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Oratorio S. Michele Arcangelo piazza G. Bruzzesi, cell. 3358152793 o 3427401070  
Siamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA.  
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a venerdì ore 9 -13) tel. 06.3089.3848 - fax 06.3089.3658 www.diocesiportosantarufina.it - email: curia@diocesiportosantarufina.it 

ORARIO OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  
Il lunedì anche al Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria 
Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio. 
                     S. MESSE FESTIVE: 8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore; 9.30 Madonna dei canneti 

22 settembre XXV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18  S. MESSA           19 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE  
S. Pio da Pietrelcina  
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 INCONTRO PER I GENITORI di chi si iscrive  
     al PRIMO anno per la COMUNIONE 

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE  
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE  
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
0ratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE Ss. Cosma e Damiano 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE S. Vincenzo de’ Paoli 
Ag 1,15b – 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 

S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 28 SETTEMBRE S. Venceslao, Ss. Lo-
renzo Ruiz e compagni Zc 2,5-9.14-15a; Cant. 
Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 11 Matrimonio 
                            17.30 Rosario 18 S. MESSA 
15 I CRESIMANDI SI PREPARANO ALLA CRESIMA  
     Alle 17 insieme ai padrini  

29 settembre 
XXVI  
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 
145; 1Tm 6,11-16; 
Lc 16,19-31 

S. Maria Maggiore 8–18  S. MESSA         
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 S.E. GIACOMO MORANDI, Vescovo titolare di 
Cerveteri, Segretario della Congregazione della 
Dottrina della fede, celebra la S. MESSA e conferi-
sce la CRESIMA a: 
Berton Matteo, Bordi Valerio, Colacino Cristian, 
Consalvi Emanuele, Contigliozzi Elisa, Danieli 
Yuna, De Santis Giorgia, De Santis Martina, Del 
Bene Alessandro, Ferretti Giulia, Fondate Flavio, 
Giulimondi Aurora, Gutowski Aleksander, Luca-
rini Cristian, Mariotti Arianna, Melissano Edoardo, 
Mercatello Luca, Michetti Matteo, Pasquali Valen-
tina, Pierantozzi Gabriele, Pierantozzi Giulia, Pistolesi Gemma, Putti Giorgio, 
Putti Roberto, Ricci Alessandro, Rinaldi Ilaria, Romualdi Giorgia, Sestili Massimi-
liano, Tarquini Fabio Massimo,Todaro  Giuseppe 

ANNIVERSARIO Il 12 ottobre celebriamo il 60° anniversario della consacrazione della Chiesa nuova di S. Maria Mag-
giore: ne fa fede la lapide posta a destra del portale grande.  
Per l’occasione sono in restauro i portali della chiesa: siate generosi! 

ANNIVERSARIO 2 Il Cimitero vecchio compie 150 anni: desideriamo onorare questo “luogo del riposo” rinnovando al 
centro della cappella l’immagine di Colui che morendo sulla croce ci ha aperto la via della vittoria sulla morte e ci ha affi-
dati a Maria sua madre: come l’Addolorata ha accolto Gesù morto tra le sue braccia, così accolga i nostri cari defunti, 
nell’attesa della Risurrezione. 

  
22 settembre 2019  
XXV Domenica del 
Tempo Ordinario 

In S. Michele, dopo 

la Messa delle 18 

 
NOVENA DI 

S. TERESA  

DEL BAMBINO 

GESÙ, patrona 

delle nostre Suore 



PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro,  
Domenica, 15 settembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi (Lc 15,1-32) inizia 
con alcuni che criticano Gesù, ve-
dendolo in compagnia di pubblicani 
e peccatori, e dicono con sdegno: 
«Costui accoglie i peccatori e man-
gia con loro» (v. 2). Questa frase si 
rivela in realtà come un annuncio 
meraviglioso. Gesù accoglie i pecca-
tori e mangia con loro. È quello che 
accade a noi, in ogni Messa, in ogni 
chiesa: Gesù è contento di acco-
glierci alla sua mensa, dove offre sé 
stesso per noi. È la frase che po-
tremmo scrivere sulle porte delle 
nostre chiese: “Qui Gesù accoglie i 
peccatori e li invita alla sua mensa”. 
E il Signore, rispondendo a quelli 
che lo criticavano, racconta tre pa-
rabole, tre parabole stupende, che 
mostrano la sua predilezione per 
coloro che si sentono lontani da Lui. 
Oggi sarebbe bello che ognuno di 
voi prendesse il Vangelo, il Vangelo 
di Luca, capitolo 15, e leggesse le tre 
parabole. Sono stupende. Nella 
prima parabola dice: «Chi di voi, se 
ha cento pecore e ne perde una, 
non lascia le novantanove nel de-
serto e va in cerca di quella per-
duta?» (v. 4) Chi di voi? Una per-
sona di buon senso no: fa due cal-
coli e ne sacrifica una per mante-
nere le novantanove. Dio invece 
non si rassegna, a Lui stai a cuore 
proprio tu che ancora non conosci la 
bellezza del suo amore, tu che non 
hai ancora accolto Gesù al centro 

della tua vita, tu che non riesci a su-
perare il tuo peccato, tu che forse 
per le cose brutte che sono acca-
dute nella tua vita non credi 
nell’amore. Nella seconda parabola, 
tu sei quella piccola moneta che il 
Signore non si rassegna a perdere e 
cerca senza sosta: vuole dirti che sei 
prezioso ai suoi occhi, che sei unico. 
Nessuno ti può sostituire nel cuore 
di Dio. Tu hai un posto, sei tu, e nes-
suno può sostituirti; e anch’io, nes-
suno può sostituirmi nel cuore di 
Dio. E nella terza parabola Dio è pa-
dre che attende il ritorno del figlio 
prodigo: Dio sempre ci aspetta, non 
si stanca, non si perde d’animo. Per-
ché siamo noi, ciascuno di noi quel 
figlio riabbracciato, quella moneta 
ritrovata, quella pecora accarezzata 
e rimessa in spalla. Egli attende ogni 
giorno che ci accorgiamo del suo 
amore. E tu dici: “Ma io ne ho com-
binate tante, ne ho combinate 
troppe!”. Non avere paura: Dio ti 
ama, ti ama come sei e sa che solo il 
suo amore può cambiare la tua vita. 
Ma questo amore infinito di Dio per 
noi peccatori, che è il cuore del Van-
gelo, può essere rifiutato. È quello 

che fa il figlio maggiore della para-
bola. Egli non capisce l’amore in 
quel momento e ha in mente più un 
padrone che un padre. È un rischio 
anche per noi: credere in un dio più 
rigoroso che misericordioso, un dio 
che sconfigge il male con la potenza 
piuttosto che col perdono. Non è 
così, Dio salva con l’amore, non con 
la forza; proponendosi, non impo-
nendosi. Ma il figlio maggiore, che 
non accetta la misericordia del pa-
dre, si chiude, compie uno sbaglio 
peggiore: si presume giusto, si pre-
sume tradito e giudica tutto in base 
al suo pensiero di giustizia. Così si 
arrabbia col fratello e rimprovera il 
padre: “Hai ammazzato il vitello 
grasso ora che è tornato questo tuo 
figlio” (cfr v. 30). Questo tuo figlio: 
non lo chiama mio fratello, ma tuo 
figlio. Si sente figlio unico. Anche 
noi sbagliamo quando ci crediamo 
giusti, quando pensiamo che i cat-
tivi siano gli altri. Non crediamoci 
buoni, perché da soli, senza l’aiuto 
di Dio che è buono, non sappiamo 
vincere il male. Oggi non dimentica-
tevi, prendete il Vangelo e leggete 
le tre parabole di Luca, capitolo 15. 

Vi farà bene, sarà salute 
per voi. Come si fa a 
sconfiggere il male? Ac-
cogliendo il perdono di 
Dio e il perdono dei fra-
telli. Succede ogni volta 
che andiamo a confes-
sarci: lì riceviamo 
l’amore del Padre che 
vince il nostro peccato: 
non c’è più, Dio lo di-
mentica. Dio, quando 

LA CATECHESI PER QUEST’ANNO 2019-2020 Poiché la responsabilità dell’educazione religiosa dei propri figli è 
dei genitori, è indispensabile un coinvolgimento consapevole e operativo anche nella catechesi per i sacramenti. Per aiu-
tarci in questo compito, cominciamo a camminare insieme (e facciamo le iscrizioni 2019/2020) ritrovandoci in S. Maria 
alle ore 21 lunedì 23 settembre per i genitori di chi si iscrive al primo anno di preparazione alla Comunione. 
Gli incontri di catechismo inizieranno da domenica 6 ottobre, giorno del Mandato ai catechisti. 

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO Domenica 20 ottobre alle ore 16 il primo incontro per le coppie che si pre-
parano al matrimonio. I succesivi passi saranno concordati insieme. 

PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER GIOVANI E ADULTI Lunedì 21 ottobre alle ore 21 il primo in-
contro per giovani e adulti che desiderano ricevere il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia. 

TU, CHE FAI?  Dedicheremo i martedì di ottobre alle ore 21 per verificare e articolare il nostro impegno e il nostro ser-
vizio nell’edificazione della comunità: nessuno è escluso e ognuno ha la possibilità di dare il suo contributo e la sua colla-
borazione.  

 1 ottobre: la catechesi, educazione, formazione e vita spirituale…  
 8 ottobre: liturgia e cura della chiesa.  
 15 ottobre missione e testimonianza della carità. 
 22 ottobre manifestazioni e organizzazione.  
 29 ottobre Assemblea parrocchiale e Consigli 



perdona, perde la memoria, dimen-
tica i nostri peccati, dimentica. È 
tanto buono Dio con noi! Non come 
noi, che dopo aver detto “non fa 
nulla”, alla prima occasione ci ricor-
diamo con gli interessi dei torti su-
biti. No, Dio cancella il male, ci fa 
nuovi dentro e così fa rinascere in 
noi la gioia, non la tristezza, non 
l’oscurità nel cuore, non il sospetto, 
ma la gioia. Fratelli e sorelle, corag-
gio, con Dio nessun peccato ha l’ul-
tima parola. La Madonna, che scio-
glie i nodi della vita, ci liberi dalla 
pretesa di crederci giusti e ci faccia 
sentire il bisogno di andare dal Si-
gnore, che ci aspetta sempre per 
abbracciarci, per perdonarci.  
UDIENZA GENERALE  
Piazza San Pietro, Mercoledì, 18 set-
tembre 2019 CATECHESI SUGLI ATTI 
DEGLI APOSTOLI: 
8. «Non vi accada di trovarvi addi-
rittura a combattere contro 
Dio!» (At 5,39). 
 I criteri di discernimento proposti 
dal saggio Gamaliele. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguiamo la catechesi sugli Atti 
degli Apostoli. Davanti al divieto dei 
Giudei di insegnare nel nome di Cri-
sto, Pietro e gli Apostoli rispondono 
con coraggio che non possono ob-
bedire a chi vuole arrestare il viag-
gio del Vangelo nel mondo. I Dodici 
mostrano così di possedere quella 
«obbedienza della fede» che vor-
ranno poi suscitare in tutti gli uo-
mini (cfr Rm 1,5). A partire dalla 
Pentecoste, infatti, non sono più 
uomini “soli”. Sperimentano quella 
speciale sinergia che li fa decentrare 
da sé e fa dire loro: «noi e lo Spirito 
Santo» (At 5,32) o «lo Spirito Santo 
e noi» (At 15,28). Sentono che non 
possono dire “io” solo, sono uomini 
decentrati da se stessi. Forti di que-
sta alleanza, gli Apostoli non si la-
sciano intimorire da nessuno. Ave-
vano un coraggio impressionante! 
Pensiamo che questi erano codardi: 
tutti sono scappati, sono fuggiti 
quando Gesù fu arrestato. Ma, da 
codardi sono diventati così corag-
giosi. Perché? Perché era lo Spirito 
Santo con loro. Lo stesso succede a 
noi: se noi abbiamo dentro lo Spirito 
Santo, avremo il coraggio di andare 
avanti, il coraggio di vincere tante 
lotte, non per noi ma per lo Spirito 

che è con noi. Non retrocedono 
nella loro marcia di testimoni intre-
pidi di Gesù Risorto, come i martiri 
di tutti i tempi, compresi i nostri. I 
martiri, danno la vita, non nascon-
dono di essere cristiani. Pensiamo, 
alcuni anni fa – anche oggi ce ne 
sono tanti - ma pensiamo quattro 
anni fa, quei copti ortodossi cri-
stiani, veri lavoratori, sulla spiaggia 
della Libia: tutti sono stati sgozzati. 
Ma l’ultima parola che dicevano era 
“Gesù, Gesù”. Non avevano sven-
duto la fede, perché c’era lo Spirito 
Santo con loro. Questi sono i martiri 
di oggi! Gli Apostoli sono i “mega-
foni” dello Spirito Santo, inviati dal 
Risorto a diffondere con prontezza 
e senza esitazioni la Parola che dà 
salvezza. E davvero, questa deter-
minazione fa tremare il “sistema re-
ligioso” giudaico, che si sente mi-
nacciato e risponde con violenza e 
condanne a morte. La persecuzione 
dei cristiani è sempre lo stesso: le 
persone che non vogliono il cristia-
nesimo si sentono minacciate e così 
portano la morte ai cristiani. Ma, in 
mezzo al sinedrio, si leva la voce di-
versa di un fariseo che sceglie di ar-
ginare la reazione dei suoi: si chia-
mava Gamaliele, uomo prudente, 
«dottore della Legge, stimato da 
tutto il popolo». Alla sua scuola San 
Paolo imparò a osservare “la Legge 
dei padri” (cfr At 22,3). 
Gamaliele prende la pa-
rola e mostra ai suoi fra-
telli come eserci-
tare l’arte del discerni-
mento dinanzi a situa-
zioni che superano gli 
schemi consueti. Egli di-
mostra, citando alcuni 
personaggi che si erano 
spacciati per Messia, che 
ogni progetto umano può 
riscuotere dapprima con-
sensi e poi naufragare, 
mentre tutto ciò che 
viene dall’alto e porta la 
“firma” di Dio è destinato 
a durare. I progetti umani 
falliscono sempre; hanno 
un tempo, come noi. Pen-
sate a tanti progetti poli-
tici, e come cambiano da 
una parte all’altra, in tutti 
i Paesi. Pensate ai grandi 

imperi, pensate alle dittature del se-
colo scorso: si sentivano potentis-
simi, pensavano di dominare il 
mondo. E poi sono crollate tutte. 
Pensate anche oggi, agli imperi di 
oggi: crolleranno, se Dio non è con 
loro, perché la forza che gli uomini 
hanno in se stessi non è duratura. 
Soltanto la forza di Dio dura. Pen-
siamo alla storia dei cristiani, anche 
alla storia della Chiesa, con tanti 
peccati, con tanti scandali, con 
tante cose brutte in questi due mil-
lenni. E perché non è crollata? Per-
ché Dio è lì. Noi siamo peccatori, e 
anche tante volte diamo scandalo. 
Ma Dio è con noi. E Dio salva prima 
noi, e poi loro; ma sempre salva, il 
Signore. La forza è “Dio con noi”. 
Gamaliele dimostra, citando alcuni 
personaggi che si erano spacciati 
per Messia, che ogni progetto 
umano può riscuotere dapprima 
consensi e poi naufragare. Perciò 
Gamaliele conclude che, se i disce-
poli di Gesù di Nazaret hanno cre-
duto a un impostore, sono destinati 
a sparire nel nulla; se invece se-
guono uno che viene da Dio, è me-
glio rinunciare a combatterli; e am-
monisce: «Non vi accada di trovarvi 
addirittura a combattere contro 
Dio!» (At 5,39). Ci insegna a fare 
questo discernimento. Sono parole 



pacate e lungimiranti, che permet-
tono di vedere l’evento cristiano 
con una luce nuova e offrono criteri 
che “sanno di Vangelo”, perché in-
vitano a riconoscere l’albero dai 
suoi frutti (cfr Mt 7,16). Esse toc-
cano i cuori e ottengono l’effetto 
sperato: gli altri membri del Sine-

drio seguono il suo parere e rinun-
ciano ai propositi di morte, cioè di 
uccidere gli Apostoli. Chiediamo 
allo Spirito Santo di agire in noi per-
ché, sia personalmente sia comuni-
tariamente, possiamo acquisire 
l’habitus del discernimento. Chie-
diamogli di saper vedere sempre 

l’unità della storia della salvezza at-
traverso i segni del passaggio di Dio 
in questo nostro tempo e sui volti di 
chi ci è accanto, perché impariamo 
che il tempo e i volti umani sono 
messaggeri del Dio vivente. 
 

 
OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI E MESE DEL ROSARIO 

 
“Un mese missionario straordinario” 
Battezzati e inviati: è questo lo slogan 
per la Giornata missionaria mondiale 
2019 e per il Mese Missionario Straor-
dinario, fortemente voluto da Papa 
Francesco: “Per rinnovare l’ardore e la 
passione, motore spirituale dell’attività 

apostolica di innumerevoli santi e mar-
tiri missionari, ho accolto con molto fa-
vore la vostra proposta, elaborata as-
sieme alla Congregazione per l’Evange-
lizzazione dei Popoli, di indire un tempo 
straordinario di preghiera e riflessione 
sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta 
la Chiesa di dedicare il mese di otto-
bre dell’anno 2019 a questa finalità, 
perché in quell’anno celebreremo il 
centenario della Lettera Apostolica Ma-
ximum illud, del Papa Benedetto 
XV”. (Discorso del Santo Padre ai parte-
cipanti all’Assemblea delle Pontificie 
Opere Missionarie – 3 giugno 2017) 
https://www.missioitalia.it/ 
Ottobre è comunemente chiamato 
il Mese del Rosario perché il giorno 7 
viene celebrata la memoria della Beata 
Maria Vergine del Rosario.  
L’anno scorso Il Santo Padre ha deciso 
di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni 
giorno, durante l’intero mese mariano 
di ottobre; e a unirsi così in comunione 
e in penitenza, come popolo di Dio, nel 
chiedere alla Santa Madre di Dio e a 
San Michele Arcangelo di proteggere la 

Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 
dividerci da Dio e tra di noi. 
La preghiera è l’arma contro il grande 
accusatore che “gira per il mondo cer-
cando come accusare”. Solo la pre-
ghiera lo può sconfiggere. I mistici russi 
e i grandi santi di tutte le tradizioni con-
sigliavano, nei momenti di turbolenza 
spirituale, di proteggersi sotto il manto 
della Santa Madre di Dio pronunciando 
l’invocazione “Sub tuum praesídium” 
che recita così: Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pe-
ricolo, o vergine gloriosa e benedetta.  
Il Santo Padre ha chiesto anche che la 
recita del Santo Rosario durante il 
mese di ottobre si concluda con la pre-
ghiera scritta da Leone XIII: San Mi-
chele Arcangelo, difendici nella lotta, 
sii nostro presidio contro le malvagità e 
le insidie del demonio. Capo supremo 
delle milizie celesti, fa’ sprofondare 
nell’inferno, con la forza di Dio, Satana 
e gli altri spiriti maligni che vagano per 
il mondo per la perdizione delle anime. 
Amen.

 

DUE PROPOSTE CARITAS 

1. SERVIZIO CIVILE IN CARITAS Trovi dettagli sul sito dio-
cesano: http://www.diocesiportosantarufina.it/home/ 
news_det.php?neid=3513 
 

2. UN AIUTO PER 
LA SCUOLA DEI 
FIGLI DI FAMI-
GLIE BISOGNOSE 
DI SOSTEGNO  
 


