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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS  Domenica 11 settembre 2016 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La liturgia 
odierna ci propone il capitolo 15 del Vangelo 
di Luca, considerato il capitolo della 
misericordia, che raccoglie tre parabole con 
le quali Gesù risponde alle mormorazioni 
degli scribi e dei farisei. Essi criticano il suo 
comportamento e dicono: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro» (v. 2). Con 
questi tre racconti, Gesù vuol far capire che 
Dio Padre è il primo ad avere verso i 
peccatori un atteggiamento accogliente e 
misericordioso. Dio ha questo atteggiamen-
to. Nella prima parabola Dio è presentato 
come un pastore che lascia le novantanove 
pecore per andare in cerca di quella 
perduta. Nella seconda è paragonato a una 
donna che ha perso una moneta e la cerca 
finché non la trova. Nella terza parabola Dio 
è immaginato come un padre che accoglie il 
figlio che si era allontanato; la figura del 
padre svela il cuore di Dio, di Dio 
misericordioso, manifestato in Gesù. Un 
elemento comune a queste tre parabole è 
quello espresso dai verbi che significa-
no gioire insieme, fare festa. Non si parla di 
fare lutto. Si gioisce, si fa festa. Il pastore 
chiama amici e vicini e dice loro: «Ralle-
gratevi con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta» (v. 6); la 
donna chiama le amiche e le vicine dicendo: 
«Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
moneta che avevo perduto» (v. 9); il padre 
dice all’altro figlio: «Bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato» (v. 32). Nelle prime due 
parabole l’accento è posto sulla gioia così 
incontenibile da doverla condividere con 
«amici e vicini». Nella terza parabola è posto 
sulla festa che parte dal cuore del padre 
misericordioso e si espande a tutta la sua 
casa. Questa festa di Dio per coloro che 
ritornano a Lui pentiti è quanto mai intonata 
all’Anno giubilare che stiamo vivendo, come 
dice lo stesso termine “giubileo”, cioè 
giubilo. Con queste tre parabole, Gesù ci 
presenta il volto vero di Dio: un Padre dalle 
braccia aperte, che tratta i peccatori con 
tenerezza e compassione. La parabola che 
più commuove – commuove tutti –, perché 
manifesta l’infinito amore di Dio, è quella 
del padre che stringe a sé, abbraccia il figlio 
ritrovato. E ciò che colpisce non è tanto la 
triste storia di un giovane che precipita nel 
degrado, ma le sue parole decisive: «Mi 
alzerò, andrò da mio padre» (v. 18). La via 

del ritorno verso casa è la via della speranza 
e della vita nuova. Dio aspetta sempre il 
nostro rimetterci in viaggio, ci attende con 
pazienza, ci vede quando ancora siamo 
lontani, ci corre incontro, ci abbraccia, ci 
bacia, ci perdona. Così è Dio! Così è il nostro 
Padre! E il suo perdono cancella il passato e 
ci rigenera nell’amore. Dimentica il passato: 
questa è la debolezza di Dio. Quando ci 
abbraccia e ci perdona, perde la memoria, 
non ha memoria! Dimentica il passato. 
Quando noi peccatori ci convertiamo e ci 
facciamo ritrovare da Dio non ci attendono 
rimproveri e durezze, perché Dio salva, 
riaccoglie a casa con gioia e fa festa. Gesù 
stesso, nel Vangelo di oggi, dice così: «Vi 
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte, più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione» 
(Lc 15,7). E vi faccio una domanda: avete 
mai pensato che ogni volta che ci accostia-
mo al confessionale, c’è gioia e festa nel 
cielo? Avete pensato a questo? E’ bello! 
Questo ci infonde grande speranza, perché 
non c’è peccato in cui siamo caduti da cui, 
con la grazia di Dio, non possiamo risorgere; 
non c’è una persona irrecuperabile, nessuno 
è irrecuperabile! Perché Dio non smette mai 
di volere il nostro bene, anche quando pec-
chiamo! E la Vergine Maria, Rifugio dei pec-
catori, faccia scaturire nei nostri cuori la 
fiducia che si accese nel cuore del figlio pro-
digo: «Mi alzerò, e andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato» (v. 18). Per questa 
strada, noi possiamo dare gioia a Dio, e la 
sua gioia può diventare la sua e la nostra 
festa. 
UDIENZA GENERALE 14 settembre 2016 
29. IMPARATE DA ME (cfr Mt 11,28-30) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Durante 
questo Giubileo abbiamo riflettuto più volte 
sul fatto che Gesù si esprime con una 
tenerezza unica, segno della presenza e 
della bontà di Dio. Oggi ci soffermiamo su un 
passo commovente del Vangelo (cfr Mt 11, 
28-30), nel quale Gesù dice: «Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. […] Imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita» (vv. 28-29). L’invito del 
Signore è sorprendente: chiama a seguirlo 
persone semplici e gravate da una vita 
difficile, chiama a seguirlo persone che 
hanno tanti bisogni e promette loro che in 
Lui troveranno riposo e sollievo. L’invito è 
rivolto in forma imperativa: «venite a me», 
«prendete il mio giogo», «imparate da me». 
Magari tutti i leaders del mondo potessero 
dire questo! Cerchiamo di cogliere il 
significato di queste espressioni. Il primo 
imperativo è «Venite a me». Rivolgendosi a 
coloro che sono stanchi e oppressi, Gesù si 
presenta come il Servo del Signore descritto 
nel libro del profeta Isaia. Così dice il passo 
di Isaia: «Il Signore mi ha dato una lingua da 
discepolo, perché io sappia indirizzare una 
parola allo sfiduciato» (50,4). A questi 

sfiduciati della vita, il Vangelo affianca 
spesso anche i poveri (cfr Mt 11,5) e i piccoli 
(cfr Mt 18,6). Si tratta di quanti non possono 
contare su mezzi propri, né su amicizie 
importanti. Essi possono solo confidare in 
Dio. Consapevoli della propria umile e 
misera condizione, sanno di dipendere dalla 
misericordia del Signore, attendendo da Lui 
l’unico aiuto possibile. Nell’invito di Gesù 
trovano finalmente risposta alla loro attesa: 
diventando suoi discepoli ricevono la 
promessa di trovare ristoro per tutta la vita. 
Una promessa che al termine del Vangelo 
viene estesa a tutte le genti: «Andate 
dunque – dice Gesù agli Apostoli – e fate 
discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19). 
Accogliendo l’invito a celebrare questo anno 
di grazia del Giubileo, in tutto il mondo i 
pellegrini varcano la Porta della Misericordia 
aperta nelle cattedrali, nei santuari, in tante 
chiese del mondo, negli ospedali, nelle 
carceri. Perché varcano questa Porta della 
Misericordia? Per trovare Gesù, per trovare 
l’amicizia di Gesù, per trovare il ristoro che 
soltanto Gesù dà. Questo cammino esprime 
la conversione di ogni discepolo che si pone 
alla sequela di Gesù. E la conversione consi-
ste sempre nello scoprire la misericordia del 
Signore. Essa è infinita e inesauribile: è 
grande la misericordia del Signore! Attraver-
sando la Porta Santa, quindi, professiamo 
«che l’amore è presente nel mondo e che 
questo amore è più potente di ogni genere 
di male, in cui l’uomo, l’umanità, il mondo   

 
VENERDì 23 SETTEMBRE 
14.30 Arrivi, accoglienza ed iscrizione. 
15.00  Preghiera Vescovo S.E. Mons. Gino 
REALI  
15.30 PER UNA CHIESA CASA DI MISERICORDIA 
Famiglia, una scuola di misericordia S.E.R. il 
Cardinale Edoardo Menichelli, vescovo di 
Ancona-Osimo 
17  Quali prospettive dopo il giubileo S.E. Mons. 
Vincenzo Apicella, Vescovo di Velletri-Segni 
18  Lavoro nei gruppi di studio 
19.30 Preghiera del Vespro 
SABATO 24 SETTEMBRE 
8.30 Concelebrazione dell’Eucaristia – 
Mandato agli operatori di pastorale 
battesimale 
9.30 PORTO-SANTA RUFINA. TRA MEMORIA E 
FUTURO: dialogo su storia e prospettive della 
Diocesi      11 Lavoro nei gruppi di studio 
                   12 Saluto del Vescovo. Conclusione.  

la campana 



sono coinvolti» (Giovanni Paolo II, Enc. Dives 
in misericordia, 7). Il secondo imperativo 
dice: “Prendete il mio giogo”. Nel contesto 
dell’Alleanza, la tradizione biblica utilizza 
l’immagine del giogo per indicare lo stretto 
vincolo che lega il popolo a Dio e, di 
conseguenza, la sottomissione alla sua 
volontà espressa nella Legge. In polemica 
con gli scribi e i dottori della legge, Gesù 
pone sui suoi discepoli il suo giogo, nel quale 
la Legge trova il suo compimento. Vuole 
insegnare loro che scopriranno la volontà di 
Dio mediante la sua persona: mediante 
Gesù, non mediante leggi e prescrizioni 
fredde che lo stesso Gesù condanna. Basta 
leggere il capitolo 23 di Matteo! Lui sta al 
centro della loro relazione con Dio, è nel 
cuore delle relazioni fra i discepoli e si pone 
come fulcro della vita di ciascuno. 
Ricevendo il “giogo di Gesù” ogni discepolo 
entra così in comunione con Lui ed è reso 
partecipe del mistero della sua croce e del 
suo destino di salvezza. Ne consegue il terzo 
imperativo: “Imparate da me”. Ai suoi 

discepoli Gesù prospetta un cammino di 
conoscenza e di imitazione. Gesù non è un 
maestro che con severità impone ad altri dei 
pesi che lui non porta: questa era l’accusa 
che faceva ai dottori della legge. Egli si 
rivolge agli umili, ai piccoli, ai poveri, ai 
bisognosi perché Lui stesso si è fatto piccolo 
e umile. Comprende i poveri e i sofferenti 
perché Lui stesso è povero e provato dai 
dolori. Per salvare l’umanità Gesù non ha 
percorso una strada facile; al contrario, il 
suo cammino è stato doloroso e difficile. 
Come ricorda la Lettera ai Filippesi: «Umiliò 
sé stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce» (2,8). Il giogo 
che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso 
giogo che Lui ha portato prima di loro: per  
 questo è un giogo leggero. Egli si è caricato  
 sulle spalle i dolori e i peccati dell’intera 
umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il 
giogo di Gesù significa ricevere la sua 
rivelazione e accoglierla: in Lui la 
misericordia di Dio si è fatta carico delle 
povertà degli uomini, donando così a tutti la 

possibilità della salvezza. Ma perché Gesù è 
capace di dire queste cose? Perché Lui si è 
fatto tutto a tutti, vicino a tutti, ai più poveri! 
Era un pastore tra la gente, tra i poveri: 
lavorava tutto il giorno con loro. Gesù non 
era un principe. E’ brutto per la Chiesa 
quando i pastori diventano principi, lontani 
dalla gente, lontani dai più poveri: quello 
non è lo spirito di Gesù. Questi pastori Gesù 
rimproverava, e di loro Gesù diceva alla 
gente: “fate quello che loro dicono, ma non 
quello che fanno”. Cari fratelli e sorelle, 
anche per noi ci sono momenti di 
stanchezza e di delusione. Allora ricordia-
moci queste parole del Signore, che ci 
danno tanta consolazione e ci fanno capire 
se stiamo mettendo le nostre forze al 
servizio del bene. Infatti, a volte la nostra 
stanchezza è causata dall’aver posto fiducia 
in cose che non sono l’essenziale, perché ci 
siamo allontanati da ciò che vale realmente 
nella vita. Il Signore ci insegna a non avere 
paura di seguirlo, perché la speranza che 
poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo 
chiamati quindi a imparare da Lui cosa 
significa vivere di misericordia per essere 
strumenti di misericordia. Vivere di 
misericordia per essere strumenti di 
misericordia: vivere di misericordia è 
sentirsi bisognoso della misericordia di 
Gesù, e quando noi ci sentiamo bisognosi di 
perdono, di consolazione, impariamo a 
essere misericordiosi con gli altri. Tenere 
fisso lo sguardo sul Figlio di Dio ci fa capire 
quanta strada dobbiamo ancora fare; ma al 
tempo stesso ci infonde la gioia di sapere 
che stiamo camminando con Lui e non 
siamo mai soli. Coraggio, dunque, coraggio! 
Non lasciamoci togliere la gioia di essere 
discepoli del Signore. “Ma, Padre, io sono 
peccatore, come posso fare?” – “Lasciati 
guardare dal Signore, apri il tuo cuore, senti 
su di te il suo sguardo, la sua misericordia, e 
il tuo cuore sarà riempito di gioia, della gioia 
del perdono, se tu ti avvicini a chiedere il 
perdono”. Non lasciamoci rubare la 
speranza di vivere questa vita insieme con 
Lui e con la forza della sua consolazione.  
 

Parrocchia Santa Maria Maggiore 
Parrocchia della Ss. Trinità 

Cerveteri 
  

Sabato 15 ottobre 
 

INSIEME A TUTTA  
LA DIOCESI DI  
PORTO - SANTA RUFINA   
IN PELLEGRINAGGIO  
A S. PIETRO IN VATICANO 
PER IL GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA 
 

ore 13 partenza in autobus  
da Piazza A. Moro e dalla SS. Trinità 
 

14.30  appuntamento diocesano per 
attraversare insieme la Porta Santa  
17 S. Messa all'altare della Cattedra 
 

Rientro a Cerveteri per le 21. 
La quota di partecipazione è di  10 
euro. Iscrizioni in sacrestia. 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE  Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI -RM- 
tel. 06.5656.7321 www.parrocchiasantamariamaggiore.com   - email: 

SMMaggiore@outlook.it  - Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 
3299614763 – Siamo parte della Diocesi suburbicaria di Porto – S. Rufina: il nostro 

Vescovo è S. Ecc. mons. Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 
Roma La Storta (uffici aperti  lun-ven ore 9-13) tel 06.3089.3848 fax 06.3089. 3658 – 

www. diocesiportosantarufina.it  - email: curia@diocesiportosantarufina.it 

INCONTRI DEI GENITORI PER INIZIARE  
LA CATECHESI DEI RAGAZZI 2016/2017 

Cari genitori, la responsabilità educativa è vostra, anche per quanto riguarda il 
cammino di fede. Per questo è indispensabile il vostro coinvolgimento anche nel 
percorso del catechismo. Che perciò quest’anno inizia così: l’iscrizione verrà rea-
lizzata durante una riunione dei genitori (secondo l’anno di catechismo) a cui 
chiedo di partecipare con la decisione di assumersi una piena responsabilità e con 
la disponibilità a collaborare nel cammino con l’aiuto di tutta la comunità. Solo 
vedendoci insieme accanto a loro e con lo sguardo fisso su Gesù, possiamo spe-
rare che i ragazzi facciano esperienza viva dell’incontro con Lui. È il bello 
dell’educazione: provando a comunicare qualcosa di grande, diventano più 
grandi non solo i piccoli ma anche noi. Qui sotto le date dei nostri incontri, sem-
pre alle ore 21. Buon cammino insieme.  

18 SETTEMBRE  
Am 8,4-7;  
Sal 112 
1Tm 2,1-8 
Lc 16,1-13 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore 
                                   9.30   Madonna dei Canneti 
12 via Settevene Palo BENEDIZIONE DELLA IMMAGINE 
CON LA CROCE, MARIA E ROSA CALABRESI 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE S. 
Gennaro Pr 3,27-35; Sal 14; 
Lc 8,16-18 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 INCONTRO DEI GENITORI PER INIZIARE  
      LA CATECHESI: 1° anno per la Cresima 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 
Ss. Andrea Kim Taegon, 
Paolo e compagni Pr 21,1-
6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 INCONTRO DEI GENITORI PER INIZIARE  
      LA CATECHESI: 2° anno per la Cresima 

MERCOLEDI’ 21 SETTEM-
BRE FESTA DI S. MATTEO  
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 
9,9-13 

San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
21 INCONTRO DEI GENITORI PER INIZIARE  
      LA CATECHESI: 1° anno per la Comunione 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE    
Qo 1,2-11; Sal 89;Lc 9,7-9 

S. Maria Maggiore  9 S. MESSA 
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
20.30 ASSEMBLEA GENERALE DELLA  
           CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE   
S. Pio da Pietrelcina  
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-
22 

S. Antonio 8 S. MESSA   
San Michele  17.30 S. Rosario  
21 INCONTRO DEI GENITORI PER INIZIARE  
     LA CATECHESI: 2° anno per la Comunione 

SABATO 24 SETTEMBRE  
Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 
9,43b-45 

S. Maria Maggiore  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

25 SETTEMBRE Am 6,1a.4-
7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 
16,19-31 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore  9.30   
Madonna dei Canneti  ----- 16.30 BATTESIMO 


