
 
INTENZIONI SS. MESSE  23 - 29 aprile 

 
 
 

Lun. 
23 

ore 09.00 Monastero   
ore 17.30 N. S. Di Lourdes   

Mart. 
24 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.30 N. S. Di Lourdes 
 Proietti Andrea 
 Sposetti Romano e Benito 
 Carocci Tonino e Parroncini Morena 

Merc. 
25 

ore 07.30 Chiesa del Cerro  Deff. fam. Scriboni  
ore 09.00 Monastero   
ore 10.00 Chiesa del Cerro   
ore 17.30 Chiesa del Cerro   

Giov. 
26 

ore 09.00 Duomo   
ore 17.30 S. Cuore  Pasqualoni Marianna, Luigi e Mina 

Ven. 
27 

ore 09.00 Duomo   

ore 17.30 S. Cuore  Maccarri Vanda (1° ann.), Giuseppe e 
Ermanno 

Sab. 
28 

ore 17.00 N. S. Di Lourdes 
 Pacini Giuseppe e Alceste 
 Tiziana Tedeschi 
 Prochilo Alessandra 

ore 18.00 S. Cuore 

 Napoli Giovanna 
 Tosi Felice 
 Mario Mezzera (ann.) 
 Benedetti Diana e Alfieri Manlio 
 Sili Mariano, Vanda e Domenico 

ore 18.30 Duomo   Risi Luigi 

Dom. 
29 

ore 09.00 N. S. Di Lourdes   
ore 10.30 S. Cuore   

ore 11.30 Duomo  Costantini Vittorio, Fetoni Bruno, 
Morincasa Alcina 

ore 18.30 Duomo  Murri Giuseppa (trig.) 
 Cetrini Sergio 

 
 

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno III n. 13   22 - 28 APRILE 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

IV DOMENICA DI PASQUA Anno B – IV sett. Salterio   

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  (10,11-18) 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, 
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per 
le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di 
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il 
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio». 
 



FRA POCO SARÀ DI NUOVO TEMPO DI GREST 
 

L'estate è all'orizzonte e fra poco sarà di nuovo tempo di Grest. Sembra già 
di vederli i nostri bambini... tutti in fila indiana, attaccati ad una corda che 
consente ai più distratti di non perdersi, mentre attraversano le strade del 
paese cantando a squarciagola l'ultimo ban o il motto della propria squadra, 
tutti contenti nelle loro magliette colorate. Accanto a loro i più grandi, con la 
maglietta di un altro colore, che con fare attento accompagnano il gruppo, la 
faccia un po' distrutta dalla stanchezza, e tanta voglia di esserci. Sono gli 
animatori, elemento indispensabile di ogni grest. Belli, giovani e responsabili. 
Eppure sempre bisognosi di migliorarsi. Proprio per renderli più competenti , 
quest'anno abbiamo tentato un esperimento in collaborazione con le suore 
del “Verbo Incarnato” e la parrocchia di Canino: radunare i ragazzi in oratorio 
per quattro domeniche di formazione umana e spirituale. Il tema? Quello che 
accompagnerà i bambini del grest: l'amicizia e il camminare insieme. Si 
comincia alle 18:20 con qualche gioco per rompere il ghiaccio. Dopo un'ora e 
mezza di attività che permette in modo simpatico di imparare tante cose si 
passa all'ascolto di Gesù che si dona con la sua Parola e con il suo corpo nella 
celebrazione eucaristica. Chi vuole ha anche un sacerdote a diaposizione per 
la confessione. Terminata la S. Messa, i ragazzi hanno tanta fame e allora si 
passa al piano superiore per la pappa! Ognuno porta qualcosa... e per finire... 
un bel gioco a tema, in palestra, in perfetto stile grest! Il cerchio si chiude alle 
22:00. A completare questo aprile formativo proponiamo ai ragazzi un mini 
ritiro di 2 giorni perché ciò che è stato seminato in loro porti più frutto. 
Destinatari dell'iniziativa sono i ragazzi, principalmente dai 14 anni in su. Ma 
guardiamo soprattutto a coloro che si preparano alla Cresima. Per un pieno 
inserimento nella chiesa debbono, infatti, mettersi a disposizione con spirito 
di servizio verso i più bisognosi. E i nostri bambini hanno proprio bisogno di 
fratelli maggiori che li aiutino a crescere. Che bello sarebbe se quella di essere 
animatori diventasse con il tempo una tappa obbligatoria in preparazione alla 
cresima! Una nuova tradizione di Tuscania! Perché un oratorio senza giovani 
non ha senso. Per loro facciamo il grest. Non solo per i più piccoli. Non solo 
per le famiglie che, quando finisce la scuola, spesso sono in difficoltà e non 
sanno a chi affidare i propri figli nelle ore di lavoro.  

Facciamo il grest soprattutto per gli animatori, perché attraverso l'oratorio 
cresca una nuova società; più responsabile, più umana, secondo lo spirito 
del vangelo. 

Nell'attesa di ciò noi, intanto, ci formiamo! 
 

25 APRILE FESTA DELLA MADONNA DEL CERRO 
Come ogni anno, alla fine del mese di Aprile, il giorno 25, nel tempo liturgico 
pasquale, per noi Tuscaniesi ritorna la festa della Madonna del Cerro. L’area 
del Santuario compresa nel Comune di Tuscania e strettamente legata al 
confinante territorio di Arlena, era un luogo sacro di antica origine per la 
presenza di una sorgente ed era il crocevia di primitivi percorsi provenienti  
dai numerosi insediamenti etrusco-romani sparsi sul territorio. 

Si ha notizia di una chiesetta all’interno della Selva, riadattata a luogo di culto, 
dopo un evento miracoloso, nella prima metà del sec. XVII. Inizialmente era 
abitata da un eremita e successivamente dai PP. Passionisti che in questo 
luogo vissero con il loro fondatore San Paolo della Croce devotissimo 
dell’Immagine della Madonna. Fu mèta di pellegrinaggi dai paesi limitrofi e di 
una Fiera libera nell’ultima domenica di aprile. L’antica denominazione 
Madonna del Cerro richiama la presenza di una cerreta, bosco tipico dei 
paesaggi forestali della Tuscia: un’immagine della Madonna infatti era stata 
appesa ad un cerro del bosco, tutt’ ora esistente. Questa festa e questi luoghi 
evocano, in noi tuscaniesi, ricordi e sensazioni care, legate ai pellegrinaggi 
per raggiungere a piedi il Santuario, sempre pieno di spiritualità e soprattutto 
di ricordi della fede dei nostri antenati. 

Celebreremo solennemente questa festa: questo il programma: 
  ore 06.30 del mattino appuntamento presso la Chiesa del Sacro Cuore e 

partenza del pellegrinaggio a piedi che raggiungerà il Santuario. Alle ore 7.30 si 

celebrerà la Santa Messa  

  Altre Sante Messe saranno celebrate alle ore 10.00  e alle ore 17.30 . 

AVVISI PARROCCHIALI 
 Lectio Divina: come ogni Lunedì alle ore 18,15 presso la saletta di N. S. di 

Lourdes “Lectio Divina” sul Vangelo della Domenica. 
 

 


