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 La parabola di oggi sembra quasi scritta per noi italiani di fron-
te alle  prossime votazioni e alle prese con il problema di trovare 
qualcuno che si prenda a cuore il bene del nostro paese, prima che del 
proprio partito. “Qual è l’amministratore fedele e saggio che il pa-
drone porrà a capo della sua famiglia?”, chiede Gesù mentre guarda 
negli occhi i suoi apostoli. No, in quel momento essi non sono pronti: 
si azzufferebbero per sedere al fianco di Gesù, incenerirebbero un 
intero paese perché non vi sono stati accolti, scapperebbero a gambe 
levate se ne andasse della propria vita, mentirebbero pur di salvare la 
pelle. In un altro passo Gesù li mette in guardia dal diventare 
“mercenari”, che al sopraggiungere del lupo abbandonano il gregge 
perché non importa loro delle pecore; invece, prosegue, il pastore dà 
la vita per le pecore e le conosce una per una. 
 San Paolo diceva: “Non intendiamo far da padroni sulla vostra 
fede; siamo invece collaboratori della vostra gioia”. C’è differenza 
tra rappresentare il padrone e spadroneggiare: chi “rappresenta” fa 
riferimento ai sentimenti del padrone perché ha imparato il suo stile e 
la sua autorità; non è soltanto un imitatore ma sa e deve agire respon-
sabilmente anche di fronte a situazioni inedite. Chi spadroneggia in-
vece coglie soltanto i privilegi dell’autorità, trasforma la famiglia in 
una prigione, applica severamente le regole agli altri mentre lui si 

sente autorizzato a trasgredirle.  
 Cerchiamo dei buoni rappresentanti: che di noi conoscano non sol-
tanto le lamentele ma anche la nostra tenacia, che sappiano orientarsi sui 
nostri valori più profondi e non sulle nostre proteste, che ci rendano orgo-
gliosi della scelta da noi fatta comportandosi con dignità e con giustizia; 
siamo stufi di litigi, ultimatum, ripicche, di accuse reciproche, di manovre 
pubblicitarie, di frasi trite e ritrite; che la smettano di blandirci e di compa-
tirci, di cercare l’applauso e la battuta, di allettarci con promesse di bonus 
e di condoni, di sparare miliardi su miliardi come se piovessero dal cielo… 
 A un Parroco, quando gli viene affidata una Parrocchia, si chiede di 
comportarsi come un buon padre di famiglia: cioè di lavorare sodo e di tra-
smettere amore a tutti i componenti, rispettando le persone e le cose, come 
chi deve rendere conto non agli uomini ma a Dio. Ai nostri politici chiedia-
mo di lavorare con tutto l’impegno, di dare attenzione a tutti i cittadini, 
anche a quelli meno visibili, di trattare i soldi come se uscissero dalle loro 
tasche e di saperci stimolare con il loro esempio a superare le difficoltà 
unendo le forze, anziché starnazzare in Parlamento come le oche del Cam-
pidoglio.  
 Noi vi stiamo cercando: se ci siete battete un colpo! 



Continua la Novena  
 Continua in questa settimana ogni giorno all’interno della s. Messa 
la Novena in preparazione della Festa dell’Assunzione di Maria al Cielo. 
Domenica prossima 14 agosto, vigilia della festa, la s. Messa prefestiva 
sarà alle ore 18.00 a s. Maria preceduta dai Vespri Solenni. 

Uscita a Pompei 
 Stiamo organizzando, con l’aiuto delle Confraternite, una gita par-
rocchiale da tenersi il 17 e 18 settembre, destinazione Pompei. 
 Personalmente sono stato al santuario della Madonna di Pompei 
una volta sola, moltissimi anni fa, mentre non mai visitato gli scavi ar-
cheologici così famosi in tutto il mondo. Mi piacerebbe colmare questa 
lacuna e grazie  alle Confraternite spero di poter realizzare questo desi-
derio. 
 Orientativamente (fra qualche giorno appenderemo delle locandi-
ne più belle e dettagliate) si partirà verso le 7.00 di sabato 17 settembre, 
pranzeremo direttamente a Pompei al ristorante dell’Hotel, nel pomerig-
gio visita alla città e s. Messa al Santuario. Pernottamento in Hotel a 
quattro stelle. La domenica poi ci sarà la visita guidata agli scavi ar-
cheologici e dopo pranzo la ripartenza per Vitorchiano. 
 Il costo è di 220 euro a persona (+ 35 euro per chi vuole una ca-
mera singola) con acconto di 100 euro al momento dell’iscrizione. La 
quota comprende oltre al viaggio su Bus GT, un trattamento di mezza 
pensione in Hotel, l’ingresso agli Scavi e la guida turistica con auricola-
ri. Non comprende la tassa di soggiorno. 
 Chi volesse partecipare contatti il Parroco al 3896885848. 

Lavori sul campanile 
 In questa settimana finalmente, il sottoscritto e Andrea Presutti, 
cercheremo di trovare il tempo per salire sul campanile di s. Maria e di 
s. Amanzio per la manutenzione delle campane; forse vi sarete accorti 
che la campana più piccola di s. Amanzio non suona più a distesa insie-
me alle altre e che specialmente in inverno anche le altre, compresa 
quella di s. Maria, fanno fatica: occorre effettuare una buona pulizia del-
le catene che ne garantiscono il movimento; esse infatti tendono a riem-
pirsi di escrementi dei piccioni e di altre sporcizie che, accumulandosi e 
indurendosi, impediscono ai motori delle campane di fare il proprio la-
voro. 
 Armati di grasso e di pazienza faremo questa pulizia così da recu-
perare il bel suono delle nostre campane. Quindi se una di queste sere le 
sentirete suonare in modi e orari inconsueti, non allarmatevi: nessun fu-
nerale in vista (speriamo!) 



 La preparazione al Sinodo ri-
chiede di ascoltare, con rispetto e at-
tenzione, senza pregiudizi. I Vescovi 
ci propongono questa domanda: Co-
me ascoltiamo il contesto sociale e 
culturale in cui viviamo?  
 La famiglia oggi è in crisi fin 
dalle sue fondamenta: l’idea stessa di 
un rapporto fedele e duraturo è messa 
in discussione, perché si parte dal 
dubbio: “E se poi non funziona?” co-

me se questo dipendesse dalla fortuna o dalle circostanze e non fosse inve-
ce l’impegno personale e pubblico di volerlo rendere solido ogni giorno di 
più con fantasia e responsabilità; come se l’altro/a fosse solo un esperi-
mento e non la stella polare con la quale orientarsi ogni giorno e ogni not-
te; come se l’amore dovesse essere necessariamente piacevole e non im-
plicasse anche la volontà di rendere felice l’altro/a. A volte sembra quasi 
insinuarsi una specie di psicosi, per cui anche coppie che si amano da anni 
possono sentirsi a rischio di rottura, per l’eventualità che all’improvviso 
uno dei due possa giungere alla conclusione: “Non ti amo più”. 
 La società in cui viviamo non è più quella di una volta e non è detto 
che sia peggiore; manca però un equilibrio, una chiarezza, un dialogo tra 
uomini e donne sull’essenza dell’amore e sul ruolo di ciascuno dei due, 
sul giusto legame tra sessualità e affetto (castità), sulla eccessiva esposi-
zione di adulti, giovani e bambini a immagini di carattere o contenuto ses-
suale; è una società confusa nella quale c’è chi non vuole essere madre e  
pure chi vuole esserlo a tutti i costi (letteralmente); c’è chi chiama 
“libertà” e “diritto” il sopprimere un bambino con l’aborto e chi in nome 
della propria libertà sceglie di chiudersi alla vita, c’è chi rivendica 
(giustamente) la parità nei diritti e chi confonde la parità con il copiare le 
cose peggiori dell’altro/a .  
 Ascoltare questa società non vuol dire comunque adeguarsi passiva-
mente ad essa, come allargando le braccia in un gesto di impotenza. La 
Chiesa non ha un modello di società da imporre ma uno stile di vita da 
proporre in qualsiasi società: essa crede che esista nel cuore umano un 
luogo prezioso chiamato coscienza, nella quale la verità si fa strada un po’ 
alla volta e che l’amore sia una caratteristica divina concessa all’essere 
umano in virtù della sua somiglianza a Dio. 
 La Chiesa è chiamata ad ascoltare i gemiti di queste persone ferite o 
confuse, a fare gesti di accoglienza verso chi crede di essere a posto, a in-
terpretare con l’aiuto dello Spirito Santo la voce con cui Dio la sta chia-
mando ad annunciare l’amore, quello vero, a ogni persona. 



Domenica 7 agosto 
19^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Anche voi tenetevi pronti. 

11.30 (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
19.00 (Monast)   

Lunedì  8 agosto 
S. Domenico 

 
Se avrete fede, nulla vi sarà 

impossibile.  

17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria)   
         Novena dell’Assunta 

Martedì 9 agosto 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro! 

17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria)  EVANGELISTI MA-

RIA ALEANDRA 
         Novena dell’Assunta 

Mercoledì 10 agosto 
S. Lorenzo 

 
Se il chicco di grano muore, 

produce molto frutto. 

17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria)  ANTONIO E DOME-

NICA, ANTONIO E EGIDIA 
         Novena dell’Assunta 

Giovedì 11 agosto 
S. Chiara 

 
Chi osserva i comandamenti del 
Signore, rimane nel suo amore. 

17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria)  VINCENZO 
         Novena dell’Assunta 

Venerdì 12 agosto 
 

Per la durezza del vostro cuore 
Mosè vi ha permesso di ripudia-
re le vostre mogli; all’inizio però 

non fu così. 

17.30  Rosario 
18.00  (s. Maria) MATTIELLI ANGELO 
           FRANCESCANGELI FRANCO 
           ROSOLINO 
         Novena dell’Assunta 

Sabato 13 agosto 
 

Non impedite che i bambini ven-
gano a me; a chi è come loro, 
infatti, appartiene il regno dei 

cieli. 

17.30  Rosario  
18.00 (s. Maria)  BUZI ANGELO 
         Novena dell’Assunta 

Domenica 14 agosto 
20^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Non sono venuto a portare la 
pace sulla terra, ma la divisione. 

11.30 (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
17.15  Vespri Solenni 

18.00 (s. Maria)   
 
21.00  Processione dell’Assunta 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Diciannovesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


