
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO - VITORCHIANO 
0761-370787 - Settimana dal  6 al 13 novembre 2022 

 La meta del cammino è oltre quel monte, o quella foresta, o 
quel deserto, o quel fiume impetuoso: ci attende una difficile traver-
sata, ci saranno pericoli e fatiche, ma poi finalmente la vita sarà final-
mente buona e felice; si parte insieme con il proposito di non lasciare 
indietro nessuno, con l’allegria dello stare in compagnia e la fiducia 
nel futuro, con il fardello dei pensieri e delle preoccupazioni ma an-
che con la speranza di trovare aiuto e consolazione, con la certezza di 
dover faticare insieme alla garanzia di trovare riposo nelle braccia di 
Dio. Abbiamo provviste abbondanti grazie ai sacramenti, Confessio-
ne e Eucaristia, abbiamo una guida sapiente e meravigliosa, Gesù 
stesso con il suo Vangelo, abbiamo una attrezzatura adeguata, che 
sono i doni dello Spirito, abbiamo dei compagni generosi che sono 
pronti ad affiancarci ed ad aiutarci, cioè i catechisti/e; che cosa ci 
manca ancora? 
 La perseveranza è la qualità migliore di chi si avventura nella 
vita confidando in Dio: perché se partire è già un passo importante, e 
non tutti lo fanno adducendo motivazioni di vario tipo, il non arrivare 
fino in fondo significherebbe dare ragione a chi non si è mosso per 
niente, come a dire “Non ne valeva la pena”: a che scopo infatti sop-
portare la vita dura del viaggio se il traguardo della felicità promessa 
non viene raggiunto? “Con la vostra perseveranza salverete la vostra 

vita” dice invece il Signore (Vangelo di domenica prossima). La perseve-
ranza attinge alla riserva preziosa di fede che abbiamo messo da parte ogni 
volta che Dio ci ha benedetto, ogni volta che qualcuno ci ha attirato con la 
propria testimonianza, ogni volta che abbiamo vissuto intensamente l’in-
contro con Cristo lasciandoci conquistare da qualche evento o persona; 
questo “surplus” di forza consente di superare l’affanno che può coglierci 
poco dopo la partenza, quando la meta appare ancora lontana e la fatica si 
fa già sentire, quando, come nelle uscite in montagna, affiora la classica 
domanda: “Ma quanto manca?” Oppure poco prima dell’arrivo quando le 
forze sembrano esaurite e la strada appare ancora più ripida, quando l’illu-
sione di essere già arrivati si scontra con le ultime insidie del viaggio. 
 Parte oggi la variopinta carovana del Catechismo e delle attività pa-
storali della nostra Parrocchia, tra le grida festose dei bambini, le facce 
scanzonate dei ragazzi, le rare presenze dei giovani, l’attività frenetica del-
le famiglie, la tenacia degli anziani, la trepidazione dei catechisti, la co-
stanza dei volontari, la preghiera dei consacrati; portiamo ciascuno il pro-
prio zaino e non scarichiamolo sui soliti sherpa (portatori) generosi che 
alla fine si ritrovano soffocati da mille responsabilità e impegni: invece 
“Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo ”. 



Calendario degli incontri 

Classe Catechisti/e Giorno Ora Luogo 

2^ elem. Don e Suor Teresina 1 domenica 
al mese 

15.00 Monastero 

3^ elem. Suor Teresina, suor 
Maria Luce, Giusy, 
Floriana 

Domenica 11.30 Monastero 

4^ elem. Annalisa, Fabiana e 
Angela 

Domenica 11.30 San Rocco 

5^ elem. Carlo e Marisa e Don Sabato 15.00 Monastero 

1^ media AnnaMaria, Ida e Don Giovedì 16.00 San Rocco 

2^ media Mary e Don Venerdì 18.00 San Rocco 

3^ media Mary, Adalberto e Don Venerdì 19.00 San Rocco 

1^ superiore Marco, Martina e Don Lunedì 19.00 Monastero 

Festa di Inizio Anno 
 Oggi per i bambini, i ragazzi e i giovani e le loro famiglie si svol-
gerà la festa di Inizio Anno Catechistico, che vedrà all’interno delle ss. 
Messe delle ore 10.15 e delle 11.30 la cerimonia del Mandato ai Cate-
chisti: infatti è dal Vescovo, attraverso i sacerdoti, che viene dato a que-
sti generosi fratelli e sorelle l’invio a portare il Vangelo ai piccoli nel 
nome di Gesù; è importante sostenerli e pregare per loro, aiutandoli 
mentre essi aiutano le famiglie nel difficile compito di trasmettere la fe-
de ai propri figli e figlie. 
 Particolarmente curata sarà la celebrazione alla Madonna per i più 
piccoli, seguita al termine della s. Messa da una “merenda” festosa, alla 
quale contribuiranno tutte le loro famiglie, che ringraziamo fin d’ora per 
la generosità.  

Raccolta per la Giornata Missionaria 
 Grazie alle offerte dei fedeli, domenica scorsa abbiamo potuto rac-
cogliere la somma di circa 200 euro, che saranno destinati ai missionari 
delle Pontificie Opere Missionarie. Lo scorso anno erano stati 230 euro, 
quindi registriamo una ulteriore diminuzione. Se qualcuno vuole aumen-
tare l’offerta già fatta (magari perché colto alla sprovvista) rimane anco-
ra questa settimana: coraggio, carissimi, Dio ricompenserà alla grande. 

E’ ANCORA DISPONIBILE L’OLIO DEL MONASTERO: AIU-
TIAMO I GIOVANI E LA PARROCCHIA (3896885848). 



 Ogni Battezzato è convocato 
per essere protagonista della missio-
ne. Come la comunità sostiene i pro-
pri membri impegnati in un servizio 
nella società (impegno sociale e poli-
tico, nella ricerca scientifica e nell’in-
segnamento, ecc.)? Come li aiuta a 
vivere questi impegni in una logica di 
missione?  
 Essere cristiani nel mondo di 
oggi, spesso vuol dire essere contro 

corrente, portatori di un messaggio che non sempre corrisponde alla men-
talità comune; chi poi si assume volontariamente un servizio nei confronti 
della comunità civile si trova a dover contemperare le esigenze del Vange-
lo con le richieste che salgono dalla società, operando un difficile discer-
nimento tra queste due cose. Da un lato c’è il rischio di annacquare il Van-
gelo per non suscitare lamentele da parte di chi pretende di confinare la 
fede in ambito privato e confonde la giusta laicità dello Stato con un laici-
smo ottuso; dall’altra c’è il rischio di trasformare la fede in un’arma politi-
ca o in una bandiera pubblicitaria, applicando semplicisticamente il Van-
gelo a situazioni complesse, da valutare e trattare invece con maggior at-
tenzione.  
 La comunità cristiana, con la sua varietà e unità, con i sacramenti e 
la preghiera comune può essere, per chi si impegna nel servizio sociale o 
politico, un sostegno nelle difficoltà e uno sprone nella fatica, così come 
una verifica delle proprie idee e delle proprie scelte grazie all’ascolto co-
munitario della Parola e al confronto con essa. Di fronte al Vangelo insie-
me ai fratelli e sorelle da cui si è conosciuti, tante domande si affollano 
nel loro cuore: Quali motivazioni mi spingono a servire? Come coniugare 
successi ed insuccessi con l’umiltà e la fedeltà? Come accogliere chi pen-
sa diversamente da me, senza imporgli le mie idee religiose? Come evitare 
il fanatismo senza tacere la verità? Come amare e servire chi con arrogan-
za pretende da me più di quanto è dovuto? Come fare proposte adeguate e 
rispettose della realtà concreta senza rinunciare al proprio compito profeti-
co, che consiste nel guidare gli altri, grazie al Vangelo e alla preghiera, a 
una comprensione più profonda dei problemi e delle situazioni? 
 S. Paolo invita a pregare per quelli che stanno al potere, “perché 
possiamo vivere una vita calma e tranquilla, con tutta pietà e dignità”. 
Per quelli che hanno scelto di farsi responsabili e di servire, sapere di es-
sere circondati di preghiera e di essere assistiti dallo Spirito Santo, può 
rianimarli e riportarli alla vera domanda, che riguarda ogni credente: come 
posso imitare Gesù e amare concretamente come Lui mi ama? 



Domenica 6 novembre 
32^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Dio non è dei morti, ma dei 
viventi. 

10.15  (Monastero)   
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

15.30  (Cimitero)  DEF. FAM. CEMPA-
NARI E FEDELI 

 

18.00  (Monastero)   

Lunedì  7 novembre 
 

Se sette volte ritornerà a te 
dicendo: Sono pentito, tu gli 

perdonerai. 

15.30  (Cimitero) ANTONIO E DOME-
NICA, ANTONIO E EGIDIA 

Martedì 8 novembre 
 

 Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare. 

15.30  (Cimitero) FRANCESCO E GIU-
SEPPE 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione  

Basilica Lateranense 
 

Siete tempio di Dio. 

16.30  Rosario 
17.00  EVANGELISTI M. ALEANDRA 

Giovedì 10 novembre 
S. Leone Magno 

 

Il regno di Dio è in mezzo a 
voi. 

16.30  Rosario 
17.00   
        Adorazione Eucaristica 

Venerdì 11 novembre 
S. Martino 

 
Così accadrà nel giorno in cui il 
Figlio dell’uomo si manifesterà. 

16.30  Rosario 
17.00 VINCENZO  

Sabato 12 novembre 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui 

16.30  Rosario 
17.00  (s. Maria) LANZI STEFANIA 
             ROSOLINO 

Domenica 13 novembre 
33^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Con la vostra perseveranza 
salverete le vostre anime. 

10.15  (Monastero)   
 

11.30  BUZI ANGELO 
           DE FELICIS GIUSTINA 

(trigesimo) 
 

18.00 (Monast)  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


