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 Nel Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni, il Papa cita l’esperienza di José Gregorio Hernández Ci-
sneros, il medico venezuelano “testimone esemplare di cosa vuol dire 
accogliere la chiamata del Signore e aderirvi in pienezza”, beatificato 
un anno fa. “Mentre lavorava come medico a Caracas in Venezuela, 
volle farsi terziario francescano”, racconta Francesco: “Più tardi, pen-
sò di diventare monaco e sacerdote, ma la salute non glielo permise. 
Comprese allora che la sua chiamata era proprio la professione medi-
ca, nella quale egli si spese in particolare per i poveri. Allora, si dedi-
cò senza riserve agli ammalati colpiti dall’epidemia di influenza detta 
‘spagnola’, che allora dilagava nel mondo. Morì investito da un’auto-
mobile, mentre usciva da una farmacia dove aveva procurato medici-
ne per una sua anziana paziente”. “Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò”, le parole del brano evangelico del giovane ricco. “Su ciascuno 
e ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore”, as-
sicura il Papa: “Lasciamoci toccare da questo sguardo e lasciamoci 
portare da lui oltre noi stessi! E impariamo a guardarci anche l’un 
altro in modo che le persone con cui viviamo e che incontriamo – 
chiunque esse siano – possano sentirsi accolte e scoprire che c’è 
Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare tutte le lo-
ro potenzialità”. “La nostra vita cambia, quando accogliamo questo 

sguardo; tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il Signore, ma an-
che tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare 
sempre più quelli che siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per 
essere strumento della grazia e della misericordia di Cristo; nella vocazio-
ne alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di nuova umanità; 
nella vocazione al matrimonio, per essere dono reciproco e generatori ed 
educatori della vita. In generale, in ogni vocazione e ministero nella Chie-
sa, che ci chiama a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di Dio, per 
servire il bene e diffondere l’amore, con le opere e con le parole”.  
 La festa di san Michele che oggi celebriamo ci richiama alla nostra 
vocazione come cristiani e come popolo di Vitorchiano: testimoniare l’a-
more fedele e creativo, in un mondo che giustifica l’infedeltà come scelta 
di libertà e non si preoccupa di distruggere il creato se può trarne profitto. 
Guardiamo la nostra cittadina con gli occhi di Dio, amiamola e trasformia-
mola in un luogo non solo accogliente e pacifico, ma anche “casa” della 
quale ognuno si prenda cura e nella quale nessuno venga trascurato. La 
Parrocchia si offre come punto di riferimento; penso alla facciata di s. 
Amanzio dove una simpatica tradizione vuole che siano appese le chiavi 
perdute e ritrovate: chiunque senta di aver perso fiducia, speranza, amore 
venga a cercarle da noi. La chiave di tutto è lì, appesa a una croce. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 9 maggio 14.00 - 18. 00 
Strada Mazzatosta - Strada Pog-
gio Pasquale 

Martedì 10 maggio 14.00—20.00 
Via Ponte Vecchio – Strada 
Corsia - Strada Avio Secco - 
Via Nunziatella 

Mercoledì 11 mag-
gio 

14.00—20.00 
Strada dei Galli - Strada Fon-
ti—Strada san Silvestro 

Giovedì 12 maggio 14.00—18.00 
Strada Poggio Caccia- Strada 
Bandita  

Venerdì 13 maggio 14.00—17.00 
Strada Sodarella -Strada La No-
va 

Due novelli sacerdoti 
 Con grande gioia la nostra comunità del Seminario e la Diocesi 
annunciano l’ordinazione presbiterale di don Antonio Boschi e di don 
Daniele Ramirez. Dopo averli accompagnati con la preghiera lungo 
questi ultimi giorni di preparazione, continuiamo a seguirli con affetto e 
gratitudine. L’ordinazione, per le imposizioni delle mani e la Preghiera 
Consacratoria di S.E. Rev.ma Mons. Lino Fumagalli, avviene oggi, do-
menica 8 maggio alle ore 18.00 presso la Basilica Cattedrale San Lo-
renzo a Viterbo.  
 Noi di Vitorchiano affideremo i due sacerdoti novelli alla prote-
zione del nostro Patrono san Michele e li ricorderemo particolarmente 
nella s. Messa che celebreremo nello stesso orario al Monastero. 

Famiglie della seconda elementare 
 Domenica prossima 15 maggio, nel pomeriggio dalle 15 alle 17, ci 
svolgerà presso il Monastero l’ultimo incontro mensile di quest’anno 
per le famiglie dei bambini di seconda elementare, durante il quale tra 
giochi e preghiere cercheremo di rinsaldare quel clima di collaborazione 
festosa e semplice che ha sempre accompagnato quest’anno di catechi-
smo. Sarà anche un momento di verifica e di programmazione in vista 
dell’anno prossimo, in cui i bambini vivranno la Prima Confessione. 

Ringraziamento 
 Un grazie immenso al Comitato san Michele che per tre anni ha 
preparato e finalmente celebrato la festa del Patrono; è stato un comitato 
veramente vicino alla Parrocchia e attento al dialogo. Grazie anche alle 
Confraternite per il loro impegno fedele e a tuti coloro che hanno reso 
solenne e bella la festa da tutti noi lungamente attesa. 



 “Chi sono quelli che di fatto 
vengono esclusi o marginalizzati nel-
la vita della comunità cristiana?”  
 Come coinvolgere chi forse 
vorrebbe essere coinvolto, ma non gli 
è possibile far coincidere gli orari e il 
calendario delle proposte parrocchiali 
con i propri tempi e impegni? Distin-
guiamo anzitutto tra i sacramenti (in 
particolare l’Eucaristia all’interno 
della s. Messa e la Confessione) e le 

altre attività e iniziative pastorali; per quanto riguarda la Messa domenica-
le, effettivamente esistono tipi di lavoro che impegnano intensivamente 
l’intero fine settimana e rendono davvero problematica la partecipazione, 
nonostante la varietà di orari che solitamente le parrocchie offrono e la 
possibilità di spostarsi in altre chiese del circondario per trovare una s. 
Messa celebrata in un orario compatibile. A volte ai fedeli che si trovano 
in questa situazione è chiesto un atto quasi eroico, magari al termine di 
una giornata stancante, nel sottrarre (in realtà si tratta di aggiungere) al 
meritato riposo il tempo della s. Messa; tuttavia, anche se difficile, la par-
tecipazione spesso è possibile nonché meritevole, beatificante e utilissima 
nella economia dei tempi e delle risorse, perché offre una visione migliore 
della propria vita e un riposo più profondo. 
 Spesso però non è il lavoro ma un’altra attività, solitamente sportiva, 
ad essere considerata prioritaria nei propri appuntamenti rispetto al precet-
to festivo: in questo caso non si può più parlare di “necessità” o “impos-
sibilità” (come nel caso del lavoro o della salute) perciò ci si trova a sce-
gliere in base all’opportunità, cioè su una scala di valori rimescolati a pro-
prio arbitrio. 
 Quanto alle altre attività proposte dalla parrocchia, se i tempi dei 
fedeli non coincidono con gli orari proposti o non sono compatibili tra lo-
ro, la cosa migliore sarebbe mettersi in contatto e cercare una soluzione 
possibile; molte volte tuttavia questo risulta difficile, da una parte perché 
si tratta di rompere uno schema e di attraversare un fossato che l’opinione 
comune crea nei confronti della Chiesa, dall’altra perché l’inerzia e le abi-
tudini sono radicate nell’ambiente ecclesiastico. La sfida del Sinodo è pro-
prio quella di vincere queste resistenze creando occasioni di incontro e di 
dialogo, per scoprire che esiste una chiamata urgente del Signore alla qua-
le ciascuno deve rispondere per realizzare in pienezza la propria vita: è la 
chiamata all’amore totale, all’amore crocifisso e glorioso di Gesù. Ogni 
persona che voglia rispondere “sì” troverà aperta una porta che credeva 
chiusa e scoprirà una “famiglia” alla quale appartenere. 



Domenica 8 maggio 
4^ DOMENICA DI PASQUA 
SAN MICHELE ARCANGELO 

 
 
 
 
 

Alle mie pecore io do la vita 
eterna. 

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
         Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono 
 

11.00  (Santuario) ELENA 
S. Messa solenne e Atto di Affidamento 
 

18.00 (Monast)  MICHELE, SANTE E 
ADELE 

Lunedì  9 maggio 
 
 

Io sono la porta delle pecore. 

17.30  Rosario 
18.00  EVANGELISTI MARIA ALEAN-

DRA 

Martedì 10 maggio 
 

Io e il Padre siamo una cosa 
sola. 

17.30  Rosario 
18.00  VINCENZO E ANNUCCIA 

Mercoledì 11 maggio 
 

Io sono venuto nel mondo come 
luce. 

17.30  Rosario 
18.00  VINCENZO 

Giovedì 12 maggio 
 

Chi accoglie colui che manderò, 
accoglie me. 

17.30  Rosario 
18.00  ROSOLINO 

Venerdì 13 maggio 
 
 

Io sono la via, la verità e la vita. 

17.30  Rosario 
18.00  BUZI ANGELO 

Sabato 14 maggio 
S. Mattia 

 
Non vi chiamo più servi, ma vi 

ho chiamati amici. 

     11.00  Battesimo di Edoardo 
 
17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria) URBANI SANTINA 

(trig.) CUTIGNI LILIANA (trig.) 

5^ DOMENICA DI PASQUA 
 
 
 

Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni agli altri. 

10.15  (Monast) 
 
11.30  BRUNO E TITINA 
           Battesimo di Giulia 
 
18.00 (Monast)  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana del Tempo Pasquale e del Salterio 


