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LA QUARESIMA DELLA MISERICOR-
DIA. Per che cosa ci alziamo la mattina, lavo-
riamo, studiamo, soffriamo, moriamo? Il pec-
cato è totale distrazione da questa domanda e/o 
orgoglio smisurato di bastare a sé stessi. Rico-
noscere la propria radicale inadeguatezza e 
chiedere a Gesù la misericordia della sua com-
pagnia spalanca la vita e ci offre pienezza di si-
gnificato e valore sempre. Nella croce c’è la sal-
vezza. 

ANGELUS Domenica 7 febbraio 2016    
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di 
questa domenica racconta – nella redazione 
di san Luca – la chiamata dei primi discepoli 
di Gesù (Lc 5,1-11). Il fatto avviene in un 
contesto di vita quotidiana: ci sono alcuni 
pescatori sulla sponda del lago di Galilea, i 
quali, dopo una notte di lavoro passata senza 
pescare nulla, stanno lavando e sistemando 
le reti. Gesù sale sulla barca di uno di loro, 
quella di Simone, detto Pietro, e gli chiede di 
staccarsi un poco da riva e si mette a predi-
care la Parola di Dio alla gente che si era ra-
dunata numerosa. Quando ha finito di par-
lare, gli dice di prendere il largo e di gettare 
le reti. Simone aveva già conosciuto Gesù e 
sperimentato la potenza prodigiosa della sua 
parola, perciò gli risponde: «Maestro, ab-
biamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le 
reti» (v. 5). E questa sua fede non viene de-
lusa: infatti le reti si riempirono di una tale 
quantità di pesci che quasi si rompevano (cfr 
v. 6). Di fronte a questo evento straordina-
rio, i pescatori sono presi da grande stupore. 
Simon Pietro si getta ai piedi di Gesù di-
cendo: «Signore, allontanati da me, perché 

sono un peccatore» (v. 8). Quel segno prodi-
gioso lo ha convinto che Gesù non è solo un 
formidabile maestro, la cui parola è vera e 
potente, ma che Egli è il Signore, è la manife-
stazione di Dio. E tale presenza ravvicinata 
suscita in Pietro un forte senso della propria 
meschinità e indegnità. Da un punto di vista 
umano, pensa che ci debba essere distanza 
tra il peccatore e il Santo. In verità, proprio 
la sua condizione di peccatore richiede che il 
Signore non si allontani da lui, allo stesso 
modo in cui un medico non può allontanarsi 
da chi è malato. La risposta di Gesù a Simon 
Pietro è rassicurante e decisa: «Non temere; 
d’ora in poi sarai pescatore di uomini» (v. 
10). E di nuovo il pescatore di Galilea, po-
nendo la sua fiducia in questa parola, lascia 
tutto e segue Colui che è diventato il suo 
Maestro e Signore. E così fecero anche Gia-
como e Giovanni, soci di lavoro di Simone. 
Questa è la logica che guida la missione di 
Gesù e la missione della Chiesa: andare in 
cerca, “pescare” gli uomini e le donne, non 
per fare proselitismo, ma per restituire a tutti 
la piena dignità e libertà, mediante il perdono 
dei peccati. Questo è l’essenziale del cristia-
nesimo: diffondere l’amore rigenerante e 
gratuito di Dio, con atteggiamento di acco-
glienza e di misericordia verso tutti, perché 
ognuno possa incontrare la tenerezza di Dio 
e avere pienezza di vita. E qui, in maniera 
particolare, penso ai confessori: sono i primi 
a dover dare la misericordia del Padre se-
guendo l’esempio di Gesù, come hanno 
fatto anche i due Frati santi, padre Leopoldo 
e padre Pio. Il Vangelo di oggi ci interpella: 
sappiamo fidarci veramente della parola del 
Signore? Oppure ci lasciamo scoraggiare dai 
nostri fallimenti? In questo Anno Santo della 

Misericordia siamo chiamati a confortare 
quanti si sentono peccatori e indegni di 
fronte al Signore e abbattuti per i propri er-
rori, dicendo loro le stesse parole di Gesù: 
“Non temere”. “E’ più grande la misericor-
dia del Padre dei tuoi peccati! E’ più grande, 
non temere!”. Ci aiuti la Vergine Maria a 
comprendere sempre più che essere disce-
poli significa mettere i nostri piedi sulle orme 
lasciate dal Maestro: sono le orme della gra-
zia divina che rigenera vita per tutti. 
Dopo l'Angelus: Cari fratelli e sorelle, oggi, 
in Italia, si celebra la Giornata per la Vita, sul 
tema “La misericordia fa fiorire la vita”. Mi 
unisco ai Vescovi italiani per auspicare da 
parte dei vari soggetti istituzionali, educativi 
e sociali un rinnovato impegno in favore 
della vita umana dal concepimento al suo na-
turale tramonto. La nostra società va aiutata 
a guarire da tutti gli attentati alla vita, osando 
un cambiamento interiore, che si manifesta 
anche attraverso opere di misericordia. 
UDIENZA GENERALE 
Mercoledì delle ceneri, 10 febbraio 2016  
7. IL GIUBILEO NELLA BIBBIA. 
GIUSTIZIA E CONDIVISIONE 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon cammino di 
Quaresima! È bello e anche significativo avere 
questa udienza proprio in questo Mercoledì 
delle Ceneri. Incominciamo il cammino della 
Quaresima, e oggi ci soffermiamo sull’antica 
istituzione del “giubileo”; è una cosa antica, 
attestata nella Sacra Scrittura. La troviamo in 
particolare nel Libro del Levitico, che la pre-
senta come un momento culminante della 
vita religiosa e sociale del popolo d’Israele. 
Ogni 50 anni, «nel giorno dell’espiazione» 
(Lv 25,9), quando la misericordia del Signore 
veniva invocata su tutto il popolo, il suono 

14 FEBBRAIO   I DOMENICA DI QUARESIMA  
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

S. MESSA   8 - 11 - 18  S. Maria Maggiore 
               9.30 Madonna dei canneti 

BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 
NELLE CASE 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO  Lv 19, 1-
2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46  

Cimitero vecchio  15  S. MESSA                17 Comunione 2  
s. Michele 17.30  S. Rosario 18  S. MESSA 

Via Torquato 
Tasso 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO   
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Madonna dei canneti  8  S. MESSA 
17 Comunione 1 - Comunione 2 
s. Michele 17.30  S. Rosario 18  S. MESSA 

Via Venezia Giulia 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO Gio 
3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

17 Comunione 1 - Comunione 2 - Cresima 1 
s. Michele 17.30  S. Rosario 18  S. MESSA  
all’oratorio 19 S. MESSA - 19.30 INCONTRO GIOVANI  

Via Giacomo Leo-
pardi 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 
Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh;  
Sal 137; Mt 7,7-1  

9 S. Maria Maggiore S. MESSA - 15.30 Incontro Catechisti  -  17 Cresima 2 

s. Michele 17.30  S. Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA, 
                      CONFESSIONI; 21 IL VANGELO DAVANTI ALL’EUCARISTIA 

Via Lazio 
 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO  
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-
26  

8 S. Antonio  S. MESSA -  a s. Michele 17.30  S. Rosario 18 S. MESSA 

16.30 Prove del Coro     
20.30 VIA CRUCIS interparrocchiale da S. Maria Maggiore alla SS. Trinità 

Via Toscana 

SABATO 20 FEBBRAIO   Dt 26, 
16-19; Sal 118; Mt 5,43-48  

8  Madonna dei canneti   S. MESSA              10-12 CARITAS 
9.30 – 13 al CPD INCONTRO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
18 S. Maria Maggiore  S. MESSA 

Zona GRICCIANO 

21 FEBBRAIO   II DOMENICA DI QUARESIMA Gn 
15,5-12. 17-18; Sal 26; Fl 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36 

S. MESSA   8 - 11 - 18 S. Maria Maggiore 
                    9.30 Madonna dei canneti 

 

la campana 



del corno annunciava un grande evento di li-
berazione. Leggiamo infatti nel libro del Le-
vitico: «Dichiarerete santo il cinquantesimo 
anno e proclamerete la liberazione nella terra 
per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giu-
bileo; ognuno di voi tornerà nella sua pro-
prietà e nella sua famiglia […] In quest’anno 
del giubileo ciascuno tornerà nella sua pro-
prietà» (25,10.13). Secondo queste disposi-
zioni, se qualcuno era stato costretto a ven-
dere la sua terra o la sua casa, nel giubileo 
poteva rientrarne in possesso; e se qualcuno 
aveva contratto debiti e, impossibilitato a pa-
garli, fosse stato costretto a mettersi al servi-
zio del creditore, poteva tornarsene libero 
alla sua famiglia e riavere tutte le proprietà. 
Era una specie di “condono generale”, con 
cui si permetteva a tutti di tornare nella si-
tuazione originaria, con la cancellazione di 
ogni debito, la restituzione della terra, e la 
possibilità di godere di nuovo della libertà 
propria dei membri del popolo di Dio. Un 
popolo “santo”, dove prescrizioni come 
quella del giubileo servivano a combattere la 
povertà e la disuguaglianza, garantendo una 
vita dignitosa per tutti e un’equa distribu-
zione della terra su cui abitare e da cui trarre 
sostentamento. L’idea centrale è che la terra 
appartiene originariamente a Dio ed è stata 
affidata agli uomini (cfr Gen 1,28-29), e per-
ciò nessuno può arrogarsene il possesso 
esclusivo, creando situazioni di disugua-
glianza. Questo, oggi, possiamo pensarlo e 
ripensarlo; ognuno nel suo cuore pensi se ha 
troppe cose. Ma perché non lasciare a quelli 
che non hanno niente? Il dieci per cento, il 
cinquanta per cento… Io dico: che lo Spirito 
Santo ispiri ognuno di voi. Con il giubileo, 
chi era diventato povero ritornava ad avere 
il necessario per vivere, e chi era diventato  
 ricco restituiva al povero ciò che gli aveva 
preso. Il fine era una società basata sull’ugua-
glianza e la solidarietà, dove la libertà, la terra 
e il denaro ridiventassero un bene per tutti e 
non solo per alcuni, come accade adesso, se 
non sbaglio… Più o meno, le cifre non sono 
sicure, ma l’ottanta per cento delle ricchezze 
dell’umanità sono nelle mani di meno del 
venti per cento della popolazione. È un giu-
bileo – e questo lo dico ricordando la nostra 
storia di salvezza – per convertirsi, perché il 

nostro cuore diventi più grande, più gene-
roso, più figlio di Dio, con più amore. Vi 
dico una cosa: se questo desiderio, se il giu-
bileo non arriva alle tasche, non è un vero 
giubileo. Avete capito? E questo è nella Bib-
bia! Non lo inventa questo Papa: è nella Bib-
bia. Il fine – come ho detto – era una società 
basata sull’uguaglianza e la solidarietà, dove 
la libertà, la terra e il denaro diventassero un 
bene per tutti e non per alcuni. Infatti il giu-
bileo aveva la funzione di aiutare il popolo a 
vivere una fraternità concreta, fatta di aiuto 
reciproco. Possiamo dire che il giubileo bi-
blico era un “giubileo di misericordia”, per-
ché vissuto nella ricerca sincera del bene del 
fratello bisognoso. Nella stessa linea, anche 
altre istituzioni e altre leggi governavano la 
vita del popolo di Dio, perché si potesse spe-
rimentare la misericordia del Signore attra-
verso quella degli uomini. In quelle norme 
troviamo indicazioni valide anche oggi, che 
fanno riflettere. Ad esempio, la legge biblica 
prescriveva il versamento delle “decime” 
che venivano destinate ai Leviti, incaricati 
del culto, i quali erano senza terra, e ai po-
veri, agli orfani, alle vedove (cfr Dt 14,22-
29). Si prevedeva cioè che la decima parte del 
raccolto, o dei proventi di altre attività, ve-
nisse data a coloro che erano senza prote-
zione e in stato di necessità, così da favorire 
condizioni di relativa uguaglianza all’interno 
di un popolo in cui tutti dovevano compor-
tarsi da fratelli. C’era anche la legge concer-
nente le “primizie”. Che cos’è questo? La 
prima parte del raccolto, la parte più pre-
ziosa, doveva essere condivisa con i Leviti e 
gli stranieri (cfr Dt 18,4-5; 26,1-11), che non 
possedevano campi, così che anche per loro 
la terra fosse fonte di nutrimento e di vita. 
«La terra è mia e voi siete presso di me come 
forestieri e ospiti», dice il Signore (Lv 25,23). 
Siamo tutti ospiti del Signore, in attesa della 
patria celeste (cfr Eb 11,13-16; 1Pt 2,11), 
chiamati a rendere abitabile e umano il 
mondo che ci accoglie. E quante “primizie” 
chi è più fortunato potrebbe donare a chi è 
in difficoltà! Quante primizie! Primizie non 
solo dei frutti dei campi, ma di ogni altro 
prodotto del lavoro, degli stipendi, dei ri-
sparmi, di tante cose che si possiedono e che 
a volte si sprecano. Questo succede anche 

oggi. Nell’Elemosineria apostolica arrivano 
tante lettere con un po’ di denaro: “Questa è 
una parte del mio stipendio per aiutare altri”. 
E questo è bello; aiutare gli altri, le istituzioni 
di beneficenza, gli ospedali, le case di ri-
poso…; dare anche ai forestieri, quelli che 
sono stranieri e sono di passaggio. Gesù è 
stato di passaggio in Egitto. E proprio pen-
sando a questo, la Sacra Scrittura esorta con 
insistenza a rispondere generosamente alle 
richieste di prestiti, senza fare calcoli me-
schini e senza pretendere interessi impossi-
bili: «Se il tuo fratello che è presso di te cade 
in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come 
un forestiero e ospite, perché possa vivere 
presso di te. Non prendere da lui interessi, 
né utili; ma temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo 
fratello presso di te. Non gli presterai il de-
naro a interesse, né gli darai il vitto ad usura» 
(Lv 25,35-37). Questo insegnamento è sem-
pre attuale. Quante famiglie sono sulla 
strada, vittime dell’usura! Per favore pre-
ghiamo, perché in questo giubileo il Signore 
tolga dal cuore di tutti noi questa voglia di 
avere di più, l’usura. Che si ritorni ad essere 
generosi, grandi. Quante situazioni di usura 
siamo costretti a vedere e quanta sofferenza 
e angoscia portano alle famiglie! E tante 
volte, nella disperazione, quanti uomini fini-
scono nel suicidio perché non ce la fanno e 
non hanno la speranza, non hanno la mano 
tesa che li aiuti; soltanto la mano che viene a 
fargli pagare gli interessi. È un grave peccato 
l’usura, è un peccato che grida al cospetto di 
Dio. Il Signore invece ha promesso la sua 
benedizione a chi apre la mano per dare con 
larghezza (cfr Dt 15,10). Lui ti darà il doppio, 
forse non in soldi ma in altre cose, ma il Si-
gnore ti darà sempre il doppio. Cari fratelli e 
sorelle, il messaggio biblico è molto chiaro: 
aprirsi con coraggio alla condivisione, e que-
sto è misericordia! E se noi vogliamo mise-
ricordia da Dio incominciamo a farla noi. È 
questo: incominciamo a farla noi tra concit-
tadini, tra famiglie, tra popoli, tra continenti. 
Contribuire a realizzare una terra senza po-
veri vuol dire costruire società senza discri-
minazioni, basate sulla solidarietà che porta 
a condividere quanto si possiede, in una ri-
partizione delle risorse fondata sulla fratel-
lanza e sulla giustizia. Grazie. 

 

NUOVO ORARIO 
DELLE 

SANTE MESSE 

FESTIVE  
ore 8 – 11 – 18  
    S. Maria Maggiore  
ore 9.30  
   Madonna dei canneti 

FERIALI    Da lunedì a venerdì ore 18 S. Michele  
       Lunedì ore 15        Cimitero vecchio 
       Martedì ore 8        Madonna dei canneti 
       Mercoledì ore 19  Oratorio S. Michele 
       Giovedì ore 9         S. Maria Maggiore 
       Venerdì ore 8         S. Antonio 
       Sabato e prefestivi  ore 8    Madonna dei canneti  -  18 S. Maria Maggiore 

Diocesi suburbicaria di Porto – S. Rufina   PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI –RM - www.parrocchiasantamariamaggiore.com – email: SMMaggiore@outlook.it 

Ufficio Parrocchiale: Lunedì - Giovedì ore 16-18   -    tel. 06.56.56.73.21  
Don Gianni Sangiorgio 3334690381 don Ronald Kigozi 3299614763 

PER AIUTARCI A VIVERE SECONDO IL VANGELO, VIVIAMO UNA QUARESIMA DI CARITÀ  
Anzitutto: la carità comincia dentro il tuo cuore e dentro il tuo sguardo! C’è bisogno dei tuoi occhi e del tuo cuore per vedere chi è nel 
bisogno: magari il tuo vicino, il tuo compagno di scuola o di lavoro, …   Se puoi – e magari già provi a farlo -  inizia ad aiutarlo tu stesso, 
dedicandogli un po’ del tuo tempo e del tuo impegno! Se non ce la fai, segnala persone o famiglie in difficoltà, condividi notizie e iniziative 
d’aiuto, collabora con chi già si muove in questo ambito! Con l’inizio della Quaresima ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 alcuni volontari 
(vieni anche tu?) si occuperanno della distribuzione a chi ne ha bisogno. Per sostenere questo impegno, puoi fare un po’ di spesa in più, 
deponendo generi alimentari non deperibili nella CESTA che troverai sempre ai piedi dell’altare in chiesa.  Ogni seconda dome-
nica del mese (14 febbraio la prossima) è dedicata alla raccolta del FONDO DI SOLIDARIETÀ: chi vuole partecipare si rivolga ai 
volontari addetti: Patrizia Tirabassi, Paola Valeri, Stefania Virgili, Renato Arseni, Alessandro Bonaventura, Francesco Ricci, Tonino Pa-
glialunga. Infine: grazie per tutti gli aiuti che dai a disabili, infermi, poveri che sono vicini a te e hanno bisogno di vicinanza semplice e 
concreta.     Chi dona ai poveri, dona a Cristo.                                       Gli amici della CARITAS PARROCCHIALE 


