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CITTÀ DI CERVETERI 

 

Ricordati di mettere la tua firma per 
destinare l’8x1000 della tua dichiarazione 

dei redditi alla Chiesa Cattolica. Grazie. 

REGINA COELI  Piazza San Pietro, Dome-

nica 15 maggio 2016  LA PENTECOSTE  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi celebriamo 
la grande festa della Pentecoste, che porta a 
compimento il Tempo Pasquale, cinquanta 
giorni dopo la Risurrezione di Cristo. La 
liturgia ci invita ad aprire la nostra mente e il 
nostro cuore al dono dello Spirito Santo, che 
Gesù promise a più riprese ai suoi discepoli, il 
primo e principale dono che Egli ci ha 
ottenuto con la sua Risurrezione. Questo 
dono, Gesù stesso lo ha implorato dal Padre, 
come attesta il Vangelo di oggi, che è 
ambientato nell’Ultima Cena. Gesù dice ai 
suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paraclito perché rimanga con 
voi per sempre» (Gv 14,15-16). Queste parole 
ci ricordano anzitutto che l’amore per una 
persona, e anche per il Signore, si dimostra 
non con le parole, ma con i fatti; e anche 
“osservare i comandamenti” va inteso in 
senso esistenziale, in modo che tutta la vita ne 
sia coinvolta. Infatti, essere cristiani non 
significa principalmente appartenere a una 
certa cultura o aderire a una certa dottrina, ma 
piuttosto legare la propria vita, in ogni suo 
aspetto, alla persona di Gesù e, attraverso di 
Lui, al Padre. Per questo scopo Gesù 
promette l’effusione dello Spirito Santo ai 
suoi discepoli. Proprio grazie allo Spirito 
Santo, Amore che unisce il Padre e il Figlio e 
da loro procede, tutti possiamo vivere la stessa 

vita di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci 
insegna ogni cosa, ossia l’unica 
cosa indispensabile: amare come 
ama Dio. Nel promettere lo 
Spirito Santo, Gesù lo definisce 
«un altro Paraclito» (v. 16), che 
significa Consolatore, Avvocato, 

Intercessore, cioè Colui che ci assiste, ci difende, 
sta al nostro fianco nel cammino della vita e 
nella lotta per il bene e contro il male. Gesù 
dice «un altro Paraclito» perché il primo è Lui, 
Lui stesso, che si è fatto carne proprio per 
assumere su di sé la nostra condizione umana 
e liberarla dalla schiavitù del peccato. Inoltre, 
lo Spirito Santo esercita una funzione 
di insegnamento e di memoria. Insegnamento e 
memoria. Ce lo ha detto Gesù: «Il Paraclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che vi ho detto» (v. 26). Lo Spirito 
Santo non porta un insegnamento diverso, ma 
rende vivo, rende operante l’insegnamento di 
Gesù, perché il tempo che passa non lo 
cancelli o non lo affievolisca. Lo Spirito Santo 
innesta questo insegnamento dentro al nostro 
cuore, ci aiuta a interiorizzarlo, facendolo 
diventare parte di noi, carne della nostra 
carne. Al tempo stesso, prepara il nostro 
cuore perché sia capace davvero di ricevere le 
parole e gli esempi del Signore. Tutte le volte 
che la parola di Gesù viene accolta con gioia 
nel nostro cuore, questo è opera dello Spirito 
Santo. Preghiamo ora insieme il Regina Caeli – 
per l’ultima volta quest’anno –, invocando la 
materna intercessione della Vergine Maria. 
Ella ci ottenga la grazia di essere fortemente 
animati dallo Spirito Santo, per testimoniare 
Cristo con franchezza evangelica e aprirci 
sempre più alla pienezza del suo amore. 
UDIENZA GENERALE Piazza S. Pie-
tro, mercoledì 18 maggio 2016(cfr Lc 16,19-31) 
19. POVERTÀ E MISERICORDIA  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Desidero soffer-
marmi con voi oggi sulla parabola dell’uomo 
ricco e del povero Lazzaro. La vita di queste 

due persone sembra scorrere su binari 
paralleli: le loro condizioni di vita sono 
opposte e del tutto non comunicanti. 
Il portone di casa del ricco è sempre 
chiuso al povero, che giace lì fuori, 
cercando di mangiare qualche avanzo 
della mensa del ricco. Questi indossa 
vesti di lusso, mentre Lazzaro è co-
perto di piaghe; il ricco ogni giorno 
banchetta lautamente, mentre Lazzaro 
muore di fame. Solo i cani si prendono 
cura di lui, e vengono a leccare le sue 

piaghe. Questa scena ricorda il duro rimpro-
vero del Figlio dell’uomo nel giudizio finale: 
«Ho avuto fame e non mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero […] nudo e non mi avete vestito» 
(Mt 25,42-43). Lazzaro rappresenta bene il 
grido silenzioso dei poveri di tutti i tempi e la 
contraddizione di un mondo in cui immense 
ricchezze e risorse sono nelle mani di pochi. 
Gesù dice che un giorno quell’uomo ricco 
morì: i poveri e i ricchi muoiono, hanno lo 
stesso destino, come tutti noi, non ci sono ec-
cezioni a questo. E allora quell’uomo si rivolse 
ad Abramo supplicandolo con l’appellativo di 
“padre” (vv. 24.27). Rivendica perciò di essere 
suo figlio, appartenente al popolo di Dio. Ep-
pure in vita non ha mostrato alcuna conside-
razione verso Dio, anzi ha fatto di sé stesso il 
centro di tutto, chiuso nel suo mondo di lusso 
e di spreco. Escludendo Lazzaro, non ha te-
nuto in alcun conto né il Signore, né la sua 
legge. Ignorare il povero è disprezzare Dio! 
Questo dobbiamo impararlo bene: ignorare il 
povero è disprezzare Dio. C’è un particolare 
nella parabola che va notato: il ricco non ha 
un nome, ma soltanto l’aggettivo: “il ricco”; 
mentre quello del povero è ripetuto cinque 
volte, e “Lazzaro” significa “Dio aiuta”. Laz-
zaro, che giace davanti alla porta, è un ri-
chiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, 
ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà 
condannato pertanto non per le sue ricchezze, 
ma per essere stato incapace di sentire com-
passione per Lazzaro e di soccorrerlo. Nella 
seconda parte della parabola, ritroviamo Laz-
zaro e il ricco dopo la loro morte (vv. 22-31). 
Nell’al di là la situazione si è rovesciata: il po-
vero Lazzaro è portato dagli angeli in cielo 
presso Abramo, il ricco invece precipita tra i 
tormenti. Allora il ricco «alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui». 
Egli sembra vedere Lazzaro per la prima 
volta, ma le sue parole lo tradiscono: «Padre 
Abramo – dice – abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito 
e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribil-
mente in questa fiamma». Adesso il ricco rico-
nosce Lazzaro e gli chiede aiuto, mentre in 
vita faceva finta di non vederlo. - Quante volte 
tanta gente fa finta di non vedere i poveri! Per 
loro i poveri non esistono - Prima gli negava 
pure gli avanzi della sua tavola, e ora vorrebbe 
che gli portasse da bere! Crede ancora di poter 
accampare diritti per la sua precedente condi-
zione sociale. Dichiarando impossibile esau-
dire la sua richiesta, Abramo in persona offre 
la chiave di tutto il racconto: egli spiega che 
beni e mali sono stati distribuiti in modo da 

la campana 



compensare l’ingiustizia terrena, e la porta che 
separava in vita il ricco dal povero, si è trasfor-
mata in «un grande abisso». Finché Lazzaro 
stava sotto casa sua, per il ricco c’era la possi-
bilità di salvezza, spalancare la porta, aiutare 
Lazzaro, ma ora che entrambi sono morti, la 
situazione è diventata irreparabile. Dio non è 
mai chiamato direttamente in causa, ma la pa-
rabola mette chiaramente in guardia: la mise-
ricordia di Dio verso di noi è legata alla nostra 
misericordia verso il prossimo; quando manca 
questa, anche quella non trova spazio nel no-
stro cuore chiuso, non può entrare. Se io non 
spalanco la porta del mio cuore al povero,   
quella porta rimane chiusa. Anche per Dio. E 
questo è terribile. A questo punto, il ricco 
pensa ai suoi fratelli, che rischiano di fare la 

stessa fine, e chiede che 
Lazzaro possa tornare 
nel mondo ad ammo-
nirli. Ma Abramo re-
plica: «Hanno Mosè e i 
profeti, ascoltino loro». 
Per convertirci, non 
dobbiamo aspettare 
eventi prodigiosi, ma 
aprire il cuore alla Parola di Dio, che ci chiama 
ad amare Dio e il prossimo. La Parola di Dio 
può far rivivere un cuore inaridito e guarirlo 
dalla sua cecità. Il ricco conosceva la Parola di 
Dio, ma non l’ha lasciata entrare nel cuore, 
non l’ha ascoltata, perciò è stato incapace di 
aprire gli occhi e di avere compassione del po-
vero. Nessun messaggero e nessun messaggio 

potranno sostituire i poveri che 
incontriamo nel cammino, per-
ché in essi ci viene incontro Gesù 
stesso: «Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40), dice Gesù. Così 
nel rovesciamento delle sorti che 
la parabola descrive è nascosto il 

mistero della nostra salvezza, in cui Cristo uni-
sce la povertà alla misericordia. Cari fratelli e 
sorelle, ascoltando questo Vangelo, tutti noi, 
insieme ai poveri della terra, possiamo cantare 
con Maria: «Ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» 
(Lc 1,52-53). 
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DOMENICA 22 MAGGIO      Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
S. MESSA  8 -11 – 18  S. Maria Maggiore          
9.30  Madonna dei Canneti              12 Battesimo 

LUNEDI’ 23 MAGGIO   
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27  

cimitero vecchio 15 S. MESSA          
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA  

MARTEDI’ 24 MAGGIO  
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31  

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA      10 Incontro vicariale del clero a Marina di Cerveteri 
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA           

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO  
S. Beda Venerabile, S. Gregorio VII, 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi  
1Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 

S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA - INCONTRO PER L’ESTATE (Stiamo preparando le giornate 
del CENTRO ESTIVO ALL’ORATORIO S. MICHELE Vuoi dare anche tu un po’ di tempo, idee, 
energie per rendere più bella l’estate di ragazzi, giovani, famiglie, ...  ?) 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO   
S. Filippo Neri  
1Pt 2,2-5.9-12; Sal 99; Mc 10,46-52 

S. Maria maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA A S. RITA   
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30. Alle 21 IL VANGELO DAVANTI ALL’EUCARISTIA 

VENERDI’ 27 MAGGIO   
S. Agostino di Canterbury  
1Pt 4,7-13; Sal 95; Mc 11,11-25 

QUARANTORE DAVANTI ALL’EUCARISTIA* 
S. Maria Maggiore   8  S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA PER TUTTA LA GIORNATA 
S.  Maria Maggiore 18 BENEDIZIONE, S. MESSA 

SABATO 28 MAGGIO  
Gd 17.20-25; Sal 62; Mc 11,27-33  

QUARANTORE DAVANTI ALL’EUCARISTIA 
Madonna dei Canneti 8 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA PER TUTTA LA GIORNATA  
                                          E LA NOTTE FINO ALLA S. MESSA DI DOMENICA ALLE 9.30   
                                        20.30 ADORAZIONE COMUNITARIA 
S. Maria maggiore: 17.30 S. Rosario - 18  S. MESSA 

DOMENICA 29  
MAGGIO  
Gen 14,18-20; Sal 
109; 1Cor 11,23-
26; Lc 9,11b-17 

SOLENNITÀ DEL CORPO E DEL  
SANGUE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO  
Madonna dei Canneti ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 9.30 
S. MESSA  8 -11 - 18  S. Maria Maggiore     9.30  Madonna dei Canneti   
18.30 PROCESSIONE DELL’INFIORATA CON MARIA CHE CI GUIDA A SEGUIRE GESÙ EUCARISTIA 

DOMENICA 29 MAGGIO È LA SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE, ma è anche l’ultima domenica di maggio, dedicata 
da sempre a S. Maria Maggiore, la Madonna nostra patrona! Nell’Anno santo del Giubileo della Misericordia, vogliamo perciò seguire  
Maria, la Madre della Misericordia, che ci porta dal suo Gesù, presente nell’Eucaristia, con il segno visibile di una partico lare celebra-
zione: nelle due chiese parrocchiali di S. Maria Maggiore e della S.S. Trinità si celebrerà la S. MESSA alle ore 18. Circa alle ore 18.30 
da Piazza Santa Maria seguirà la PROCESSIONE CON L’IMMAGINE DELLA MADONNA che percorrerà Via S. Maria, via Roma, via Agyl-
lina, via Bastioni, via Etruria, piazza Risorgimento, via Roma, piazza A. Moro.  Contemporaneamente la PROCESSIONE CON IL SS.MO 
SACRAMENTO muoverà dalla Chiesa della SS. Trinità per via Fontana Morella, largo Almunecar, via Settevene Palo (controviale), via 
Ceretana, Piazza A. Moro.  In piazza A. Moro LE DUE PROCESSIONI CONFLUISCONO e diventano una sola per poi proseguire, secondo 
il percorso tipico dell’infiorata, in via A. Diaz, piazza S. Pietro, via S. Pietro, piazza Gramsci, via Monte Zebio, via A. Diaz, piazza S. Pietro, 
via Piave, piazza A. Moro, via Roma, Via Santa Maria, piazza S. Maria, dove la celebrazione si concluderà con la solenne BENEDIZIONE 
EUCARISTICA.  Grazie a tutti coloro che onoreranno Gesù Eucaristia e Maria che ci porta da lui con la bellezza e l’arte dei fiori e di tutto 
ciò che renderà più partecipato e festoso, devoto e gioioso questo momento.  
* ci prepariamo alla Solennità del Corpus Domini con le QUARANTORE DI ADORAZIONE: giovedì dalle 18.30 alle 21.30 nella chiesa 
di S. Michele – venerdì dalle 8 alle 18 in S. Maria Maggiore – dalle 8 di sabato per tutto il giorno e la notte fino alle 9.30 di domenica 
alla Madonna dei canneti. Puoi segnalare la tua partecipazione sul foglio affisso alla porta della chiesa. Grazie. 


