
 
INTENZIONI SS. MESSE 13 – 19 GENNAIO 

 

Lun. 13 ore 
16.30 N. S. Di Lourdes  Olimpia Olimpieri 

Mart. 14 ore 
16.30 N. S. Di Lourdes 

 Deff. Famm. Sciarretti e Moscatelli 
 Pacini Olivetta 
 Caporossi Oliviero, Annita e Elia 

Merc. 15 ore 
16.30 N. S. Di Lourdes 

 De Marchi Cesare, Lorenza e 
Oleania 

 Marando Natale (Trig.) 
 Trotto Renato 

Giov. 16 Ore 
16.30 S. Cuore  Paolo Fornai 

Ven. 17 Ore 
16.30 S. Maria del Riposo   

Sab. 18 

Ore 
16.00 N. S. Di Lourdes 

 Flemma Giuseppe (1° ann.) 
 Bartolacci Aldo, Adele e Roberto 
 Lombardelli Ivo (3° ann.) 
 Mancini Agostino, Adele e Mauro 
 Bruno e Alcina Fetoni 

ore 
17.00 S. Cuore  Pacini Iolanda e Angelo 

ore 
17.30 Duomo  Davide Antonio Valentini 

Dom. 19 

ore 
08.30 Monastero   

ore 
09.00 N. S. Di Lourdes 

 Giuseppa, Vincenzo, Antonio e 
Regina 

ore 
10.30 S. Maria del Riposo  Trotto Antonio 

ore 
17.30 Duomo   

 
 
 
 
 

 
CAMMINARE INSIEME 

Anno V  n. 94  12  – 18 GENNAIO 
Comunità Parrocchiale di Tuscania 

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

 

I DOMENICA DEL T. O.  Anno A – I  sett. Salterio 

 
 

17 GENNAIO S. ANTONIO ABATE 
 
Sant'Antonio Abate, l'eremita che strappa i peccatori dal fuoco infernale è 
festeggiato in tutta Italia e visse centenario da anacoreta. Considerato protettore 
dei maiali, in suo onore vengono accesi enormi falò, in omaggio alla capacità del 
Santo di strappare dalle fiamme dell'inferno le anime dei peccatori. 
Sant'Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a 
Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per 
vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse 
vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita 
accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto 
l'Oriente. Anche l'imperatore Costantino e i suoi figli, pare, ne cercarono il consiglio. 
La sua vita è raccontata da un discepolo, sant'Atanasio, che contribuì a farne 
conoscere l'esempio in tutta la Chiesa.  
Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di 
Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per 
esortarli alla fedeltà verso il Concilio di Nicea. 
La contesa col demonio per le anime dei peccatori 
Nell'iconografia tradizionale è raffigurato circondato da donne procaci, simbolo 
delle tentazioni, come lo dipinge ad esempio Paul Cezanne, o animali domestici, 
come il maiale, di cui è popolare protettore. Il fuoco legato al suo culto ha a che 
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fare con il racconto che vedeva il Santo addirittura recarsi all'inferno per 
contendere al demonio le anime dei peccatori. Un culto diffusissimo per uno che 
visse in preghiera da eremita per tutta la sua lunga vita. 
Perché il suo culto è associato all'allevamento dei maiali? 
I suoi discepoli tramandarono alla Chiesa la sua sapienza, raccolta in 120 detti e in 
20 lettere; nella lettera 8, Sant’ Antonio scrisse ai suoi “Chiedete con cuore sincero 
quel grande Spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, ed esso vi sarà dato”. Nel 561 
fu scoperto il suo sepolcro e le reliquie cominciarono un lungo viaggiare nel 
tempo, da Alessandria a Costantinopoli, fino in Francia nell’ XI secolo a Motte-Saint-
Didier, dove fu costruita una chiesa in suo onore. In questa chiesa a venerarne le 
reliquie, affluivano folle di malati, soprattutto di ergotismo canceroso, causato dall’ 
avvelenamento di un fungo presente nella segala, usata per fare il pane. Il morbo 
era conosciuto sin dall’ antichità come “ignis sacer” per il bruciore che provocava; 
per ospitare tutti gli ammalati che giungevano, si costruì un ospedale e una 
Confraternita di religiosi, l’ antico Ordine ospedaliero degli “Antoniani”; il villaggio 
prese il nome di Saint-Antoine di Viennois. Il Papa accordò loro il privilegio di 
allevare maiali per uso proprio e a spese della comunità, per cui i porcellini 
potevano circolare liberamente fra cortili e strade, nessuno li toccava se portavano 
una campanella di riconoscimento.  
Il loro grasso veniva usato per curare l’ ergotismo, che venne chiamato “il male di 
s. Antonio” e poi “fuoco di s. Antonio” (herpes zoster); per questo nella religiosità 
popolare, il maiale cominciò ad essere associato al grande eremita egiziano, poi fu 
considerato il santo patrono dei maiali e per estensione di tutti gli animali domestici 
e della stalla. Nella sua iconografia compare oltre al maialino con la campanella, 
anche il bastone degli eremiti a forma di T, la “tau” ultima lettera dell’ alfabeto 
ebraico e quindi allusione alle cose ultime e al destino. Nel giorno della sua festa 
liturgica, si benedicono le stalle e si portano a benedire gli animali domestici. 

Domenica 19 gennaio: celebrazione Festa di S. Antonio Abate 
Ringraziamento per i frutti della terra 

Chiesa di Santa Maria del Riposo 
 Dalle ore 09:30 – alle ore 10:30, benedizione degli animali domestici 
 Ore 10:30 S. Messa in onore di S. Antonio Abate e “Ringraziamento per i doni 

della terra” 
 Ore 11:30 Solenne benedizione dei “Butteri” e dei cavalli accompagnati dalle 

associazioni allevatori. 

Sono sospese le SS. Messe delle ore 10:30 al S. Cuore e delle ore  11:30 in 
Duomo;  

LA NOSTRA COUNITA’ PARROCCHIALE  
ACCOMPAGNA I FIDANZATI ALLE NOZZE CRISTIANE 

 

La preparazione al matrimonio è una cosa troppo seria per lasciarla solo ai 
sentimenti; come possiamo affrontare una sfida così impegnativa senza una 
adeguata formazione, senza una riflessione ampia sul significato e il valore delle 
nozze, sugli impegni e le responsabilità che il patto nuziale comporta, sui rischi e 
pericoli legati al mestier. Come vivere il rito di genitore? Per questo la nostra 
Parrocchia desidera stare accanto ai nostri giovani che desiderano celebrare il 
sacramento del Matrimonio con una serie di incontri che si terranno presso la sala 
parrocchiale di N. S. di Lourdes ogni domenica pomeriggio. Il primo incontro,  in via 
eccezionale, si terrà Sabato 25 Gennaio alle ore 17, poi gli incontri si terranno di 
Domenica pomeriggio alle ore 16:30 sempre a N. S. di Lourdes; alcune coppie si 
sono già presentate, spero che altre si aggiungano. 

Vi aspettiamo! 

Il corso prevede i seguenti incontri: Riscoperta della fede - Crescita nella Fede – 
Crescere nella Carità – Come vivere la sessualità nella coppia e l’apertura alla vita – 
Conflittualità di coppia – Il rito del Matrimonio: come vivere la celebrazione del 
Sacramento del Matrimonio – Ritiro Spirituale : un giorno con Gesù in Monastero – 
Presentazione delle coppie alla comunità parrocchiale con una celebrazione in 
Duomo . 

AVVISI 

 Variazione orari SS. Messe:  
 Venerdi 17 gennaio, Festa liturgica di S. Antonio, la S. Messa pomeridiana 

delle ore 16:30 sarà celebrata nella chiesa di S. Maria del Riposo;  
 domenica 19 gennaio, la S. Messa delle ore 10:30 sarà celebrata nella 

chiesa di S. Maria del Riposo. La S. Messa delle ore 11:30 in Duomo non 
sarà celebrata. 

 Lectio Divina: riprende lunedì 20 Gennaio alle ore 18:30 presso la sala di N. S. 
di Lourdes. Prepareremo insieme la Gionata della Parola che si celebrerà 
Domenica 26 Gennaio  


