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LA FESTA  
DI SAN MICHELE 

NELLE GIORNATE 
GIUBILARI  

DELLA CITTÀ 
Scriveva il vescovo Gino 
all’apertura del Giubileo: 
“Durante l’anno giubilare 
tutte le comunità parroc-
chia li celebreranno la Set-
timana della Misericordia, 
in occasione della festa 
patronale, con speciali ini-
ziative di carità, preghiera 
e catechesi. Si avrà parti-

colare attenzione all’accoglienza dei poveri, 
alla visita dei malati e all’offerta più ampia 
della riconciliazione sacramentale. Durante 
la settimana sarà possibile ottenere l’indul-
genza giubilare con la visita alla chiesa par-
rocchiale e alle condizioni consuete. Nella 
Misericordiae Vultus papa Francesco ci 
chiede di   porre “al centro con convinzione 
il sacramento della Riconciliazione, perché 
permette di toccare con mano la grandezza 
della misericordia”. Nell’anno giubilare l’in-
tera vita del credente e ogni iniziativa pasto-
rale delle comunità sia ispirata alla miseri-
cordia da chiedere, da praticare e da assu-
mere come stile di vita.”  
MEMORIA 
La perpetua lotta tra il bene e il male: nel 
cuore dell’uomo affiora in ogni istante il 
dramma della libertà e nella sua elementare 
esperienza egli riconosce la gratuità dell’es-
sere amato come origine e compimento 
della sua stessa vita e come orizzonte delle 
sue scelte.  «Mi-ka-El», che significa «chi è 
come Dio?» è l’Arcangelo che combatte tutti 
coloro che si innalzano con superbia, sfi-
dando l’Altissimo, poiché nessuno è come 
l’Onnipotente, il Creatore, l’Amore e la Mise-
ricordia. Il suo e nostro nemico, diavolo e sa-
tana, padre della menzogna che fomenta il-
lusioni e divisioni seducendo con false luci e 
libertà, può essere vinto solo con l’amore 
umile e totale alla verità che ci fa riconoscere 
per quello che siamo: figli amati, liberi di 
amare. Alla protezione degli angeli, dita de-
licate dell’amore di Dio, alla protezione di 
san Michele siamo affidati ognuno e tutti in-
sieme. Da sempre. 
Si racconta che, in data 8 maggio dell'anno 
842, predoni saraceni, partendo da Ostia e 
da Civitavecchia, tentassero un'incursione 
verso Cerveteri, smarrendone però la dire-
zione a causa di una fittissima nebbia. Per 
avvertire del pericolo imminente dalla città 
suonava la campana, diventando però guida 
ai predoni. Però, lasciando sbigottito lo 
stesso campanaro, la campana cessò i rin-
tocchi facendo di nuovo smarrire la direzione 
agli aggressori, costretti a rinunciare e a tor-
nare alle loro navi. Il popolo ceretano ac-
clamò San Michele, che lasciò anche le sue 

impronte sulla campana, come suo Protet-
tore e Difensore della fede, che non aveva 
permesso che venisse profanato un luogo a 
lui affidato. Il culto fu riconosciuto dal pon-
tefice Leone IV, da Papa Stefano IV nel 896-
897 e confermato da una bolla di Papa Cle-
mente III nel 1189.  
A San Michele affidiamo oggi il nostro impe-
gno a scegliere secondo verità, a servire il 
bene della comunità, riconoscendo - come 
nell’antico avvenimento - che nebbia e cam-
pana si rivelano strumenti di bene solo se 
messi nelle mani di Dio.  “Chi è come Dio?”: 
nessuno di noi pensi di poter fare a meno di 
Lui. La potente intercessione di San Michele 
illumini le nostre scelte al bene.  

 
 

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

dei redditi alla Chiesa Cattolica. Grazie. 

REGINA COELI  
Piazza San Pietro, Domenica 1 maggio 2016 

LO SPIRITO SANTO:  
NON SIAMO SOLI!  
Il Vangelo di oggi ci riporta al Cenacolo. 
Durante l’Ultima Cena, prima di affrontare la 
passione e la morte sulla croce, Gesù 
promette agli Apostoli il dono dello Spirito 
Santo, che avrà il compito di insegnare e di 
ricordare le sue parole alla comunità dei 
discepoli. Lo dice Gesù stesso: «Il Paraclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26). 
Insegnare e ricordare. E questo è quello che 
fa lo Spirito Santo nei nostri cuori. Nel 
momento in cui sta per fare ritorno al Padre, 
Gesù preannuncia la venuta dello Spirito che 
anzitutto insegnerà ai discepoli a com-
prendere sempre più pienamente il Vangelo, 
ad accoglierlo nella loro esistenza e a renderlo 
vivo e operante con la testimonianza. Mentre 
sta per affidare agli Apostoli – che vuol dire 
appunto “inviati” – la missione di portare 
l’annuncio del Vangelo in tutto il mondo, 
Gesù promette che non rimarranno soli: sarà 
con loro lo Spirito Santo, il Paraclito, che si 
porrà accanto ad essi, anzi, sarà in essi, per 
difenderli e sostenerli. Gesù ritorna al Padre 
ma continua ad accompagnare e ammaestrare 
i suoi discepoli mediante il dono dello Spirito 
Santo. Il secondo aspetto della missione dello 
Spirito Santo consiste nell’aiutare gli Apostoli 
a ricordare le parole di Gesù. Lo Spirito ha il 
compito di risvegliare la memoria, ricordare le 
parole di Gesù. Il divino Maestro ha già 

comunicato tutto quello che intendeva 
affidare agli Apostoli: con Lui, Verbo 
incarnato, la rivelazione è completa. Lo 
Spirito farà ricordare gli insegnamenti di Gesù 
nelle diverse circostanze concrete della vita, 
per poterli mettere in pratica. È proprio ciò 
che avviene ancora oggi nella Chiesa, guidata 
dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo, 
perché possa portare a tutti il dono della 
salvezza, cioè l’amore e la misericordia di Dio. 
Per esempio, quando voi leggete tutti i giorni 
– come vi ho consigliato – un brano, un passo 
del Vangelo, chiedere allo Spirito Santo: “Che 
io capisca e che io ricordi queste parole di 
Gesù”. E poi leggere il passo, tutti i giorni… 
Ma prima quella preghiera allo Spirito, che è 
nel nostro cuore: “Che io ricordi e che io 
capisca”. Noi non siamo soli: Gesù è vicino a 
noi, in mezzo a noi, dentro di noi! La sua 
nuova presenza nella storia avviene mediante 
il dono dello Spirito Santo, per mezzo del 
quale è possibile instaurare un rapporto vivo 
con Lui, il Crocifisso Risorto. Lo Spirito, 
effuso in noi con i sacramenti del Battesimo e 
della Cresima, agisce nella nostra vita. Lui ci 
guida nel modo di pensare, di agire, di 
distinguere che cosa è bene e che cosa è male; 
ci aiuta a praticare la carità di Gesù, il suo 
donarsi agli altri, specialmente ai più 
bisognosi. Non siamo soli! E il segno della 
presenza dello Spirito Santo è anche la pace 
che Gesù dona ai suoi discepoli: «Vi do la mia 
pace» (v. 27). Essa è diversa da quella che gli 
uomini si augurano o tentano di realizzare. La 
pace di Gesù sgorga dalla vittoria sul peccato, 
sull’egoismo che ci impedisce di amarci come 
fratelli. E’ dono di Dio e segno della sua 
presenza. Ogni discepolo, chiamato oggi a 
seguire Gesù portando la croce, riceve in sé la 
pace del Crocifisso Risorto nella certezza della 
sua vittoria e nell’attesa della sua venuta 
definitiva. La Vergine Maria ci aiuti ad 
accogliere con docilità lo Spirito Santo come 
Maestro interiore e come Memoria viva di 
Cristo nel cammino quotidiano. 
 
UDIENZA GENERALE Piazza S. Pie-
tro, mercoledì 4 maggio 2016  (cfr Lc 15,1-7) 
17. LA PECORELLA SMARRITA  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Cono-
sciamo tutti l’immagine del Buon Pastore che 
si carica sulle spalle la pecorella smarrita. Da 
sempre questa icona rappresenta la sollecitu-
dine di Gesù verso i peccatori e la misericor-
dia di Dio che non si rassegna a perdere al-
cuno. La parabola viene raccontata da Gesù 
per far comprendere che la sua vicinanza ai 
peccatori non deve scandalizzare, ma al con-
trario provocare in tutti una seria riflessione 
su come viviamo la nostra fede. Il racconto 
vede da una parte i peccatori che si avvicinano 
a Gesù per ascoltarlo e dall’altra parte i dottori 
della legge, gli scribi sospettosi che si disco-
stano da Lui per questo suo comportamento. 
Si discostano perché Gesù si avvicinava ai 
peccatori. Questi erano orgogliosi, erano su-
perbi, si credevano giusti. La nostra parabola 
si snoda intorno a tre personaggi: il pastore, la 
pecora smarrita e il resto del gregge. Chi agisce 
però è solo il pastore, non le pecore. Il pastore 
quindi è l’unico vero protagonista e tutto di-
pende da lui. Una domanda introduce la para-
bola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel de-
serto e va in cerca di quella perduta, finché 
non la trova?» (v. 4). Si tratta di un paradosso 

la campana 



che induce a dubitare dell’agire del pastore: è 
saggio abbandonare le novantanove per una 
pecora sola? E per di più non al sicuro di un 
ovile ma nel deserto? Secondo la tradizione 
biblica il deserto è luogo di morte dove è dif-
ficile trovare cibo e acqua, senza riparo e in 
balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare 
novantanove pecore indifese? Il paradosso 

comunque continua dicendo che il pastore, ri-
trovata la pecora, «se la carica sulle spalle, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Ral-
legratevi con me» (v. 6). Sembra quindi che il 
pastore non torni nel deserto a recuperare 
tutto il gregge! Proteso verso quell’unica pe-
cora sembra dimenticare le altre novantanove. 
Ma in realtà non è così. L’insegnamento che 

Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pe-
cora può andare perduta. Il Signore non può 
rassegnarsi al fatto che anche una sola persona 
possa perdersi. L’agire di Dio è quello di chi 
va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e 
gioire con tutti per il loro ritrovamento. Si 
tratta di un desiderio irrefrenabile: neppure 
novantanove pecore possono fermare il pa-
store e tenerlo chiuso nell’ovile. Lui potrebbe 
ragionare così: “Faccio il bilancio: ne ho no-
vantanove, ne ho persa una, ma non è una 
grande perdita”. Lui invece va a cercare quella, 
perché ognuna è molto importante per lui e 
quella è la più bisognosa, la più abbandonata, 
la più scartata; e lui va a cercarla. Siamo tutti 
avvisati: la misericordia verso i peccatori è lo 
stile con cui agisce Dio e a tale misericordia 
Egli è assolutamente fedele: nulla e nessuno 
potrà distoglierlo dalla sua volontà di salvezza. 
Dio non conosce la nostra attuale cultura 
dello scarto, in Dio questo non c’entra. Dio 
non scarta nessuna persona; Dio ama tutti, 
cerca tutti: uno per uno! Lui non conosce que-
sta parola “scartare la gente”, perché è tutto 
amore e tutta misericordia. Il gregge del Si-
gnore è sempre in cammino: non possiede il 
Signore, non può illudersi di imprigionarlo nei 
nostri schemi e nelle nostre strategie. Il pa-
store sarà trovato là dove è la pecora perduta. 
Il Signore quindi va cercato là dove Lui vuole 
incontrarci, non dove noi pretendiamo di tro-
varlo! In nessun altro modo si potrà ricom-
porre il gregge se non seguendo la via tracciata 
dalla misericordia del pastore. Mentre ricerca 
la pecora perduta, egli provoca le novanta-
nove perché partecipino alla riunificazione del 
gregge. Allora non solo la pecora portata sulle 
spalle, ma tutto il gregge seguirà il pastore fino 
alla sua casa per far festa con “amici e vicini”. 
Dovremmo riflettere spesso su questa para-
bola, perché nella comunità cristiana c’è sem-
pre qualcuno che manca e se ne è andato la-
sciando il posto vuoto. A volte questo è sco-
raggiante e ci porta a credere che sia una per-
dita inevitabile, una malattia senza rimedio. È 
allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci 
dentro un ovile, dove non ci sarà l’odore delle 
pecore, ma puzza di chiuso! E i cristiani? Non 
dobbiamo essere chiusi, perché avremo la 
puzza delle cose chiuse. Mai! Bisogna uscire e 
non chiudersi in sè stessi, nelle piccole comu-
nità, nella parrocchia, ritenendosi “i giusti”. 
Questo succede quando manca lo slancio mis-
sionario che ci porta ad incontrare gli altri. 
Nella visione di Gesù non ci sono pecore de-
finitivamente perdute, ma solo pecore che 
vanno ritrovate. Questo dobbiamo capirlo 
bene: per Dio nessuno è definitivamente per-
duto. Mai! Fino all’ultimo momento, Dio ci 
cerca. Pensate al buon ladrone; ma solo nella 
visione di Gesù nessuno è definitivamente 
perduto. La prospettiva pertanto è tutta dina-
mica, aperta, stimolante e creativa. Ci spinge 
ad uscire in ricerca per intraprendere un cam-
mino di fraternità. Nessuna distanza può te-
nere lontano il pastore; e nessun gregge può 
rinunciare a un fratello. Trovare chi si è per-
duto è la gioia del pastore e di Dio, ma è anche 
la gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi pe-
core ritrovate e raccolte dalla misericordia del 
Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui 
tutto il gregge! 
 

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, ...  ? 
Ogni mercoledì all’Oratorio alle 19.30, 

dopo la S. Messa 
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Dal 1° al 15 maggio 2016 
S. MICHELE ARCANGELO PORTA ALLA CITTÀ 

DI CERVETERI IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

DOMENICA 8 MAG-
GIO  At 1,1-11; Sal 46; 
Eb 9,24-28; 10,19-23; 
Lc 24,46-53. 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DI GESÙ 
S. MESSA  8 S. Maria Maggiore     9.30  Madonna dei Canneti  
11 in piazza S. Maria S. MESSA SOLENNE … E FESTA 
20.30 SOLENNE PROCESSIONE DI SAN MICHELE  
           dalla SS. Trinità a S. Maria Maggiore   

LUNEDI’ 9 MAGGIO  
At 19,1-8; Sal 67; Gv 
16,29-33 

cimitero vecchio 15 S. MESSA 
s. Maria maggiore: 18  S. Rosario – 18.30  S. MESSA 
commiato alla statua di  SAN MICHELE che viene portata nella 
Parrocchia della SS. TRINITÀ  

MARTEDI’ 10 MAG-
GIO At 20,17-27; Sal 
67; Gv 17,1-11a 

      NELLA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITÀ 
GIORNATA DI PREGHIERA PER I RAGAZZI  
ore 17.30  RITROVO – 4 FLASH SU SAN MICHELE 
ore 18   S. MESSA   

IN PARROCCHIA: Madonna dei canneti: 8 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA           

MERCOLEDI’ 11 MAG-
GIO At 20,28-38; Sal 
67; Gv 17,11b-19 

      NELLA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITÀ  
      GIORNATA DELLE FAMIGLIE 
ore 17  PREGHIERA DELLE FAMIGLIE 
ore 18 S. MESSA  
ore 21  CATECHESI SU S. MICHELE DI DON ALDO BUONAIUTI 
(Antropologo e demonologo, esperto del fenomeno delle sette 
occulte, consulente presso le procure e le forze dell’ordine) 

IN PARROCCHIA: S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA           

GIOVEDI’ 12 MAGGIO   
S. Pancrazio, Ss. Nereo 
e Achilleo At 22,30; 
23,6-11; Sal 15; Gv 
17,20-26  

     NELLA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITÀ  
     GIORNATA DI PREGHIERA PER TUTTI GLI AMMALATI 
ore 17  PREGHIERA DEGLI AMMALATI  
ore 18 S. MESSA E UNZIONE DEGLI INFERMI animata dall’Uni-
talsi 

IN PARROCCHIA: S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 13 MAGGIO    
B. Vergine Maria di 
Fatima  At 25,13-21; 
Sal 102; Gv 21,15-19  

ore 19  PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO DI CERI  
               GUIDATO DALL’IMMAGINE DI SAN MICHELE 
               partenza dal Campo sportivo “Galli”.  
               Ingresso dalla PORTA SANTA. S. MESSA 

IN PARROCCHIA: S. Antonio: 8 S. MESSA 
SABATO 14 MAGGIO  
FESTA DI S. MATTIA 
APOSTOLO  At 1,15-
17.20-26; Sal 112; Gv 
15,9-17 

SAN MICHELE AL SANTUARIO DI CERI  
IN PARROCCHIA: Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
                     s. Maria maggiore: 17.30 S. Rosario - 18  S. MESSA 
20.30 IN CATTEDRALE A LA STORTA,  
           VEGLIA DI PENTECOSTE 

DOMENICA 15  
MAGGIO   At 2,1-11; 
Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 
14,15-16.23b-26 

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE    
S. MESSA  8 -11 S. Maria Maggiore      
                   9.30  Madonna dei Canneti  
17.30 La statua di San Michele DAL CIMITERO VECCHIO 
viene portata in PROCESSIONE IN PIAZZA S. MARIA, dove 
dopo la catechesi e le confessioni viene celebrata alle ore 
19 S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL  
CARD. ANGELO SODANO, Decano del Sacro Collegio  

LUNEDÌ 16 MAGGIO  21  INCONTRO per i PADRINI residenti in parrocchia 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO  10-16 RITIRO CRESIMANDI - 18.30 INCONTRO PADRINI 

SABATO 21 MAGGIO 11 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 


