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SOLIDARIETÀ PER IL 
TERREMOTO  

IN CENTRO ITALIA 
* in fondo alla chiesa una cassetta dà 
la possibilità a tutti di contribuire con 
la propria offerta ai bisogni dei terre-
motati; 
* le offerte raccolte in chiesa domenica 
18 settembre 2016 saranno destinate 
ai progetti di accompagnamento e ri-
costruzione che avverranno nel medio 
e lungo periodo;   
* i progetti Caritas verranno ideati a 
partire dalle esigenze delle Diocesi 
colpite e che verranno puntualmente 
rendicontati 
* Chi desidera può fare l’offerta anche 
attraverso versamento su c/c bancario 
presso Banca Credito Cooperativo di 
Roma IBAN IT 82 T 08327 03228 000 
000 000 800 Causale “Terremoto Cen-
tro Italia 2016” 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  
D’INIZIO ANNO 

OGNUNO AL SUO LAVORO 
Perché la tua vita sia più buona e bella, 
puoi stare ancor più dentro la vita della 
comunità: ci incontriamo per offrirci oc-
casioni e impostare così il cammino della 
tua e mia, della nostra comunità parroc-
chiale.  
Metteremo a fuoco ciò che ci serve di più: 
* Orari e calendario. LITURGIA da vivere 
con sempre maggiore verità. Lettori, ac-
coliti, ministri straordinari dell’Eucaristia, 
chierichetti, musici e cantori, servizi di 
manutenzione e pulizia della chiesa e de-
gli arredi,  …  
* La CATECHESI: per i bambini, per i gio-
vani, per gli adulti, in preparazione ai sa-
cramenti … Siamo tutti educatori! 
* La CARITÀ: attenzione a chi è in diffi-
coltà, dentro e fuori la comunità. 
* MISSIONE: una “chiesa in uscita”. Per 
incontrare chi è lontano. 
* E tutto quello che ritieni prezioso e utile 
per te, i tuoi, … senza  

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE ALLE ORE 21 
IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS  Domenica 28 agosto 2016 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’episodio 
del Vangelo di oggi ci mostra Gesù nella casa 
di uno dei capi dei farisei, intento ad 
osservare come gli invitati a pranzo si 
affannano per scegliere i primi posti. È una 
scena che abbiamo visto tante volte: cercare 
il posto migliore anche “con i gomiti”. Nel 

vedere questa scena, egli narra due brevi 
parabole con le quali offre due indicazioni: 
una riguarda il posto, l’altra riguarda la 
ricompensa. La prima similitudine è 
ambientata in un banchetto nuziale. Gesù 
dice: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più degno 
di te, e colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cedigli il posto!”…Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto» 
(Lc 14,8-9). Con questa raccomandazione, 
Gesù non intende dare norme di 
comportamento sociale, ma una lezione sul 
valore dell’umiltà. La storia insegna che 
l’orgoglio, l’arrivismo, la vanità, l’ostenta-
zione sono la causa di molti mali. E Gesù ci 
fa capire la necessità di scegliere l’ultimo 
posto, cioè di cercare la piccolezza e il 
nascondimento: l’umiltà. Quando ci 
poniamo davanti a Dio in questa dimensione 
di umiltà, allora Dio ci esalta, si china verso 
di noi per elevarci a sé; «perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato» (v. 11). Le parole di Gesù 
sottolineano atteggiamenti completamente 
diversi e opposti: l’atteggiamento di chi si 
sceglie il proprio posto e l’atteggiamento di 
chi se lo lascia assegnare da Dio e aspetta da 
Lui la ricompensa. Non dimentichiamolo: 
Dio paga molto di più degli uomini! Lui ci dà 
un posto molto più bello di quello che ci 
danno gli uomini! Il posto che ci dà Dio è 
vicino al suo cuore e la sua ricompensa è la 
vita eterna. «Sarai beato – dice Gesù – … 
Riceverai la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti» (v. 14). È quanto viene descritto 
nella seconda parabola, nella quale Gesù 
indica l’atteggiamento di disinteresse che 
deve caratterizzare l’ospitalità, e dice così: 
«Quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi e ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti» (vv. 13-14). Si 
tratta di scegliere la gratuità invece del 
calcolo opportunistico che cerca di ottenere 
una ricompensa, che cerca l’interesse e che 
cerca di arricchirsi di più. Infatti i poveri, i 
semplici, quelli che non contano, non 
potranno mai ricambiare un invito a mensa. 
Così Gesù dimostra la sua preferenza per i 
poveri e gli esclusi, che sono i privilegiati del 
Regno di Dio, e lancia il messaggio 
fondamentale del Vangelo che è servire il 
prossimo per amore di Dio. Oggi, Gesù si fa 
voce di chi non ha voce e rivolge a ciascuno 
di noi un accorato appello ad aprire il cuore 
e fare nostre le sofferenze e le ansie dei 
poveri, degli affamati, degli emarginati, dei 
profughi, degli sconfitti dalla vita, di quanti 
sono scartati dalla società e dalla 
prepotenza dei più forti. E questi scartati 
rappresentano in realtà la stragrande 
maggioranza della popolazione. In questo 
momento, penso con gratitudine alle mense 
dove tanti volontari offrono il loro servizio, 
dando da mangiare a persone sole, 
disagiate, senza lavoro o senza fissa dimora. 
Queste mense e altre opere di misericordia 

– come visitare gli ammalati, i carcerati… – 
sono palestre di carità che diffondono la 
cultura della gratuità, perché quanti vi 
operano sono mossi dall’amore di Dio e 
illuminati dalla sapienza del Vangelo. Così il 
servizio ai fratelli diventa testimonianza 
d’amore, che rende credibile e visibile 
l’amore di Cristo. Chiediamo alla Vergine 
Maria di condurci ogni giorno sulla via 
dell’umiltà, Lei che è stata umile tutta la vita, 
e di renderci capaci di gesti gratuiti di 
accoglienza e di solidarietà verso gli 
emarginati, per diventare degni della 
ricompensa divina. 
Dopo l'Angelus: Cari fratelli e sorelle, 
desidero rinnovare la mia vicinanza 
spirituale agli abitanti del Lazio, delle 
Marche e dell’Umbria, duramente colpiti dal 
terremoto di questi giorni. Penso in 
particolare alla gente di Amatrice, Accumoli, 
Arquata e Pescara del Tronto, Norcia. 
Ancora una volta dico a quelle care 
popolazioni che la Chiesa condivide la loro 
sofferenza e le loro preoccupazioni. 
Preghiamo per i defunti e per i superstiti. La 
sollecitudine con cui Autorità, forze 
dell’ordine, protezione civile e volontari 
stanno operando, dimostra quanto sia 
importante la solidarietà per superare prove 
così dolorose. Cari fratelli e sorelle, appena 
possibile anch’io spero di venire a trovarvi, 
per portarvi di persona il conforto della 
fede, l’abbraccio di padre e fratello e il 
sostegno della speranza cristiana.  

UDIENZA GENERALE 31 agosto 2016        
27. LA MISERICORDIA OFFRE DIGNITÀ 
(cfr Mt 9,20-22) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo 
che abbiamo ascoltato ci presenta una 
figura che spicca per la sua fede e il suo 
coraggio. Si tratta della donna che Gesù ha 
guarito dalle sue perdite di sangue 
(cfr Mt 9,20-22). Passando in mezzo alla 
folla, si avvicina alle spalle di Gesù per 
toccare il lembo del suo mantello. «Diceva 
infatti tra sé: Se riuscirò anche solo a toccare 
il suo mantello sarò salvata» (v. 21). Quanta 

la campana 



fede! Quanta fede aveva questa donna! 
Ragiona così perché è animata da tanta fede 
e tanta speranza e, con un tocco di furbizia, 
realizza quanto ha nel cuore. Il desiderio di 
essere salvata da Gesù è tale da farla andare 
oltre le prescrizioni stabilite dalla legge di 
Mosè. Questa povera donna infatti da molti 
anni non è semplicemente malata, ma è 
ritenuta impura perché affetta da emorragie 
(cfr Lv 15,19-30). E’ perciò esclusa dalle 
liturgie, dalla vita coniugale, dai normali 
rapporti con il prossimo. L’evangelista 
Marco aggiunge che aveva consultato molti 
medici, dando fondo ai suoi mezzi per 
pagarli e sopportando cure dolorose, ma era 
solo peggiorata. Era una donna scartata 
dalla società. E’ importante considerare 
questa condizione – di scartata – per capire 
il suo stato d’animo: lei sente che Gesù può 
liberarla dalla malattia e dallo stato di 
emarginazione e di indegnità in cui da anni 
si trova. In una parola: sa, sente che Gesù 
può salvarla. Questo caso fa riflettere su 
come la donna sia spesso percepita e 
rappresentata. Tutti siamo messi in guardia, 
anche le comunità cristiane, da visioni della 
femminilità inficiate da pregiudizi e sospetti 
lesivi della sua intangibile dignità. In tal 

senso sono proprio i Vangeli a ripristinare la 
verità e a ricondurre ad un punto di vista 
liberatorio. Gesù ha ammirato la fede di 
questa donna che tutti evitavano e ha 
trasformato la sua speranza in salvezza. Non 
sappiamo il suo nome, ma le poche righe 
con cui i Vangeli descrivono il suo incontro 
con Gesù delineano un itinerario di fede 
capace di ristabilire la verità 
e la grandezza della dignità di 
ogni persona. Nell’incontro 
con Cristo si apre per tutti, 
uomini e donne di ogni luogo 
e di ogni tempo, la via della 
liberazione e della salvezza. Il 
Vangelo di Matteo dice che 
quando la donna toccò il mantello di Gesù, 
Egli «si voltò» e «la vide» (v. 22), e quindi le 
rivolse la parola. Come dicevamo, a causa 
del suo stato di esclusione, la donna ha agito 
di nascosto, alle spalle di Gesù, era un po’ 
timorosa, per non essere vista, perché era 
una scartata. Gesù invece la vede e il suo 
sguardo non è di rimprovero, non dice: 
“Vattene via, tu sei una scartata!”, come se 
dicesse: “Tu sei una  
lebbrosa, vattene via!”. No, non rimprovera, 
ma lo sguardo di  Gesù è di misericordia e 

tenerezza. Egli sa che cosa è avvenuto e 
cerca l’incontro personale con lei, quello 
che in fondo la donna stessa desiderava. 
Questo significa che Gesù non solo la 
accoglie, ma la ritiene degna di tale incontro 
al punto di farle dono della sua parola e della 
sua attenzione. Nella parte centrale del 
racconto il termine salvezza è ripetuto tre 

volte. «Se riuscirò 
anche solo a toccare il 
suo  
mantello, sarò salvata. 
Gesù si voltò, la vide e 
disse: “Coraggio, figlia, 
la tua fede ti 
ha salvata!”. E da 

quell’istante la donna fu salvata» (vv. 21-
22). Questo «coraggio, figlia» esprime tutta 
la misericordia di Dio per quella persona. E 
per ogni persona scartata. Quante volte ci 
sentiamo interiormente scartati per i nostri 
peccati, ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo 
fatte tante… E il Signore ci dice: “Coraggio! 
Vieni! Per me tu non sei uno scartato, una 
scartata. Coraggio, figlia. Tu sei un figlio, una 
figlia”. E questo è il momento della grazia, è 
il momento del perdono, è il momento 
dell’inclusione nella vita di Gesù, nella vita 
della Chiesa. E' il momento della 
misericordia. Oggi, a tutti noi, peccatori, che 
siamo grandi peccatori o piccoli peccatori, 
ma tutti lo siamo, a tutti noi il Signore dice: 
“Coraggio, vieni! Noi sei più scartato, non sei 
più scartata: io ti perdono, io ti abbraccio”. 
Così è la misericordia di Dio. Dobbiamo 
avere coraggio e andare da Lui, chiedere 
perdono per i nostri peccati e andare avanti. 
Con coraggio, come ha fatto questa donna. 
Poi, la “salvezza” assume molteplici 
connotati: anzitutto restituisce alla donna la 
salute; poi la libera dalle discriminazioni 
sociali e religiose; inoltre, realizza la 
speranza che lei portava nel cuore 
annullando le sue paure e il suo sconforto; 
infine, la restituisce alla comunità 
liberandola dalla necessità di agire di 
nascosto. E quest’ultima cosa è importante: 
una persona scartata agisce sempre di 
nascosto, qualche volta o tutta la vita: 
pensiamo ai lebbrosi di quei tempi, ai 
senzatetto di oggi…; pensiamo ai peccatori, 
a noi peccatori: facciamo sempre qualcosa 
di nascosto, abbiamo la necessità di fare 
qualcosa di nascosto, perché ci 
vergogniamo di quello che siamo... E lui ci 
libera da questo, Gesù ci libera e ci fa 
mettere in piedi: “Alzati, vieni, in piedi!”. 
Come Dio ci ha creati: Dio ci ha creati in 
piedi, non umiliati. In piedi.  Quella che Gesù 
dona è una salvezza totale, che reintegra la 
vita della donna nella sfera dell’amore di Dio 
e, al tempo stesso, la ristabilisce nella sua 
piena dignità. Insomma, non è il mantello 
che la donna ha toccato a darle la salvezza, 
ma la parola di Gesù, accolta nella fede, 
capace di consolarla, guarirla e ristabilirla 
nella relazione con Dio e con il suo popolo. 
Gesù è l’unica fonte di benedizione da cui 
scaturisce la salvezza per tutti gli uomini, e 
la fede è la disposizione fondamentale per 
accoglierla. Gesù, ancora una volta, con il 
suo comportamento pieno di misericordia, 
indica alla Chiesa il percorso da compiere 
per andare incontro ad ogni persona, 
perché ognuno possa essere guarito nel 
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4 SETTEMBRE XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore - 9.30   Madonna dei Canneti 

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE   1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Cimitero vecchio  17 S. MESSA   –   San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE  1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA–  San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21  ASSEMBLEA PARROCCHIALE D’INIZIO ANNO 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA – Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 8 SETT.  FESTA DELLA NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
S. Maria Maggiore  9 S. MESSA 

FESTA DELLA MADONNA DEI CANNETI con le Parrocchie, le Confra-
ternite, i Rioni, i Massari …  18.30 S. ROSARIO all’edicola mariana di via Livry 
Gargan,  FIACCOLATA fino alla Chiesa, S. MESSA, FESTA SOTTO LA QUERCIA 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE S. Pietro Claver 1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
S. Antonio 8 S. MESSA –  San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 10 SETTEMBRE 1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 partendo dall’edicola mariana in via di Ceri 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DI CERI  
all'arrivo, sulla piazza antistante il Santuario, il VE-
SCOVO celebrerà la SANTA MESSA. La conclusione 
è prevista entro le ore 20. 

11 SETTEMBRE XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore - 9.30   Madonna dei Canneti 

SABATO 10 SETTEMBRE  
15-18 settembre Genova,  XXVI Congresso Eucaristico Nazionale “L’Eucaristia 
sorgente della missione. Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro”  
23-24 settembre Assemblea Diocesana al Centro Pastorale 
5 ottobre Festa di S. Ippolito, patrono della Diocesi, a Fiumicino 



corpo e nello spirito e recuperare la dignità 
di figli di Dio. Grazie.  


