un servizio alla cittadinan-
za, ad esempio, le Pro-Loco, i Centri Anziani, i Centri Sociali, i vari Co-
mitati…: ogni associazione e le Parrocchie stesse, se composte e guidate 
da persone “aperte”, possono contribuire a una crescita civile e morale del 
paese. 
 Da questi compagni di viaggio, noi fedeli che cosa impariamo? Ab-
biamo cura del nostro paese, come casa di tutti? Rispettiamo le regole ci-
vili, la pulizia delle strade, il decoro pubblico? Siamo pronti a impegnarci 
in servizi utili se opportuni o necessari? Amiamo le istituzioni non solo 
per ricevere (o pretendere) ma anche per fornire la nostra collaborazione? 



Domenica 27 marzo 
4^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

“Laetare” 
 

Questo tuo fratello era morto ed 
è tornato in vita. 

10.15 (Monast.)  
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

18.00 (Monast)  

Lunedì  28 marzo 
 
 

Va', tuo figlio vive. 

17.30  Rosario 
18.00   

Martedì 29 marzo 
 
 
 

All'istante quell'uomo guarì. 

17.30  Rosario 
18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 
           BUZI ANGELO, FIORA E AR-

CANGELO 

Mercoledì 30 marzo 
 

Come il Padre risuscita i morti e 
dà la vita, così anche il Figlio dà 

la vita a chi egli vuole. 

17.30  Rosario 
18.00   

Giovedì 31 marzo 
 
 

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel 
quale riponete la vostra speran-

za. 

17.30  Rosario 
18.00   
        Adorazione Eucaristica 

Venerdì 1 aprile 
 

Cercavano di arrestare Gesù, 
ma non era ancora giunta la sua 

ora. 

       16.30  Via Crucis 
17.30  Rosario 
18.00  PIRRI LAURA 

Sabato 2 aprile 
 

Il Cristo viene forse dalla Gali-
lea? 

17.30  Rosario 
18.00 (s. Maria)  MARZIALI VINCEN-

ZO (anniv.) e ILARIA 

Domenica 3 aprile 
5^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 

Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei. 

10.15 (Monast.)  
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

18.00 (Monast)  CAPATI ROBERTO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana di Quaresima  e del Salterio 


