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Venerdì scorso, nella solennità dell’Annunciazione di Gesù a Maria, Papa Francesco ha consacrato 
l’umanità intera (e in modo speciale la Russia e l’Ucraina) al Cuore Immacolato di Maria, chieden-
do a tutti i vescovi (e a tutti i fedeli) di unirsi in questa preghiera. Niente di nuovo e di straordina-
rio in questo: Pio XII lo fece nel 1942 e nel 1952, Paolo VI nel 1964, Giovanni Paolo II nel 1982 e 
nel 1984; tutti guidati da una richiesta specifica che la Madonna fece nelle sue apparizioni a Fati-
ma. 
Consacrarsi vuol dire rimettere la propria vita nelle mani di Dio, attraverso Maria. Per mezzo di 
Maria, che ci ha donato l’umanità di Gesù, noi rimettiamo la nostra umanità nelle mani di Dio, nel-
la certezza che a Lui apparteniamo. È un atto di liberazione, con il quale ci vogliamo liberare da 
tutto ciò che ci tiene prigioniero il cuore. È un atto di fiducia, con il quale ci consegniamo nelle 
mani della nostra Madre. È un atto di amore, con il quale mostriamo amore verso di noi e verso 
l’umanità intera. È un atto di responsabilità, con il quale rinnoviamo i nostri impegni e la nostra 
identità di figli di Dio e “fratelli tutti”. Ogni altra interpretazione viene solo dalle nostre teste baca-
te. Grazie al nostro amato Papa. Di seguito alcune delle sue parole: 
«…il Signore è con te. Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste parole rivolte a te, a ognuno di 
noi; puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono di Dio, perché lì il Signore ti dice: “Io sono 
con te”. Troppo spesso pensiamo che la Confessione consista nel nostro andare a Dio a capo chino. 
Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a colmarci della 
sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Al cen-
tro di quanto vivremo non ci sono i nostri peccati, ci saranno, ma non sono al centro; il suo perdo-
no: questo è il centro. Proviamo a immaginare se al centro del Sacramento ci fossero i nostri pec-
cati: dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, dai nostri impegni. 
Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi... È il Signore che, come a Nazaret 
da Maria, entra in casa nostra e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del perdo-
no. Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne 
abbiamo bisogno, perché ogni rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui, dal perdo-
no di Dio. Non trascuriamo la Riconciliazione, ma riscopriamola come il Sacramento della 
gioia… Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle del 
nostro cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo 
bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore, estingue l’avidità, ci ridesta 
dall’indifferenza… E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore. In unione con 
i Vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di Maria tutto 
ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e dell’umanità intera e consa-
crare a lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la vene-
rano come Madre. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo; ma si tratta di un atto spi-
rituale. È il gesto del pieno affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e 
questa guerra insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre. Come i bambini, quando so-
no spaventati, vanno dalla mamma a piangere, a cercare protezione. Ricorriamo alla Madre, get-
tando nel suo Cuore paura e dolore, consegnando noi stessi a lei. È riporre in quel Cuore limpido, 
incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi della fraternità e della pace, tutto quanto ab-
biamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci…». 



Sante messe della settimana 

Domenica 27 marzo (4 domenica di Quaresima) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 17.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 19.00: Giuliana 

Lunedì 28 marzo 

ore 7.30:  

ore 19.00: Amerigo, Fiovina 

Martedì 29 marzo 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Mercoledì 30 marzo 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Giovedì 31 marzo 

ore 7.30: 

ore 18.30: Adorazione 

ore 19.00:  

Venerdì 1 aprile 

ore 7.30: Peppino 

ore 18.30: Via Crucis 

ore 19.00: Roberto (1 mese), Adriano, Stefano, 
Emilio 

Sabato 2 aprile  

ore 7.30 (s.Giovanni): 

ore 19.00: Enzo, Giuseppina, Pietro, Angelina, 
defunti Baldoni 

Domenica 3 aprile (5 domenica di Quaresima) 

ore 8.00: defunti Calandrelli 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Fortunato, Giuseppina, Mimmo 

Il giovedì alle ore 18.30 Adorazione Eu-

caristica (questo giovedì è invitato il 

gruppo di preghiera di Padre Pio) 

 

Il venerdì alle ore 18.30 si prega con la 

Via Crucis 

 

Chi volesse ricevere la benedizione a ca-

sa, basta che lo chiede 

 

Lunedì 28 ore 21.00 sesto ap-

puntamento con l’Adorazione 

e la Lectio Divina (cattedrale) 

DALLA DIOCESI: 

 

• Emergenza Ucraina: 
 Iban Diocesi, causale Emergenza Ucraina, 
 IT67P0832773730000000000953 
 
• Chi fosse disposto ad accogliere in casa 

uno o più profughi provenienti dall’Ucrai-
na, lo segnali al parroco 

 

• 5 per mille a Caritas Sabina: codice fisca-
le 91000810571 

LA MESSA POMERIDIANA E’ TORNATA ALLE ORE 19.00 


