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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Parco Santakos a Kaunas (Li-
tuania) Domenica, 23 settembre 2018 
Cari fratelli e sorelle, il Libro della Sa-
pienza, che abbiamo ascoltato nella 
prima Lettura, ci parla del giusto perse-
guitato, di colui la cui sola presenza dà 

fastidio agli empi. L’empio viene de-
scritto come quello che opprime il po-
vero, non ha compassione della vedova 
né rispetta l’anziano (cfr 2,17-20). L’em-
pio ha la pretesa di pensare che la sua 
forza è la norma della giustizia. Sotto-
mettere i più fragili, usare la forza in 

una qualsiasi forma, imporre un modo 
di pensare, un’ideologia, un discorso 
dominante, usare la violenza o la re-
pressione per piegare quanti semplice-
mente, con il loro quotidiano agire one-
sto, semplice, operoso e solidale, mani-
festano che un altro mondo, un’altra 

ORARI DELLE SS. MESSE FERIALI: ogni giorno alle ore 18 nella chiesa di S. Michele con i Vespri. 
Il lunedì alle ore 15 al Cimitero vecchio. Il martedì e il sabato alle ore 8 alla Madonna dei canneti. Il mercoledì alle 19 
all’Oratorio S. Michele Arcangelo. Il giovedì alle ore 9 in S. Maria Maggiore. Il venerdì alle ore 8 nella chiesa di S. Antonio.  
Gli orari delle S. Messe FESTIVE restano invariati: in S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18; alla Madonna dei canneti 9.30.  
DOMENICA 30 SETTEMBRE XXVI DOMENICA DEL TEMPO  
ORDINARIO Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48  
S. Maria Maggiore 8–11 S. MESSA        Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
17 IL VESCOVO GINO PRESIEDE L’EUCARISTIA E CONFERISCE LA CRESIMA A 
Amatori Giacomo, Benigni Andrea, Brandolini Benedetta, Brattoli Francesco,  
Burdo Aurora, Cappellone Beatrice, Carlini Elena, Cavedale Giulia,  
Chiappini Veronica, Cosimi Leonardo, Facchinelli Marzio, Funari Vittoria,  
Giovannini Angelo, Landi Alessia, Manfredino Elisa, Marcelli Alessandro,  
Marini Gabriele, Mercatello Andrea, Meucci Melissa, Montebovi Costantino,  
Petronio Melissa, Ricci Cristiano, Ricci Manuel, Rinaldi Cristiano, Salerno Andrea,  
Salis Elisa, Spada Francesca, Tirabassi Brenda, Vaia Angelica. 
DAL 1° DI OTTOBRE 

o I gruppi di CATECHISMO già in cammino nello scorso anno riprendono il percorso                                                 nei 
giorni e nei luoghi noti. Dalla prossima settimana cominceranno gli incontri anche per chi inizia il cammino. 

o L’ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì in S. Michele, dopo la Messa delle 18 l’adorazione sarà guidata fino alle 
ore 19, col Vespro e la Benedizione eucaristica. Proseguirà silenziosa fino alle 21 e si concluderà con il Dialogo sul 
Vangelo della domenica. - Il primo venerdì del mese dalle ore 21 alle 22 alla Madonna dei Canneti con la Confra-
ternita del SS. Sacramento. 

o Dall’8 ottobre riprende la lettura della Bibbia nei due momenti del lunedì alle 21 e del venerdì alle 15.30. 
APRIAMO LA BIBBIA insieme, ricominciando dai libri storici di Samuele e dei Re. 

o Domenica 14 ottobre alle ore 16 primo incontro per fidanzati in PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
LUNEDI’ 1 OTTOBRE S. TERESA DI GESÙ BAMBINO   Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Cimitero vecchio 15 S. MESSA                                        S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Cresima 1 Rossella                                                      21 APRIAMO LA BIBBIA. Libri di Samuele 
MARTEDI’ 2 OTTOBRE Ss. Angeli custodi Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  
Madonna dei canneti 8 S. MESSA                                                                     S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 2 Manuela, Sonia;  Cresima 1 Stefania; Cresima 2 Manila; Cresima 2 Cinzia 
MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI                                              Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
17 Comunione 2 Manila, Sonia;  Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 
GIOVEDI’ 4 OTTOBRE FESTA S. FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA                                       S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA   
                                                              19 VESPRI, BENEDIZIONE – ADORAZIONE SILENZIOSA  -  21 DIALOGO COL VANGELO 
VENERDI’ 5 OTTOBRE Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
S. Antonio 8 S. MESSA      15.30 APRIAMO LA BIBBIA. Libri di Samuele     S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
Madonna dei canneti 21 ADORAZIONE EUCARISTICA DEL PRIMO VENERDÌ 
SABATO 6 OTTOBRE S. Bruno Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA                                  
S. Maria Maggiore 16.30 FESTA DEI NEOCRESIMATI - 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
DOMENICA 7 OTTOBRE XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
S. Maria Maggiore 8–11-18 S. MESSA        12 – 16.30 BATTESIMO                          Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
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società è possibile. All’empio non basta 
fare quello che gli pare, lasciarsi guidare 
dai suoi capricci; non vuole che gli altri, 
facendo il bene, mettano in risalto que-
sto suo modo di fare. Nell’empio, il 
male cerca sempre di annientare il 
bene. Settantacinque anni fa, questa 
Nazione assisteva alla definitiva distru-
zione del Ghetto di Vilnius; così culmi-
nava l’annientamento di migliaia di 
ebrei che era già iniziato due anni 
prima. Come si legge nel Libro della Sa-
pienza, il popolo ebreo passò attra-
verso oltraggi e tormenti. Facciamo me-
moria di quei tempi, e chiediamo al Si-
gnore che ci faccia dono del discerni-
mento per scoprire in tempo qualsiasi 
nuovo germe di quell’atteggiamento 
pernicioso, di qualsiasi aria che atro-
fizza il cuore delle generazioni che non 
l’hanno sperimentato e che potrebbero 
correre dietro quei canti di sirena. Gesù 
nel Vangelo ci ricorda una tentazione 
sulla quale dovremo vigilare con atten-
zione: l’ansia di essere i primi, di pri-
meggiare sugli altri, che può annidarsi 
in ogni cuore umano. Quante volte è ac-
caduto che un popolo si creda supe-
riore, con più diritti acquisiti, con mag-
giori privilegi da preservare o conqui-
stare. Qual è il rimedio che propone 
Gesù quando appare tale pulsione nel 
nostro cuore e nella mentalità di una 
società o di un Paese? Farsi l’ultimo di 
tutti e il servo di tutti; stare là dove nes-
suno vuole andare, dove non arriva 
nulla, nella periferia più distante; e ser-
vire, creando spazi di incontro con gli ul-
timi, con gli scartati. Se il potere si deci-
desse per questo, se permettessimo al 
Vangelo di Cristo di giungere nel pro-
fondo della nostra vita, allora la globa-
lizzazione della solidarietà sarebbe dav-
vero una realtà. «Mentre nel mondo, 
specialmente in alcuni Paesi, riap-
paiono diverse forme di guerre e scon-
tri, noi cristiani insistiamo nella propo-
sta di riconoscere l’altro, di sanare le fe-
rite, di costruire ponti, stringere rela-
zioni e aiutarci “a portare i pesi gli uni 
degli altri” (Gal 6,2)» (Esort. ap. Evange-
lii gaudium, 67). Qui in Lituania c’è una 
collina delle croci, dove migliaia di per-
sone, lungo i secoli, hanno piantato il 
segno della croce. Vi invito, mentre pre-
ghiamo l’Angelus, a chiedere a Maria 
che ci aiuti a piantare la croce del no-
stro servizio, della nostra dedizione lì 
dove hanno bisogno di noi, sulla collina 
dove abitano gli ultimi, dove si richiede 
la delicata attenzione agli esclusi, alle 
minoranze, per allontanare dai nostri 
ambienti e dalle nostre culture la possi-
bilità di annientare l’altro, di emargi-
nare, di continuare a scartare chi ci dà 
fastidio e disturba le nostre comodità. 
Gesù mette al centro un piccolo, lo 
mette alla medesima distanza da tutti, 
perché tutti ci sentiamo provocati a 

dare una risposta. Facendo memoria 
del “sì” di Maria, chiediamole che renda 
il nostro “sì” generoso e fecondo come 
il suo. 
UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro 
Mercoledì 26 settembre 2018  
Catechesi sul Viaggio nei Paesi Baltici 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nei 
giorni scorsi ho compiuto un viaggio 
apostolico in Lituania, Lettonia ed Esto-
nia, in occasione del centenario dell’in-
dipendenza di questi Paesi detti Baltici. 
Cento anni che essi hanno vissuto per 
metà sotto il giogo delle occupazioni, 
quella nazista, prima, e quella sovietica, 
poi. Sono popoli che hanno molto sof-
ferto, e per questo il Signore li ha guar-
dati con predilezione. Sono sicuro di 
questo. Ringrazio i Presidenti delle tre 
Repubbliche e le Autorità civili per la 
squisita accoglienza che ho ricevuto. 
Ringrazio i Vescovi e tutti coloro che 
hanno collaborato a preparare e realiz-
zare questo evento ecclesiale. La mia vi-
sita è avvenuta in un contesto assai mu-
tato rispetto a quello che incontrò S. 
Giovanni Paolo II; perciò la mia mis-
sione era annunciare nuovamente a 
quei popoli la gioia del Vangelo e la ri-
voluzione della tenerezza, della miseri-
cordia, perché la libertà non basta a 
dare senso e pienezza alla vita senza 
l’amore, amore che sempre viene da 
Dio. Il Vangelo, che nel tempo della 
prova dà forza e anima la lotta per la li-
berazione, nel tempo della libertà è luce 
per il quotidiano cammino delle per-
sone, delle famiglie, delle società ed è 
sale che dà sapore alla vita ordinaria e 
la preserva dalla corruzione della me-
diocrità e degli egoismi. In Lituania i cat-
tolici sono la maggioranza, mentre in 
Lettonia e in Estonia prevalgono i lute-
rani e gli ortodossi, ma molti si sono al-
lontanati dalla vita religiosa. Dunque la 
sfida è quella di rafforzare la comunione 
tra tutti i cristiani, già sviluppatasi du-
rante il duro periodo della persecu-
zione. In effetti, la dimensione ecume-
nica era intrinseca a questo viaggio, e 
ha trovato espressione nel momento di 
preghiera nella Cattedrale di Riga e 
nell’incontro con i giovani a Tallinn. Nel 
rivolgermi alle rispettive Autorità dei 
tre Paesi, ho messo l’accento sul contri-
buto che essi danno alla comunità delle 
Nazioni e specialmente all’Europa: con-
tributo di valori umani e sociali passati 
attraverso il crogiolo della prova. Ho in-
coraggiato il dialogo tra la generazione 
degli anziani e quella dei giovani, per-
ché il contatto con le “radici” possa con-
tinuare a fecondare il presente e il fu-
turo. Ho esortato a coniugare sempre la 
libertà con la solidarietà e l’accoglienza, 
secondo la tradizione di quelle terre. 
Ai giovani e agli anziani erano dedicati 
due incontri specifici: con i giovani a Vil-
nius, con gli anziani a Riga. Nella piazza 

di Vilnius, piena di ragazzi e ragazze, era 
palpabile il motto della visita in Litua-
nia: «Gesù Cristo nostra speranza». Le 
testimonianze hanno manifestato la 
bellezza della preghiera e del canto, 
dove l’anima si apre a Dio; la gioia di 
servire gli altri, uscendo dai recinti 
dell’“io” per essere in cammino, capaci 
di rialzarsi dopo le cadute. Con gli an-
ziani, in Lettonia, ho sottolineato lo 
stretto legame tra pazienza e speranza. 
Coloro che sono passati attraverso dure 
prove sono radici di un popolo, da cu-
stodire con la grazia di Dio, perché i 
nuovi germogli possano attingervi e fio-
rire e portare frutto. La sfida per chi in-
vecchia è non indurirsi dentro, ma rima-
nere aperto e tenero di mente e di 
cuore; e questo è possibile con la “linfa” 
dello Spirito Santo, nella preghiera e 
nell’ascolto della Parola. Anche con i sa-
cerdoti, i consacrati e i seminaristi, in-
contrati in Lituania, è apparsa essen-
ziale, per la speranza, la dimensione 
della costanza: essere centrati in Dio, 
fermamente radicati nel suo amore. 
Che grande testimonianza in questo 
hanno dato e danno ancora tanti preti, 
religiosi e religiose anziani! Hanno sof-
ferto calunnie, prigioni, deportazioni…, 
ma sono rimasti saldi nella fede. Ho 
esortato a non dimenticare, a custodire 
la memoria dei martiri, per seguire i 
loro esempi. E a proposito di memoria, 
a Vilnius ho reso omaggio alle vittime 
del genocidio ebraico in Lituania, esat-
tamente a 75 anni dalla chiusura del 
grande Ghetto, che fu anticamera della 
morte per decine di migliaia di ebrei. 
Nello stesso tempo ho visitato il Museo 
delle Occupazioni e delle Lotte per la Li-
bertà: ho sostato in preghiera proprio 
nelle stanze dove venivano detenuti, 
torturati e uccisi gli oppositori del re-
gime. Ne uccidevano più o meno qua-
ranta per notte. È commovente vedere 
fino a che punto può arrivare la crudeltà 
umana. Pensiamo a questo. Passano gli 
anni, passano i regimi, ma sopra la 
Porta dell’Aurora di Vilnius, Maria, Ma-
dre della Misericordia, continua a ve-
gliare sul suo popolo, come segno di si-
cura speranza e di consolazione (cfr 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 
gentium, 68). Segno vivo del Vangelo è 
sempre la carità concreta. Anche dove 
più forte è la secolarizzazione, Dio parla 
col linguaggio dell’amore, della cura, 
del servizio gratuito a chi è nel bisogno. 
E allora i cuori si aprono, e succedono 
miracoli: nei deserti germoglia vita 
nuova. Nelle tre celebrazioni Eucaristi-
che – a Kaunas, Lituania, ad Aglona, Let-
tonia, e a Tallinn, Estonia – il santo Po-
polo fedele di Dio in cammino in quelle 
terre ha rinnovato il suo “sì” a Cristo no-
stra speranza; lo ha rinnovato con Ma-
ria, che sempre si mostra Madre dei 
suoi figli, specialmente dei più soffe-
renti; lo ha rinnovato come popolo 
scelto, sacerdotale e santo, nel cui 
cuore Dio risveglia la grazia del Batte-
simo. 


