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Nata a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890 
e battezzata lo stesso giorno, fu poi cresima-
ta, secondo l’uso dei tempi in piccola età, il 4 
ottobre 1896 quando il vescovo Giulio Boschi, 
giunse in visita pastorale nel paesino.  
Nel 1897, i genitori Luigi Goretti e Assunta 

Carlini che avevano oltre la primogenita Ma-
ria, altri quattro figli, essendo braccianti agri-
coli e stentando nel vivere quotidiano con la 
numerosa famiglia, decisero di trovare lavoro 
altrove; mentre tanti compaesani tentavano 
l’avventura dell’emigrazione nelle Americhe, 
essi scelsero di spostarsi nell’Agro Pontino 
nel Lazio, che essendo infestato dalla mala-
ria, pochissimi sceglievano di trasferirsi lì.  
Dopo alcuni anni, il 6 maggio 1900, il padre 
non ritornò a casa, stroncato dalla malaria ai 
margini della palude, Maria aveva allora 10 

anni; prese a confortare la mamma rimasta 

APPELLO 

Domani, come sapete, sarà pubblicata l’Enciclica sulla cura della “casa 

comune” che è il creato. Questa nostra “casa” si sta rovinando e ciò 

danneggia tutti, specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello 

alla responsabilità, in base al compito che Dio ha dato all’essere umano 

nella creazione: “coltivare e custodire” il “giardino” in cui lo ha posto 

(cfr Gen 2,15). Invito tutti ad accogliere con animo aperto questo Docu-

mento, che si pone nella linea della dottrina sociale della Chiesa.  

                       (dall’Udienza del 17 giugno) 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 

Ad Te solo, Altissimo, se konfane,et nullu homo ène dignu Te mentovare. 

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature,spetialmente messor 
lo frate Sole,lo quale è iorno et allumini noi per lui.Et ellu è bellu e radiante 
cum grande splendore:de Te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si', mi' Signore, per sora Luna e le stelle:in celu l'ài formate clarite 
et pretiose et belle. 

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et 
onne tempo,per lo quale a le Tue creature dài sustentamento. 

Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua,la quale è multo utile et humile et 
pretiosa et casta. 

Laudato si', mi' Signore, per frate Focu,per lo quale ennallumini la noc-
te:ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,la quale ne sustenta 
et governa,et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. 

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amoreet so-
stengo infirmitate et tribulatione. 

Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra Morte corporale,da la quale nullu 
homo vivente po' skappare:guai a quelli ke morrano ne le peccata morta-
li;beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,ka la morte secun-
da no 'l farrà male. 

Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiatee serviateli cum grande 
humilitate. 

Il Cantico delle creature di san Francesco 



sola con la famiglia e con un lavoro da svolgere superiore alle sue forze. Non aveva più potuto andare a scuola, che già frequen-
tava saltuariamente; era definita dalla gente dei dintorni “un angelo di figliola”; recitava il rosario, era molto religiosa come d’al-
tronde tutta la famiglia.  
Aveva insistito di fare la Prima Comunione a meno di undici anni, invece dei dodici come si usava allora; con grandi sacrifici riuscì 
a frequentare il catechismo, e così nel maggio del 1902 poté ricevere la Santa Comunione.  
Fino ad allora la sua fu una vita di stenti, duro lavoro, sacrifici, poche Messe alle quali assisteva nella chiesa della vicina Conca, 

oggi Borgo Montello, ma che da giugno a settembre chiudeva, quando i conti Mazzoleni partivano per sfuggire alla malaria e alle 
zanzare che proliferavano con il caldo. Allora sacrificando ore al sonno, si recava a Messa a Campomorto distante parecchi km.  
Alessandro Serenelli un giovane di 18 anni, s' innamorò di Maria e cercava di avere degli approcci non buoni, insidiandola varie 
volte, sempre respinto dalla ragazza; un giorno fece apertamente delle proposte peccaminose e al rifiuto di Maria, temendo che 
ne parlasse in famiglia, la minacciò di morte se lo avesse fatto.  
Il 5 luglio 1902 la aggredì e tentò di violentarla. Il racconto è dello stesso Alessandro Serenelli, fatto al Tribunale Ecclesiastico; 
Maria Goretti capì le sue intenzioni e prese a dirgli: “No, no, Dio non vuole, se fai questo vai all’inferno”. Ancora una volta respin-
to, il giovane andò su tutte le furie e preso un punteruolo che aveva con sé, cominciò a colpirla; Maria lo rimproverava e si divin-
colava e lui ormai cieco nel suo furore, prese a colpirla con violenza sulla pancia e lei ancora diceva: “Che fai Alessandro? Tu così 
vai all’inferno…”, quando vide le chiazze di sangue sulle sue vesti, la lasciò, ma capì di averla ferita mortalmente.  
Le grida della ragazza a malapena sentite dagli altri, fecero accorrere la madre, che la trovò in una pozza di sangue, fu traspor-
tata nell’ospedale di Orsenico di Nettuno, dove a seguito della copiosa perdita di sangue e della sopravvenuta peritonite provoca-

ta dalle 14 ferite del punteruolo, i medici non riuscirono a salvarla.  
Ancora viva e cosciente, perdonò al suo assassino, dicendo all’affranta madre che l’assisteva: “Per amore di Gesù gli perdono; 
voglio che venga con me in Paradiso”; fu iscritta sul letto di morte tra le Figlie di Maria, ricevé gli ultimi Sacramenti e spirò placi-
damente il giorno dopo, 6 luglio 1902.  
Alessandro arrestato e condannato al carcere, già nel 1910 si era pentito e aveva sognato “Marietta”, come veniva chiamata, in 
Paradiso che raccoglieva fiori e glieli donava con il suo inconfondibile sorriso.  
Quando uscì dal carcere nel 1928, andò da mamma Assunta a chiederle perdono e in segno di riconciliazione  
si accostarono entrambi alla Comunione, nella notte di Natale di quell’anno.  
Il 31 maggio 1935 nella Diocesi di Albano si apriva il primo processo per la sua beatificazione, che avvenne come già detto, il 27 
aprile 1947 con Pio XII, lo stesso papa la canonizzò il 24 giugno 1950, di fronte ad una folla immensa.  
Il suo corpo di novella martire moderna, riposa nella cappella a lei dedicata, nel santuario della Madonna delle Grazie a Nettuno, 
custodito dai Padre Passionisti e meta di innumerevoli pellegrinaggi da tutto il mondo cattolico; la sua festa si celebra il 6 luglio. 

Preghiera per la nostra terra 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e 

sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo depre-

diamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

Preghiera cristiana con il creato 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 

che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza  

e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, 

da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 

ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi 

umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Pa-

dre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino,  

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudi-

ne 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto 

in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è dimen-

ticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del 

denaro 

perché non cadano nel peccato dell’in-

differenza, 

amino il bene comune, promuovano i 

deboli, 

e abbiano cura di questo mondo che 

abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la 

tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno  

di giustizia, di pace, di amore e di bel-

lezza. 

Laudato si’! 

Amen. 

Dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco:  

Dopo questa prolungata riflessione, gioiosa e drammatica insieme, propongo due preghiere, una che possiamo condividere 

tutti quanti crediamo in un Dio creatore onnipotente, e un’altra affinché noi cristiani sappiamo assumere gli impegni verso 

il creato che il Vangelo di Gesù ci propone.  



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2015 

Lunedì  

29 
Giugno 

SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI At 12,1-

11;Sal 33(34);1Cor 11,16-12,9;Gv 21,15b-19 
 

Benedetto il Signore che libera i suoi amici. 
 

Ore  8,30 :  S. Messa (PIETRO e LUIGIA) 

Martedì  

30 
Giugno 

Ss. Primi martiri della santa Chiesa Romana 
Dt 26,16-19;Sal 110(111);Lc 8,16-18  
 

Principio della sapienza è il timore del Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

1 
Luglio 

Feria  

Dt 27,9-26;Sal 1;Lc 8,19-21 
 

La legge del Signore è tutta la mia gioia. 
 

Ore   9.00 : S. Messa  

Giovedì 

2  
Luglio 

 

 

Feria Dt 31,14-23;Sal 19(20);Lc 8,22-25 

    Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa   
 

===== OGGI:  l’Adorazione è sospesa ==== 

Venerdì  

3 
Luglio 

S. Tommaso, apostolo At 20,18b-21;Sal 95(96);1Cor 4,9-15;Gv 20,24-29 
 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore. 
 

Ore   20,45 : S. Messa per i Defunti del mese di Giugno. 

Sabato  

4 
Luglio 

S. Elisabetta di Portogallo  Lv 25,1_17;Sal 98(99);Rm 13,11-14;Lc 7,20-23 
 

Il Signore regna nella sua santa città. 
 

Ore   18.00 : S. Messa (EMMA ed ENRICO)

================================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 17,00÷18,00        OGGI:  è  sospeso il  S. Rosario delle 20.45  

 
Domenica  

28 
Giugno 

 

 

V DOPO PENTECOSTE   

Gen 17,1b-16;Sal 104(105);Rm 4,3-12;Gv 12,35-50 
 

Cercate sempre il volto del Signore. 
============================================================ 

OGGI: Giornata mondiale per la carità del Papa 
============================================================ 

Le offerte che i fedeli sono invitati a devolvere in questo giorno (Obolo 
di S. Pietro) sono destinate al servizio di carità svolto dal Papa. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI/CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

 
Domenica  

5 
Luglio 

 

 

VI DOPO PENTECOSTE   
Es 3,1-15;Sal 67(68);1Cor 2,1-7;Mt 11,27-30 
 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (ROBERTO; BENVENUTO FRERI; GIUSEPPINA e ANGELO) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

 

Lunedì  

6 
Luglio 

S. Maria Goretti, vergine e martire  

Gs 1,1-5; Sal 135(136); Lc 8,34-39 
 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
 

Ore  8,30:  S. Messa  

Martedì  

7 
Luglio 

Feria Gs 3,7-17; Sal 113A(114); Lc 8,40-42a.49-56 
 

Il Dio vivente è in mezzo a noi. 
 

Ore 8.30 : S. Messa 

Mercoledì  

8 
Luglio 

Feria Gs 4,11-18; Sal 65(66); Lc 9,10-17 
 

Acclamate a Dio da tutta la terra. 
 

Ore   9.00 : S. Messa  



Giovedì 

9  
Luglio 

Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martiri  Gs 5,13-6,5;Sal 17(18); Lc 9,18-22 
 

    Sei tu, Signore, la mia potente salvezza. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa   
 

OGGI:  ore 15 S. Rosario perpetuo  
 

Ore 20,45: Adorazione  ================================================================== 

Davanti al tabernacolo non sai cosa dire? 
Ricordati che, se a spingerti ai piedi dell'altare è stato il tuo cuore, sei già in preghiera col tuo silenzio. 
(Anonimo) 

Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri... . 

(Benedetto XVI) 

Venerdì  

10 
Luglio 

Feria Gs 6,19-20.24-25.27;Sal 46(47);Lc 9,23-27 
 

Dio regna su tutte le nazioni. 
 

Ore   20,45 : S. Messa  

 
Sabato  

11 
Luglio 

S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 
 

Pr 2,1-9;Sal 33(34);2Tm 2,1-7.11-13;Gv 15,1-8 
 

Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. 
 

Ore   18.00 : S. Messa  (ANTONIO FOIENI; Famm. BALOSSI e RAVELLI) 

=========================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 16,00÷18,00       Ore 20.45. S. ROSARIO  

 
Domenica  

12 
Luglio 

 

 

VII DOPO PENTECOSTE  Gs 10,6-15;Sal 19(20);Rm 8,31b-39;Gv 16,33-17,3 
 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 
 

Ore   8.00 : S. Messa  
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16.00 : Battesimi  

 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO e GIOVEDI’ 2 LUGLIO  

SARA’ SOSPESA L’ADORAZIONE DELLE ORE 20.45 

=============================================================================== 

DA GIOVEDI’ 25 GIUGNO A GIOVEDI’ 27 AGOSTO  

SARA’ SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18 A MONZORO 

Fraterno litigio tra frati 
 

Anche ai frati capita di arrabbiarsi qual-

che volta, anche se amici. 

Due di essi sono venuti al litigio e allora 

uni dice, senza badare alle parole: 

- Amico mio, sei un asino, ecco quello 

che sei! 

- Ecco. Adesso non so più se sono tuo 

amico perché sono un asino, o se sono 

un asino perché sono tuo amico! 
 

S.O.S. 
 

- Presto, chiama il 118! 

- Ma non so il numero! 

- Allora guarda sull’elenco!  

Il parroco alla domestica 
 

- Chi ha chiamato poco fa al telefono? 

- Non si è presentato, ma dalla voce 

sembrava una faccia nuova. 
 

Varie 

Da piccolo ero così brutto che quando 

mia sorella mi ha visto per la prima 

volta, ha detto a mia madre: “Perché 

non abbiamo tenuto la cicogna?”. 
 

Lei dice bene, professore, ma suppo-

niamo che l’operazione vada male e io 

muoia… 

- Non si preoccupi, con l’anestesia 

non sentirà nulla! 

Scusa, perché hai cam-

biato nome al tuo villi-

no? Era carino: “La 

Conchiglia”. 

- Si, ma ero stanco di 

sentirmi chiedere: è in 

casa il mollusco? 
 

 

E’ vero, Marietta, chie-

de Paolina alla giovane 

cameriera, che i morti 

diventano polvere? 

 

- Certo! 

- Allora guarda bene sotto il mio letto: ce 

ne deve essere uno! 


