
anno 55° numero 2480 domenica 8 maggio 2022 
 

Don Mauro 0765201279 – 3279192980             Don Franco 3479018771 
 

www.smassunta.it 
Parrocchia Cattedrale S.Maria Assunta  IBAN: IT52J0306973730000000101267     

Questo 8 maggio cade nella quarta domenica del tempo di Pasqua, che da 59 anni è dedica-

ta a una speciale preghiera per le vocazioni. 

Quest’anno il tema scelto è “Chiamati a edificare la famiglia umana”. Nel suo messaggio 

per questa giornata, pubblicato giovedì 5 scorso, Papa Francesco scrive: «La parola 

“vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il Si-

gnore sulla via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della 

missione di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. Più in generale, 

ogni persona umana, prima ancora di vivere l’incontro con Cristo e abbracciare la fede cri-

stiana, riceve con il dono della vita una chiamata fondamentale: ciascuno di noi è una crea-

tura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha avuto un pensiero unico e speciale, e questa 

scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo chiamati a svilup-

parla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata dall’amo-

re e dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a co-

struire legami di concordia e di condivisione, a curare le ferite del creato perché non venga 

distrutta la sua bellezza. Insomma, a diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa 

comune del creato, nell’armonica varietà dei suoi elementi. In questo senso ampio, non so-

lo i singoli, ma anche i popoli, le comunità e le aggregazioni di vario genere hanno una 

“vocazione”». Infatti, il vangelo di oggi ci fa ascoltare Gesù che si presenta come il “buon 

pastore”, e presenta noi come “il gregge che egli conduce”: «Le mie pecore ascoltano la 

mia voce e io le conosco ed esse mi seguono». 

Seguendo poi l’invito stesso di Gesù, che chiede di pregare perché il Padre “mandi operai 

nella sua messe”, doni alla sua chiesa e al mondo pastori secondo il suo cuore, abitualmen-

te preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata (l’ultimo sacerdote origi-

nario di Poggio Mirteto è stato don Luigi Blasilli, deceduto nel 2000). 

Possiamo oggi dire di essere fortunati: recentemente una giovane di Poggio Mirteto, Chiara 

Tornillo, si è consacrata a Dio nella comunità religiosa delle “Piccole Sorelle di Charles de 

Foucauld” (prossimo santo il 15 maggio); inoltre due giovani, Samuele Tassi e Samuele 

Mazzoli, già stanno facendo il loro cammino in seminario in vista del sacerdozio (nel 2025 

e nel 2026). Ma se ancora non bastasse abbiamo una ulteriore grazia: Franco Fortuna ver-

rà ordinato diacono permanente nel pomeriggio del prossimo 12 giugno in questa cattedra-

le. È praticamente impossibile non conoscere il suo nome perché la sua è una presenza ra-

dicata in questa città e in questa comunità cristiana. Ci raccogliamo fin da subito in pre-

ghiera per questo avvenimento di grazia e i prossimi Eco saranno dedicati ad accompa-

gnarci a questo momento. Intanto ringraziamo Franco per la sua disponibilità a dire il suo 



Sante messe della settimana 

Domenica 8 maggio (festa della mamma) (59° Gior-
nata di Preghiera per le Vocazioni) 

ore 8.00: Roberto (1 mese), Bianca, Silveria 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Teresa, Maria, Antonio, Nello, Domenico, 
Elisa, Emilia, Giuseppe 

Lunedì 9 maggio 

ore 7.30: Gaetano, Giuliana 

ore 19.00: Concetta (1 mese), Renata 

Martedì 10 maggio 

ore 7.30: Nello, Lina, Eugenio, defunti Del Bufalo 

ore 19.00: Ivana, Sante, Gabriella, Nazarena, Siro, 
Adelmo, Dorotea 

Mercoledì 11 maggio (santi Antimo, Gertulio e Gia-
cinto, martiri sabini) 

ore 7.30: 

ore 19.00: Maria 

Giovedì 12 maggio 

ore 7.30: 

ore 18.30: Adorazione 

ore 19.00: Gianluca, Umberto 

Venerdì 13 maggio (Beata Vergine Maria di Fatima) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Viviana 

Sabato 14 maggio (san Mattia, Apostolo) 

ore 7.30 (s.Giovanni): Maria, Luigi, Angelo, Marcello 

ore 19.00: Gianluca 

Domenica 15 maggio (quinta domenica di Pasqua; 
san Liberatore) 

ore 8.00: anime abbandonate 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Enzo (1 mese), Antonio, Nazareno, Ausilia, 
Paola 

Condoglianze ai familiari Enzo Pa-

storelli e di Maria Bruzzichesi e di 

Giuseppe Montiroli 

 

Auguri alla comunità delle suore di 

san Valentino che sabato 7 festeg-

gia 125 anni di fondazione 

 

Il giovedì alle ore 18.30 Adorazio-

ne Eucaristica 

 

13-14-15 maggio Campo Giovani a 

san Valentino 

 

14 maggio ritiro prime comunioni 

Oasi della Pace 

DALLA DIOCESI: 

 

5 per mille a Caritas Sabina: codice fi-
scale 91000810571 

  

Ogni martedì alle ore 20.45 (dal 19 apri-
le) nella parrocchia di Passo Corese: 
«10 parole, i dieci comandamenti, libret-
to di istruzioni per la vita» 

  

Domenica 8 maggio, Giornata Mondiale 
di preghiera per le Vocazioni, Montero-
tondo, chiesa san Martino, ore 17.00 
Adorazione eucaristica, ore 18.00 santa 
Messa e istituzione nuovi ministri 
straordinari della comunione 

 

Sabato 14 maggio ore 21.00 Montero-

tondo Chiesa san Martino, Preghiera in 

Canto del Coro Diocesano 

sì, insieme alla sua famiglia, e il nostro vescovo che ha pensato per lui questa strada. Prima 

di quella data troveremo un momento per farci raccontare la sua storia e la sua vocazione. 

 

AUGURI A TUTTE LE MAMME 


