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PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro,  
Domenica, 29 settembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierna pagina evangelica (cfr Lc 

17,5- 10) presenta il tema della fede, 
introdotto dalla domanda dei discepoli: 
«Accresci in noi la fede!» (v. 6). Una 
bella preghiera, che noi dovremmo 
pregare tanto durante la giornata: “Si-

gnore, accresci in me la fede!”. Gesù ri-
sponde con due immagini: il granellino 
di senape e il servo disponibile. «Se ave-
ste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sradicati 
e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 

ORARIO SS. MESSE 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 

13 Ottobre XXVIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
“Dio onnipotente ed eterno, effondi la tua grazia su 
questa dimora a te dedicata e vieni in aiuto a quanti in-
vocano il tuo nome, perché con la luce della tua parola 
e la forza dei tuoi sacramenti la comunità cristiana sia 
confermata nella fede e nell’amore.” 

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

LUNEDI’ 14 OTTOBRE S. Callisto I 
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta;   
     COMUNIONE 2 Lucilla; CRESIMA 1 Sonia CRESIMA 2 Rossella 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE S. Teresa 
d’Avila Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 
11,37-41 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA          S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania 
TU, CHE FAI?   missione e testimonianza della carità: possiamo fare meglio? 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE S. Ed-
vige, S. Margherita M. Alacoque 
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA               0ratorio S. Michele 19 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Manuela, Francesca; COMUNIONE 2 Rossella; Anna;  
     CRESIMA 1  Manila; CRESIMA 2 Cinzia. 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE S. Ignazio di 
Antiochia Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 
11,47-54 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA               
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Manila; COMUNIONE 2 Francesca  

VENERDI’ 18 OTTOBRE FESTA DI SAN LUCA  
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 

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

SABATO 19 OTTOBRE Ss. Giovanni 
de B. e Isacco J. e Cc., S. Paolo della 
Croce Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 
12,8-12 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S.M.Maggiore 16 Matrimonio 17.30 Rosario 18 S. MESSA  
21 A S. Maria del Rosario, Ladispoli 
      VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

20 Ottobre XXIX DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; 
Lc 18,1-8 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA         

Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
16 primo incontro in preparazione al matrimonio 

ANNIVERSARIOIl 12 ottobre celebriamo il 60° anniversario della consacrazione della Chiesa nuova di S. Maria Maggiore: ne fa 
fede la lapide 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 affidati a Maria sua ma-
dre: come l’Addolorata ha accolto Gesù morto tra le sue braccia, così accolga i nostri cari defunti, nell’attesa della Risurrezione. 

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

PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER GIOVANI E ADULTI Lunedì 21 ottobre alle ore 21 il primo incontro 
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 servizio nell’edi-
ficazione della comunità: nessuno è escluso e ognuno ha la possibilità di dare il suo contributo e la sua collaborazione. 15 ottobre mis-
sione e testimonianza della carità. 22 ottobre manifestazioni e organizzazione. 29 ottobre Assemblea parrocchiale e Consigli. 

L’associazione “Vento Solidale” chiede un ultimo sforzo per un TRATTORE PER KAKIRI 
E lancia una lotteria di beneficenza con estrazione il 16 gennaio 2020. I biglietti sono disponibili anche in sacrestia. 

  

60° anniversario  

della consacrazione 

della Chiesa nuova 

di S. Maria Maggiore 



obbedirebbe» (v. 6). Il gelso è un albero 
robusto, ben radicato nella terra e resi-
stente ai venti. Gesù, dunque, vuole far 
capire che la fede, anche se piccola, 
può avere la forza di sradicare persino 
un gelso. E poi di trapiantarlo nel mare, 
che è una cosa ancora più improbabile: 
ma nulla è impossibile a chi ha fede, 
perché non si affida alle proprie forze, 
ma a Dio, che può tutto. La fede para-
gonabile al granello di senape è una 
fede che non è superba e sicura di sé; 
non fa finta di essere quella di un 
grande credente facendo a volte delle 
figuracce! È una fede che nella sua 
umiltà sente un grande bisogno di Dio 
e nella piccolezza si abbandona con 
piena fiducia a Lui. È la fede che ci dà la 
capacità di guardare con speranza le vi-
cende alterne della vita, che ci aiuta ad 
accettare anche le sconfitte, le soffe-
renze, nella consapevolezza che il male 
non ha mai, non avrà mai, l’ultima pa-
rola. Come possiamo capire se ab-
biamo veramente fede, cioè se la no-
stra fede, pur minuscola, è genuina, 
pura, schietta? Ce lo spiega Gesù indi-
cando qual è la misura della fede: il ser-
vizio. E lo fa con una parabola che al 
primo impatto risulta un po’ sconcer-
tante, perché presenta la figura di un 
padrone prepotente e indifferente. Ma 
proprio questo modo di fare del pa-
drone fa risaltare quello che è il vero 
centro della parabola, cioè l’atteggia-
mento di disponibilità del servo. Gesù 
vuole dire che così è l’uomo di fede nei 
confronti di Dio: si rimette completa-
mente alla sua volontà, senza calcoli o 
pretese. Questo atteggiamento verso 
Dio si riflette anche nel modo di com-
portarsi in comunità: si riflette nella 
gioia di essere al servizio gli uni degli al-
tri, trovando già in questo la propria ri-
compensa e non nei riconoscimenti e 
nei guadagni che ne possono derivare. 
È ciò che insegna Gesù alla fine di que-
sto racconto: «Quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”» (v. 10). Servi 
inutili, cioè senza pretese di essere rin-
graziati, senza rivendicazioni. “Siamo 
servi inutili” è un’espressione di umiltà, 
disponibilità che tanto fa bene alla 
Chiesa e richiama l’atteggiamento giu-
sto per operare in essa: il servizio 
umile, di cui ci ha dato l’esempio Gesù, 
lavando i piedi ai discepoli (cfr Gv 13,3-
17). La Vergine Maria, donna di fede, ci 
aiuti ad andare su questa strada. Ci ri-
volgiamo a lei alla vigilia della festa 
della Madonna del Rosario, in comu-
nione con i fedeli radunati a Pompei 
per la tradizionale Supplica. 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì 9 ottobre 2019 CATECHESI SU-
GLI ATTI DEGLI APOSTOLI: 11. «Lo stru-
mento che ho scelto per 
me» (At 9,15). Saulo, da persecutore 
ad evangelizzatore. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! A 
partire dall’episodio della lapidazione 

di Stefano, compare una figura che, ac-
canto a quella di Pietro, è la più pre-
sente ed incisiva negli Atti degli Apo-
stoli: quella di «un giovane, chiamato 
Saulo» (At 7,58). È descritto all’inizio 
come uno che approva la morte di Ste-
fano e vuole distruggere la Chiesa 
(cfr At 8,3); ma poi diventerà lo stru-
mento scelto da Dio per annunciare il 
Vangelo alle genti (cfr At 9,15; 22,21; 
26,17). Con l’autorizzazione del sommo 
sacerdote, Saulo dà la caccia ai cristiani 
e li cattura. Voi, che venite da alcuni 
popoli che sono stati perseguitati dalle 
dittature, voi capite bene cosa significa 
dare la caccia alla gente e catturarla. 
Così faceva Saulo. E questo lo fa pen-
sando di servire la Legge del Signore. 
Dice Luca che Saulo “spirava” «minacce 
e stragi contro i discepoli del Signore» 
(At 9,1): in lui c’è un soffio che sa di 
morte, non di vita. Il giovane Saulo è ri-
tratto come un intransigente, cioè uno 
che manifesta intolleranza verso chi la 
pensa diversamente da sé, assolutizza 
la propria identità politica o religiosa e 
riduce l’altro a potenziale nemico da 
combattere. Un ideologo. In Saulo la 
religione si era trasformata in ideolo-
gia: ideologia religiosa, ideologia so-
ciale, ideologia politica. Solo dopo es-
sere stato trasformato da Cristo, allora 
insegnerà che la vera battaglia «non è 
contro la carne e il sangue, ma contro 
[…] i dominatori di questo mondo tene-
broso, contro gli spiriti del male» 
(Ef 6,12). Insegnerà che non si devono 
combattere le persone, ma il male che 
ispira le loro azioni. La condizione rab-
biosa – perché Saulo era rabbioso – e 
conflittuale di Saulo invita ciascuno a 
interrogarsi: come vivo la mia vita di 
fede? Vado incontro agli altri oppure 
sono contro gli altri? Appartengo alla 
Chiesa universale (buoni e cattivi, tutti) 
oppure ho una ideologia selettiva? 
Adoro Dio o adoro le formulazioni dog-
matiche? Com’è la mia vita religiosa? 
La fede in Dio che professo mi rende 
amichevole oppure ostile verso chi è di-
verso da me? Luca racconta che, men-
tre Saulo è tutto intento ad estirpare la 
comunità cristiana, il Signore è sulle 
sue tracce per toccargli il cuore e con-
vertirlo a sé. È il metodo del Signore: 
tocca il cuore. Il Risorto prende l’inizia-
tiva e si manifesta a Saulo sulla via di 
Damasco, evento che viene narrato per 
ben tre volte nel Libro degli Atti 
(cfr. At 9,3-19; 22,3-21; 26,4-23). Attra-
verso il binomio «luce» e «voce», tipico 
delle teofanie, il Risorto appare a Saulo 
e gli chiede conto della sua furia fratri-
cida: «Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?» (At 9,4). Qui il Risorto manifesta 
il suo essere una cosa sola con quanti 
credono in Lui: colpire un membro 
della Chiesa è colpire Cristo stesso! An-
che coloro che sono ideologi perché 
vogliono la “purità” – tra virgolette – 
della Chiesa, colpiscono Cristo. La voce 
di Gesù dice a Saulo: «Alzati ed entra 
nella città e ti sarà detto ciò che devi 
fare» (At 9,6). Una volta in piedi, però, 

Saulo non vede più nulla, è diventato 
cieco, e da uomo forte, autorevole e in-
dipendente diventa debole, bisognoso 
e dipendente dagli altri, perché non 
vede. La luce di Cristo lo ha abbagliato 
e reso cieco: «Appare così anche este-
riormente ciò che era la sua realtà inte-
riore, la sua cecità nei confronti della 
verità, della luce che è Cristo» (Bene-
detto XVI, Udienza generale, 3 settem-
bre 2008). Da questo “corpo a corpo” 
tra Saulo e il Risorto prende il via una 
trasformazione che mostra la “pasqua 
personale” di Saulo, il suo passaggio 
dalla morte alla vita: ciò che prima era 
gloria diventa «spazzatura» da riget-
tare per acquistare il vero guadagno 
che è Cristo e la vita in Lui (cfr Fil 3,7-8). 
Paolo riceve il Battesimo. Il Battesimo 
segna così per Saulo, come per cia-
scuno di noi, l’inizio di una vita nuova, 
ed è accompagnato da uno sguardo 
nuovo su Dio, su sé stesso e sugli altri, 
che da nemici diventano ormai fratelli 
in Cristo. Chiediamo al Padre che faccia 
sperimentare anche a noi, come a 
Saulo, l’impatto con il suo amore che 
solo può fare di un cuore di pietra un 
cuore di carne (cfr Ez 11,15), capace di 
accogliere in sé «gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù» (Fil 2,5). 
 

“UN MESE MISSIONARIO 
STRAORDINARIO” 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera 
Apostolica Maximum Illud di Papa Bene-
detto XV. Per celebrare questa ricorrenza 
Papa Francesco ha indetto il Mese Missio-
nario Straordinario, col titolo Battezzati e 
inviati: “Celebrare questo mese ci aiuterà in 
primo luogo a ritrovare il senso missionario 
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, 
fede gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo”.  

Dal 6 al 26 ottobre 2019 As-
semblea Speciale del Sinodo 
dei Vescovi per la regione 
Pan-Amazzonica. AMAZZO-
NIA: NUOVI CAMMINI PER 
LA CHIESA E PER UNA ECO-
LOGIA INTEGRALE 

Sono a disposizione in fondo alla chiesa le 
buste e i salvadanai per la colletta della 
Giornata Missionaria Mondiale: le racco-
glieremo fino alla fine del mese di ottobre. 
 

IL MESE  DEL ROSARIO 
L’anno scorso Il Santo Padre ha invitato 
tutti i fedeli a pregare il Santo Rosario 
ogni giorno, durante l’intero mese ma-
riano di ottobre, per chiedere alla 
Santa Madre di Dio e a San Michele Ar-
cangelo di proteggere la Chiesa. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifu-
gio, santa Madre di Dio: non disprez-
zare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, e liberaci da ogni pericolo, o ver-
gine gloriosa e benedetta.  
San Michele Arcangelo, difendici nella 
lotta, sii nostro presidio contro le mal-
vagità e le insidie del demonio. Capo 
supremo delle milizie celesti, fa’ spro-
fondare nell’inferno, con la forza di Dio, 
Satana e gli altri spiriti maligni che va-
gano per il mondo per la perdizione 
delle anime. Amen 


