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INAUGURAZIONE DELLA 

 “Piccola Casa della Misericordia” 
Come nel manifesto credo sia abbastanza 

chiaro, il nove ottobre 2016 inaugureremo 

la “Piccola Casa della Misericordia” in 

via Vincenzi Giuseppe al n. 1.  

Il Papa Francesco, con la celebrazione 

dell’Anno Santo straordinario della Mise-

ricordia, ci ha dato lo spunto per utilizzare 

bene due piccoli appartamenti della Par-

rocchia che erano in disuso e che poteva-

no essere luogo per andare incontro a tan-

te esigenze di “misericordia” nella nostra 

comunità di Caprarola.  

Con la consulenza gratuita dell’Ingegner 

Carlo Aletti e l’opera della ditta Cabedil 

abbiamo risistemato i due piccoli apparta-

menti facendoli diventare luogo di incon-

tro e di testimonianza di solidarietà.  A 

Natale scorso e poi in altre occasioni, 

abbiamo raccolto l’aiuto di tutti. Anche la 

Caritas diocesana ci è venuta incontro 

aiutandoci con 7 mila euro e con una spe-

sa totale di 25 mila euro da gennaio scor-

so  è in funzione una mensa e  un luogo di 

incontro per disabili delle nostre famiglie. 

Il programma della inaugurazione sarà 

quello proposto con la celebrazione da 

parte del Vescovo diocesano Mons Roma-

no Rossi alle ore 17 nella chiesa di S. 

Maria della Consolazione  e al termine ci 

recheremo in via Vincenzi g.al n. 1 per la 

benedizione dei locali e la inaugurazione 

di questa piccola casa aperta a tutti.  La 

vogliamo dedicare a S. Madre Teresa di 

Calcutta che il papa Francesco ha innalza-

to agli onori degli altari la domenica 4 

settembre, proprio quale esempio di mise-

ricordia nei confronti degli ultimi e dei 

bisognosi.  

Al termine la benedizione ci sarà per tutti 

un piccolo rinfresco preparato dai respon-

sabili della casa e della caritas parrocchia-

le ai quali va il ringraziamento di tutta la 

comunità. E’ per la loro disponibilità ge-

nerosa e gratuita che questa piccola strut-

tura funziona e potrà funzionare in futuro. 

A loro va il grazie di tutti e grazie lo di-

ciamo a coloro che hanno contribuito eco-

nomicamente e materialmente ,a chi da 

gennaio due volte la settimana viene per 

cucinare e per essere accanto alle famiglie 

e ai  disabili.  Grazie davvero con tutto il 

cuore da parte di tutta la comunità.  

CERCASI VOLONTARI, GIOVANI 
per un pomeriggio diverso nella PCM 

Per la “Piccola casa della Misericordia”  (PCM) cerchiamo 

volontari.  Non per quanto riguarda la mensa del mercole-
dì e del sabato. Per quello ci sono già volontari che prepa-

rano il pranzo, ma per quanto riguarda le attività coi ra-
gazzi meno (forse???) fortunati di noi, quelli che normal-

mente chiamiamo disabili.  Per ora loro e sono 8-9 ma 

speriamo che altri ne possano usufruire,  si incontrano il 
giovedì , insieme a delle terapiste dell’Associazione SOLIS 

Solidarietà e servizi,  ma vorremmo pensare anche ad un 
altro giorno in cui i ragazzi possano stare insieme, fare 

delle attività che a loro piacciono,  ritrovarsi con persone 
disponibili a passare con loro un po’ di tempo in un pome-

riggio (tre ore) la settimana. La casa sarà a disposizione…. 

per ballare, cantare, fare film, cucinare, organizzare fe-
ste… 

Chi avesse capacità, e tutti ne abbiamo, e volesse metterle 
a disposizione dei ragazzi che frequentano la  Piccola casa 

della Misericordia può contattare con un msm Nives Valen-

tini  al numero 3473842921 scrivendo “Volontariato ok” , 
oppure Carla al n.3293561659  sarà contattato per accordi 

necessari da prendere.  Per chi si renderà disponibile fare-
mo con le operatrici dell’Associazione Solis qualche incon-

tro per un minimo di preparazione.  Ai ragazzi poi si potrà 
offrire un  pomeriggio diverso che sarà per loro un mo-

mento simpatico e allegro.  Avremmo pensato ad un po-

meriggio con balli, uno con canzoni da cantare insieme, 
uno con un film da proiettare, uno con disegni da fare per 

una futura mostra e lavori manuali semplici.  
In questa maniera pensiamo anche di poter dare una ma-

no alle famiglie che 24 ore su 24 vivono insieme a loro a 

volte con difficoltà.  Questo vuol dire avere misericordia… 

per questo abbiamo dedicato la Piccola casa a S. Ma-

dre Teresa di Calcutta testimone di misericordia da-
vanti a tutto il mondo….  

Ma c’è un ultimo aspetto del volontariato che vorrem-
mo sottolineare: il volontariato è scuola di vita… 

essere accanto a persone con disabilità è una grande 

opportunità di crescere in umanità, in disponibilità, in 
capacità di servizio, di amore gratuito e vero, di fra-

tellanza, di capacità di affrontare le difficoltà, di dare 
il giusto peso ai problemi della vita, fa davvero bene 

anche se all’inizio può sembrare difficile e problemati-
co. Per questo cerchiamo giovani volontari che desi-

derano crescere in umanità….di questo c’è estremo 

bisogno nel nostro mondo, oggi e anche nella chiesa.  
A loro potremo offrire anche un aiuto per la scuola  

con crediti scolastici che la Caritas potrà certificare.  

Abbiamo voluto dedicare la PCM a S. Madre Te-

resa di Calcutta.  Credo che tutti la conoscia-

mo….Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale 

Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni 

concretizzò il suo desiderio di diventare suora 

missionaria ed entrò nella Congregazione delle 

Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. 

Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo 

giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, 

prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa 

del Bambin Gesù (scelto per la sua devozione 

alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni inse-

gnò storia e geografia alle allieve del collegio di 

Entally, nella zona orientale di Calcutta. Il 10 

settembre 1946, mentre era in treno diretta a 

Darjeeling per gli esercizi spirituali, avvertì la 

“seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse 

una nuova congregazione. Il 16 agosto 1948 

uscì quindi dal collegio per condividere la vita 

dei più poveri tra i poveri.Il suo nome è diven-

tato sinonimo di una carità sincera e disinteres-

sata, vissuta direttamente e insegnata a tutti. 

Dal primo gruppo di giovani che la seguirono 

sorse la congregazione delle Missionarie della 

Carità, poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì 

a Calcutta il 5 settembre 1997. È stata beatifi-

cata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 

ed infine canonizzata da Papa Francesco dome-

nica 4 settembre 2016.  che Lei accompagni 

questa piccola iniziativa che vuole essere testi-

monianza di carità. 

La PCM dedicata a S. Madre  

Teresa di Calcutta 
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Khalil  

Gibran  
poeta, pittore e  

filosofo libanese   

cristiano-maronita  

nato a Bsharri il 6 

gennaio 1883, mor-

to a New York il 10 

aprile 1931  

CALENDARIO 

Ottobre 2016 

25 Settembre D.  XXVI domenica Tempo Or-

dinario 

26 L. SS. Cosma e Damiano Viaggio del clero a Mi-

lano negli oratori 

27 M.  S. Vincenzo de Paoli  

28 M.  S. Venceslao 

29 G.  Ss. Arcangeli Michele Gabriele e Raffaele        

Festa del Titolare del Duomo di Caprarola  S. Michele 
Arcangelo. Ore 15 Incontro Piccola Casa Misericordia 

30 V.  S. Girolamo   

 1 S. S. Teresa del Bambin Gesù  Ore 17 triduo di S. 

Francesco alla Madonna. 

  2  D. XXVII domenica tempo ordinario  

  3  L.  S. Alfonzo Ore 15,30 alla sala Parrocchiale 

incontro dei genitori dei ragazzi della 3a elementare 
ore 17,00Triduo alla Madonna    

  4  M. S. Francesco D’Assisi  Ore 15,30 incontro dei 

genitori della 4a elementare alla sala Parrocc. Ore 17 
S. Messa alla Madonna della Consolazione  

  5  M. S. Placido Ore 9-12 Esposizione Santissimo 

al Duomo  Ore 15,30 incontro dei genitori della 5a e-
lementare alla sala Parrocc. Ore 21 a Ronciglione 
presentazione del testo della catechesi per adulti 
chiesa della Pace 

 6  G. S. Bruno Ore 15 Incontro PCM (Piccola casa..) 

 7  V. Nostra  Signora del Rosario.  Primo venerdì 

del mese Comunione agli ammalati  

  8  S. S. Benedetta  Ritiro Spirituale a Nepi per i ca-

techisti 

  9  D. XXVIII domenica Tempo ordinario Ore 

12  al Duomo Celebrazione comunitaria dei battesimi. 
Ore 17 messa col Vescovo alla Madonna ore 18 inau-
gurazione Piccola Casa della Misericordia.  

10 L. S. Daniele Ore 17,30 Incontro dei catechisti al-

la sala Parrocchiale 

11 M. S. Emanuela . 

12 M. S. Serafino Ore 9-12 Esposizione Santissimo  

13 G. S. Edoardo Ore 15 Incontro PCM 

14V. S. Callisto I Papa Ritiro spirituale preti 

15 S. S. Teresa 

16 D. XXIX domenica tempo ordinario  

Ore 10 Inizio anno della catechesi per i ragazzi 
con la Messa al Duomo 

17 L. Ore 9 assemblea del clero Ore 21 al Duomo 

catechesi per gli adulti 

18 M. S. Luca Ev. 

 19 M. S. Laura Ore 9-12 esposizione santissimo al 

Duomo 

.20 G. S. Adelina Ore 15 Incontro PCM Mandato 

Diocesano agli animatori della catechesi, della carità, 
della Liturgia e della Missione Giovanile ore 17 Civita 

21 V. S. Orsola Ore 10,00 Incontro della Caritas Ore 

15,00 Catechesi per adulti al Duomo  

22 S. S.Donato  Seminario per catechisti a Braccia-

no ore 9,30-13,00 

23  D.XXX domenica tempo ordinario  

 Giornata missionaria mondiale Raccolta 

offerte per le missioni 

24  L. S. Antonio Maria Claret Ore 21 al Duomo cate-

chesi per adulti 

25  M. S. Daria 

26  M. S. Evaristo Papa ore 9-12 esposizione San-

tissimo al Duomo 

27 G. S. Delia Ore 15 Incontro PCM 

28 V. SS. Simone Giuda Apostoli Ore 15 catechesi 

per adulti al duomo 

29 S. Beato Michele Rua 

30 D.XXXI domenica del tempo ordinario 

31L.  S. Lucilla Ore 21 Catechesi per adulti duomo 

 

1 M. Novembre Solennità di Tutti i Santi  

Messe orario festivo 

Ore 15,30 S. Messa al cimitero per tutti i morti 

2 M. Commemorazione dei fedeli defunti 

Ore 9,00 Messa ore 11,15 ore 17  al Duomo    
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Solo chi ama gli altri impara qualcosa a 

proposito di se stesso.   

Quando l'amore ti parla, credigli! 

E quando le sue ali ti avvolgono, abban-

donati a esso, quantunque la spada nasco-

sta tra le sue piume ti possa ferire. 

Sebbene la sua voce possa frantumare i 

tuoi sogni  come il vento devasta il giardi-

no. Così esso scenderà alle tue radici per 

scuoterle, dov'esse sono più fortemente 

attaccate alla terra. Ti impasta sino a 

quando non sarai flessibile, 

e come covoni di grano ti raccoglie a se. 

Tutte queste cose farà a te l’Amore affinchè 

possa conoscere i segreti del tuo cuore e in 

quella conoscenza diventerai così un fram-

mento  delò cuore della vita….. 

Ci sono quelli che danno poco del molto che 

hanno e lo danno per ottenere riconoscenza, 

ma questo segreto desiderio guasta i 

loro doni. E ci sono quelli che hanno 

poco e danno molto. 

Sono proprio loro quelli che credono 

nella vita e nella generosità della vita 

e il loro scrigno non è mai vuoto. Ci 

sono quelli che danno con gioia, e 

questa gioia è la loro ricompensa. 

E ci sono quelli che danno con dolo-

re, e questo dolore è il loro battesimo. 

E' bene dare quando si è richiesti, ma 

è meglio dare quando, pur non essen-

do richiesti, si comprendono i bisogni 

degli altri. Tutto ciò che hai, un gior-

no o l'altro sarà dato via. 

Perciò da' adesso, così che la stagione 

del dare sia la tua, non quella dei tuoi 

eredi.  

ESPOSIZIONE  DEL  

SANTISSIMO 

CATECHESI DEI RAGAZZI nell’anno 2016-2017 

ORATORIO PARROCCHIALE S. MICHE LE ARCANGELO 

Da metà ottobre precisamente dal 17 

ottobre 2016 riprenderemo gli incontri 

della catechesi per adulti il lunedì sera 

nella chiesa del duomo alle ore 21,00.  Ci 

sarà anche un secondo incontro di cate-

chesi per adulti il venerdì nel pomeriggio 

alle ore 15,00 sempre al duomo.  

Seguiremo la traccia che la diocesi sta 

preparando e che sarà presentata per noi 

a Ronciglione la sera del 05 ottobre nella 

chiesa della Pace.  

Avremo tempo per confrontarci partendo 

da una traccia che sarà il testo della dio-

cesi per affrontare insieme le tematiche 

della vita cristiana oggi. Sarebbe bello 

che alla catechesi partecipassero molte 

più persone di quelle che negli anni scor-

si hanno partecipato pur essendo un bel 

gruppetto. Sarebbe bello che i genitori dei 

ragazzi della catechesi potessero partecipare 

dato che ci rendiamo conto della difficoltà 

che i ragazzi hanno nel seguire la proposta 

della vita cristiana se in famiglia non si par-

tecipa della vita della parrocchia.  Se in fa-

miglia solo i figli vanno alla messa e alla 

catechesi dopo qualche anno si saranno stan-

cati e non andranno più neanche loro. O è la 

famiglia che vive la fede oppure è inutile 

ogni altro sforzo. E la fede la si vive solo 

approfondendola in incontri di catechesi e 

nella preghiera con l’aiuto di Dio. Per questo 

l’invito della catechesi degli adulti è rivolto 

a tutti… tutti abbiamo bisogno di dare senso 

alla nostra fede per viverla in modo coerente.  

Ormai è chiaro che la catechesi per i 

ragazzi così come l’abbiamo vissuta per 

tanti anni porta pochissimi risultati. I 

ragazzi fatta la cresima se ne vanno. Per 

questo ormai è in atto nella nostra dioce-

si un cambiamento profondo. Questo 

sarà ciò che ci attende: i ragazzi frequen-

teranno la catechesi due anni, in 3a e 4a 

elementare per ricevere il sacramento 

della Prima Comunione e della Confes-

sione.  Dopo la prima comunione cioè in 

5a elementare i ragazzi sono invitati a 

partecipare alle iniziative dell’Oratorio 

parrocchiale e ovviamente alla celebra-

zione della S. Messa la domenica come 

gruppo. La catechesi per loro sarà ripre-

sa in terza media e con tre anni di prepa-

razione nel secondo anno delle scuole 

superiori potranno ricevere il sacramen-

to della Confermazione.  Per questo nel 

prossimo anno solo due gruppi, 3a e 4a 

elementare faranno la catechesi mentre 

per tutti gli altri ci sarà la proposta 

dell’Oratorio parrocchiale.  I ragazzi 

della 3a e quarta elementare faranno la 

catechesi nelle sale della Madonna della 

Consolazione…. Dopo gli incontri coi geni-

tori decideremo anche i giorni in cui si in-

contreranno.  

Per loro ufficialmente la catechesi inizie-

rà con la celebrazione della S. Messa la 

domenica 16 ottobre. 

Per i genitori dei ragazzi della 3a elemen-

tare è già fissato un incontro il 3 ottobre 

alle 15,30 alla sala parrocchiale. Per i 

genitori dei ragazzi della 4a l’incontro 

sarà il 4 ottobre sempre alle 15,30 sempre 

alla sala parrocchiale.  

Tutti i genitori sono invitati a partecipare 

Abbiamo iniziato lo scorso anno l’espe- 

rienza dell’Oratorio parrocchiale. Il 

lunedì e il giovedì i ragazzi si trovavano 

con degli animatori per iniziative ed 

attività varie. L’esperienza è andata 

bene fino a carnevale.. Dopo i ragazzi 

hanno avuto altro da fare e alla fino 

erano rimasti solo gli stranieri.  

Quest’anno proporremo di nuovo due 

pomeriggi a tutti i ragazzi sempre nelle 

sale della Madonna della Consolazione, 

dove faremo anche la catechesi per 

quelli della 3a e 4a elementare. Non 

abbiamo purtroppo altri ambienti o luo-

ghi di cui  possiamo servirci.  I giorni in 

cui faremo le attività lo comunicheremo 

in chiesa ai ragazzi la domenica incon-

trandoci per la celebrazione della S. 

Messa.  Ma l’invito è rivolto a tutti i 

ragazzi in particolare a quelli della 5a 

elementare  e delle medie.  Ovviamente 

all’oratorio possono venire anche i ra-

gazzi che faranno la catechesi.  

Come già lo scorso anno, la mattinata 

del mercoledì la vogliamo dedicare alla 

preghiera; nella chiesa del Duomo e-

sporremo Gesù nel santissimo sacra-

mento dell’Eucarestia dalle 9 fino alle 

12  per la preghiera personale silenzio-

sa dal 5 ottobre. Alle 11,30 concludere-

mo con una breve preghiera comunita-

ria.  In questa occasione chi volesse 

avvicinarsi al sacramento della Confes-

sione lo potrà  fare chiedendo ai sacer-

doti presenti. 

COMUNIONE AGLI AMMA-

LATI IL  PRIMO VENERDI’ 

Ogni primo venerdì del mese, da otto-

bre riprenderemo  a portare la comunio-

ne agli ammalati nelle case.   Per questo 

invitiamo tutti gli ammalati che lo desi-

derano a far presente la loro richiesta e 

quindi a comunicare in chiesa il loro 

nome ed indirizzo.  Porteremo l’eucare- 

stia, la possibilità della confessione e 

per gli anziani sopra 75 anni anche il 

sacramento dell’unzione dei malati.  

L’orario sarà dalla 9 alle 12,00.  

OTTOBRE MESE DELLA 

MISSIONE 

«Ritengo pertanto opportuno richiamare le 

sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i 

quali disposero che a questa Opera andassero 

destinate tutte le offerte che ogni diocesi, 

parrocchia, comunità religiosa, associazione 

e movimento ecclesiale, di ogni parte del 

mondo, potessero raccogliere per soccorrere 

le comunità cristiane bisognose di aiuti e per 

dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli 

estremi confini della terra. Ancora oggi non 

ci sottraiamo a questo gesto di comunione 

ecclesiale missionaria.»    PAPA FRANCESCO 


