
 
INTENZIONI SS. MESSE 11 - 17 FEBBRAIO 

 
 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 

11 
16.30 N. S. di Lourdes 

 Ferranti Italico 
 Francesco, Carolina e Angelo Tenti 

Mart. 

12 
16.30 N. S. di Lourdes  Melis Francesca 

Merc. 

13 
16.30 N. S. di Lourdes  Deff. famm. Sciarretti e Moscatelli 

Giov. 

14 
16.30 S. Cuore 

 Pacini Olivetta 

 Costantini Vittorio 

 Bruno Massimo 

 Borgi Bruna e Carlucci Tommaso 

Ven. 

15 
16.30 S. Cuore 

 Renato e Ida 

 Fratangeli Angelo 

Sab. 

16 

16.00 N. S. di Lourdes 
 Bartolacci Ernesto, Risi Venanzio e 

Caterina 

17.00 S. Cuore  Deff. Fam Egidi 

17.30 Duomo  Fornai Paolo 

Dom. 

17 

08.30 Monastero   
09.00 N. S. Di Lourdes   
10.30 S. Cuore   
11.30 Duomo   
17.30 Duomo   

 
 

  
CAMMINARE INSIEME  

Anno IV  n. 51   10 - 16 FEBBRAIO 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

V DOMENICA DEL T.O. Anno C – I sett. Salterio 
 

 
 

SAN VALENTINO, IL VESCOVO CHE REGALAVA ROSE AI FIDANZATI 

Perché il vescovo e martire Valentino è il Santo degli innamorati? La leggenda vuole 
che la sua festa, a metà febbraio, si riallacciasse agli antichi festeggiamenti di Greci, 
Italici e Romani che si tenevano il 15 febbraio in onore del dio Pane, Fauno e 
Luperco. Questi festeggiamenti erano legati alla purificazione dei campi e ai riti di 
fecondità. Divenuti troppo orridi e licenziosi, furono proibiti da Augusto e poi 
soppressi da Papa  Gelasio nel 494. La Chiesa cristianizzò quel rito pagano della 
fecondità anticipandolo al giorno 14 di febbraio attribuendo al martire di Terni la 
capacità di proteggere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matrimonio e ad 
un’unione allietata dai figli. Da questa vicenda sorsero alcune leggende. Le più 
interessanti sono quelle che dicono il santo martire amante delle rose, fiori 
profumati che regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unione felice. 
Oggi in tutto il mondo la festa di San Valentino è celebrata ovunque come “Santo 
dell’Amore”. 

 



 
LA BIOGRAFIA: UNA VITA DI CARITÀ CHE GLI COSTÒ IL MARTIRIO 

Le notizie storiche su di lui cominciano nel secolo VIII quando un documento ci narra 
alcuni particolari del martirio: la tortura, la decapitazione notturna, la sepoltura ad 
opera dei discepoli Proculo, Efebo e Apollonio. Altri testi del secolo cittadino e 
vescovo di Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua vita, per la carità 
ed umiltà. 

Imprigionato sotto l’Imperatore Aureliano fu decollato a Roma. Era il 14 febbraio 
273. Il suo corpo fu trasportato a Terni.  Oggi a Terni è nata la “Fondazione San 
Valentino”, che cura il culto del Santo durante l’intero mese di febbraio attraverso 
varie iniziative di fede e di cultura. 

Anche in varie diocesi, si svolgono momenti di festa e riflessione con le coppie di 
innamorati. Tra le iniziative, le “Lettere d’amore da parte di Dio”, distribuite non 
solo nelle parrocchie, ma soprattutto all’esterno, in giro per la città da parte dei 
volontari con una frase biblica sull’amore di coppia, voluto e benedetto da Dio. 
Penso che potrebbe essere bello se anche noi in cattedrale di San Giacomo la sera 
di Giovedi 14 Febbraio alle ore 18 potessimo dare una  Benedizione degli innamorati. 
 

SCOPRIAMO LA BELLEZZA DELLA SANTA MESSA DOMENICALE 

Carissimi fedeli da questa domenica iniziamo con l’aiuto di noi sacerdoti a riflettere 
sulla Santa Messa con la speranza che queste nostre riflessioni ci aiuteranno a vivere 
più intensamente questo incontro della comunità unita con il Signore che ogni 
domenica ci invita a partecipare alla sua mensa, per illuminarci e nutrirci con la sua 
Parola e il Pane di vita eterna. 

Proviamo a capire insieme che cos'è la Messa: se lo capisci veramente, con la mente 
e col cuore, sarà per Te un bisogno vero e profondo andare a Messa nel giorno del 
Signore, la Domenica, giorno della Sua resurrezione e della continua resurrezione di 
ciascuno di noi insieme con Lui, bellezza infinita... 

Invito tutti a porci questa domanda:  perché andare a Messa la Domenica? 

 è la domanda di tanti: anzitutto di quelli che a Messa ci vanno , chi per motivazioni 
chiare e convinte, chi forse solo per abitudine e per rispetto delle tradizioni (capire 
meglio che cosa è la Messa non potrà che essere un aiuto prezioso!). La domanda 
è però anche di molti che a Messa non vanno o vanno solo di rado e che hanno 
spesso una profonda nostalgia di Dio: penso che anche loro andrebbero volentieri a  

 

Messa se solo scoprissero la bellezza del dono che in essa ci viene offerto. Questo 
dono è Gesù in persona, che nella Messa si offre a noi come il pastore buono e bello, 
che ci guida ai pascoli della vita, dove ci aspetta la bellezza senza tramonto.  

Chi vive veramente la Messa, grazie all’incontro con Cristo diventa anche lui un po’ 
alla volta più buono e più bello! Per amore Tuo, dunque, per il bene della società in 
cui viviamo, spesso malata di indifferenza e di solitudine, mi sembra importante 
parlarTi di questo luogo in cui puoi incontrare l’amore che salva, che 
può trasformarci tutti in creature nuove, aiutandoci a costruire ponti d’amicizia e 
legami d’amore: la Messa. Di domenica in domenica essa è una grande scuola di 
vita, una sorgente straordinaria di luce e di bellezza, un incontro contagioso di 
amore. È in essa che sperimentiamo la verità della buona novella, che riscalda il 
cuore: “Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, ma ci rende buoni e belli perché 
ci ama” (San Bernardo).  

È nell’appuntamento domenicale che ci scopriamo popolo di Dio, comunità unita da 
legami umani e spirituali forti e profondi, e possiamo imparare ad apprezzare la gioia 
dell’essere insieme (come avviene in tante delle nostre Parrocchie, dove la Messa 
domenicale è veramente la festa della comunità!). Perché allora anche Tu conosca 
e viva sempre di più questo dono bellissimo, Ti scrivo questa lettera con tanto 
affetto, pregando perché il Tuo posto alla mensa del Signore nella Chiesa della Tua 
comunità parrocchiale non resti mai vuoto … 

… segue le prossime settimane 

AVVISI 

 Un giorno per caso parlando insieme con Sabino, eravamo nella sede del medico 
di guardia dove mi ero rivolto per un malore, pensammo di donare un 
defibrillatore al presidio sanitario; oggi diventa una realtà grazie alla generosità 
di una persona molto sensibile che lo ha donato alla memoria di sua moglie  
Leonardi Lauretta deceduta il 4 Aprile 2017. Che questa donazione possa essere 
utile a quelle persone che per vari motivi non possono recarsi presso le strutture 
sanitarie. In caso di necessità e urgenza il personale medico sanitario del presidio 
di Tuscania lo possa utilizzare durante le visite domiciliari.  
 don David e Sabino 

 Lunedì, come sempre, ore 18:15, presso Saletta Chiesa N. S. di Lourdes “Lectio 
Divina” 


