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In tutti i momenti della vita cristiana è 
importante l’approfondimento della fede, 
perché illuminati dalla presenza di Dio, 
siamo chiamati ad affrontare i problemi 

della realtà alla luce della sua parola. 
La nostra vita di ogni giorno cambia col 
cambiare delle situazioni che siamo 
chiamati a vivere, ogni giorno nuove. 
La società in cui siamo inseriti, conti-
nuamente ci propone delle sfide che 
come cristiani non solo vogliamo racco-
gliere, ma che vogliamo anche vivere 
nel nome del vangelo, sicuri che la fe-
de è il fondamento della nostra salvez-
za. Per questo però abbiamo bisogno 
continuamente di confrontarci con la 
Parola di Dio e di ricordare a noi stessi 
le verità fondamentali per illuminare la 
vita di ogni giorno con la sua presen-
za . Possiamo tentare di fare questo 
attraverso la proposta della catechesi 

per adulti che è iniziata  LUNEDI’ 27 otto-

bre alle ore 21 al Duomo.  C’è un se-
condo incontro settimanale  di catechesi 
per adulti che è il VENERDI alle ore 

15,30 sempre al Duomo per tentare di 
formare un gruppo che si interessi della 
liturgia, della Parola di Dio, della cele-
brazione dei sacramenti e della vita della 
comunità nei momenti di preghiera. Le 
proposte sono aperte a tutti gli adulti 
della nostra comunità, Gli incontri di ca-
techesi saranno settimanali. Sicuramen-
te sarà una buona occasione per tutti 
per affrontare le sfide del mondo attuale 
con tutte le problematiche che la società 
continuamente ci propone.  Sentiamoci 
tutti invitati personalmente, soprattutto 

l’invito vale per le catechiste, il gruppo 
del Coro Parrocchiale, il gruppo della 
Caritas parrocchiale, i genitori dei ra-
gazzi della catechesi, per i partecipanti 
ai terz’Ordini Francescano e Carmelita-
no.  

LA CATECHESI PER ADULTI: LUNEDI’ ORE 21 E VENERDI’ ORE 15,30 AL DUOMO 

CONCLUSO IL SINODO DEI VESCOVI SULLA FAMIGLIA 
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione” 

Si è conclusa la III Assemblea generale 
del Sinodo sulla famiglia ed è stata resa 
pubblica la Relatio Synodi  che potete 
leggere nel testo integrale sul sito della 
parrocchia www.parrocchiacaprarola.it. 
“L’amore coniugale, unico ed indissolubi-
le, che persiste nonostante le tante diffi-
coltà del limite umano, è uno dei miracoli 
più belli” ed anche “il più comune”. Brilla 
di speranza il Messaggio conclusivo del 
Sinodo straordinario sulla famiglia…. 
Ringraziando innanzitutto per la “fedeltà, 
fede, speranza ed amore” che le famiglie 
offrono al mondo, nella prima parte il 
documento si sofferma sulla “realtà viva e 
complessa” in cui vivono i nuclei familia-
ri, su “le luci e le ombre”, le “sfide esal-
tanti” e le “prove drammatiche”, là dove 
“il male ed il peccato” si insinuano tra le 
mura domestiche. Le sfide, dunque: al 

primo posto, 
il Messaggio 
ricorda la 
fedeltà co-
n i u g a l e , 
messa a dura 
prova da 
individuali-
smo, indebo-
limento della fede e frenesia quotidiana che 
possono provocare crisi matrimoniali af-
frontate senza pazienza, senza perdono, 
senza riconciliazione reciproca, senza sa-
crificio. Dai fallimenti matrimoniali – con-
tinua il documento – nascono “nuove rela-
zioni, nuove coppie, nuovi unioni e nuovi 
matrimoni, creando situazioni familiari 
complesse e problematiche per la scelta 
cristiana”. Ulteriori sfide: figli disabili, 
malattie, vecchiaia, morte di una persona 
cara, difficoltà economiche causate da si-
stemi perversi, da quel “feticismo del dena-
ro” che umilia la dignità della persona. Il 
pensiero del Sinodo va quindi ai genitori 
disoccupati, “impotenti di fronte alle neces-
sità primarie delle famiglia”, ed ai giovani 
che – in giorni vuoti e senza attesa – posso-
no diventare preda di droga e criminalità. 
Le “ombre” calano anche sulle famiglie 
povere, profughe, perseguitate  a causa 
delle fede, colpite da guerre e oppressioni 
brutali, sulle donne vittime delle violenza e 
della tratta, sui minori “vittime di abusi 
persino da pare di coloro che dovevano 
custodirli”. Per questo, il Messaggio lancia 
un forte appello “ai governi ed alle organiz-

zazioni in-
ternaziona- 
li” affinché 
promuovano 
“i diritti 
della fami-
glia per il 
bene comu-
ne”. “La 

Chiesa, casa sempre aperta nel- 
l’accoglienza”, si legge ancora nel testo, non 
esclude nessuno. Gratitudine, quindi, viene 
espressa per tutti quei pastori, fedeli e comu-
nità che operano nella pastorale familiare. 
Ma il documento sinodale non dimentica la 
“luce” che splende in tante famiglie, quella 
luce che deriva dall’incontro “pari e recipro-
co” tra i coniugi, in cui ciascuno si apre 
all’altro, pur rimanendo se stesso. Centrale, 
quindi, porre l’accento sul fidanzamento e la 
preparazione al sacramento del matrimonio, 
che conosce anche “la sessualità, la tenerez-
za e la bellezza” che superano il tempo. Per-
ché l’amore “per sua natura”, “tende ad esse-
re per sempre”.  L’amore coniugale si dif-
fonde attraverso la “fecondità e la generativi-
tà”, dice il Sinodo, intese non solo come 
procreazione, ma anche come dono della vita 
divina nel battesimo, nell’educazione e nella 
catechesi dei figli, e nella capacità di offrire 
affetto e valori anche per chi non ha potuto 
generare. Il Messaggio sottolinea, inoltre, 
l’importanza della preghiera comune in fa-
miglia, “piccola oasi dello spirito”, e 
dell’educazione alla fede ed alla santità, 
compito che spesso viene esercitato “con 

affetto e dedizione” anche dai nonni. In 
quest’ottica, la famiglia, vera “Chiesa dome-
stica”, può esprimere la carità, la vicinanza a 
“gli ultimi, gli emarginati, i poveri, le persone 
sole, i malati, gli stranieri”. Guardando, poi, 
all’Eucaristia domenicale, quando “la famiglia 
si siede alla mensa del Signore”, il documento 
ricorda che “in questa prima tappa del cammi-
no  sinodale” si è “riflettuto sull’accompa- 
gnamento pastorale e sull’accesso ai sacra-
menti dei divorziati risposati”. Infine, il Mes-
saggio dei Padri Sinodali guarda alla Sacra 
Famiglia di Nazaret ed innalza una preghiera a 
Dio Padre anche in vista dell’Assemblea ordi-
naria del 2015, sempre dedicata al tema della 
famiglia. L’invocazione è che il Signore doni 
“sposi forti e saggi”, giovani coraggiosi 
“nell’impegno stabile e fedele” , e “una Chie-
sa sempre più fedele e credibile”, per un mon-
do capace di amare “verità, giustizia e miseri-
cordia”. 

LABORATORI PER I RAGAZZI DEL DOPO CRESIMALABORATORI PER I RAGAZZI DEL DOPO CRESIMALABORATORI PER I RAGAZZI DEL DOPO CRESIMALABORATORI PER I RAGAZZI DEL DOPO CRESIMA    

I ragazzi del dopo cresima sono i 
preadolescenti di 2a e 3a media che 
hanno 13-14 anni. Per loro la par-
rocchia  offre la proposta dei labo-
ratori. Laboratorio è una occasione 
per far si che i ragazzi si incontrino 
con persone adulte , educatori e 
animatori che li sappiano coinvolge-
re in iniziative che potrebbero an-
dare incontro alle loro esigenze, 
attitudini , desideri e possibili capa-

cità con finalità educativa cristiana.  
Ovviamente la proposta  sarà fatta 
innanzitutto ai genitori e quindi ai ra-
gazzi perché possano incontrarsi du-
rante la settimana per iniziative ed 
attività.  Ecco le varie proposte che 
possiamo oggi immaginare come pos-
sibili e utili per i ragazzi: 
 1) Laboratorio di attività manuali: 
 creazione di oggetti, lavori e piccoli 
gadget per le varie occasioni  

2) Laboratorio artistico:  attraverso la 
pittura, la fotografia i ragazzi si potranno 
esprimere in libertà per creare ciò che a 
loro piace. 
3) Laboratorio teatrale: è la possibili-
tà di mettere in scena  recital,  comme-
die, rappresentazioni teatrali con protago-
nisti i ragazzi. 
4) Laboratorio di danza: gruppo di dan-
za con balletti moderni di animazione. 

5) Laboratorio Informatica:  Il 
gruppo potrebbe organizzare un sito 
internet per far conoscere le varie 
attività che gli altri gruppi-
laboratori . 
A Novembre proporremo ai ragazzi 
della 2a e 3a media  queste iniziative 
tentando di coinvolgere i genitori e 
cominciando con una festa di cui co-
municheremo la data direttamente ai 
ragazzi tramite la scuola 
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CALENDARIO 

NOVEMBRE 2014  

1  S. Solennità di tutti i Santi Ore 15,30 S. 
Messa al cimitero in suffragio dei defunti 
  2  D. Commemorazione dei fedeli defunti 
  3  L.  S.  Silvia Ottavario di preghiera per i 
defunti ore 9,00 Messa al cimitero ore 17,00 
Via crucis e S. Messa al Duomo Incontro cate-
chesi adulti ore 21 al Duomo 
  4  M. S. Carlo Borromeo Catechiste ore 10 
Ottavario 
  5  M. S. Zaccaria catechiste Ottavario 
  6  G. S.  Leonardo Ottavario 
  7  V.  S. Ernesto Primo Venerdì del mese 
comunione agli ammalati Ottavario Catechesi 
adulti ore 15,30 al Duomo Ore 17,30 Incontro 
dei catechisti al Duomo 
  8  S. S. Goffredo  Ottavario 
  9  D. S. Dora Dedicazione della Basilica La-
teranense. Celebrazione comunitaria dei bat-
tesimi ore 12 al Duomo 
10  L. S. Leone Magno. Ore 21,00 al Duomo 
catechesi per adulti 
11  M. S. Martino di Tour Catechiste ore 10 
12  M. S. Renato catechiste ore 10 
13  G. S. Diego 
14  V. S. Alberico Catechesi adulti ore 15,30 
15  S. S.  Alberto Magno 
16  D. XXXIII dom. tempo ordinario 
17  L. S. Elisabetta di Ungheria catechesi a-
dulti ore 21 al Duomo 
18  M.  Dedicazione della basilica di S. Pietro 
e S. Paolo catechiste ore 10 
19  M. S.  Fausto Catechiste ore 10 
20  G. S. Edmondo Ore 10 Incontro Caritas 
21  V.  Presentazione della beata  Vergine 
Maria Catechesi adulti ore 15,30 
22  S. S. Cecilia 
23  D. S.  Solennità di Cristo Re dell'universo 
24  L.  S. Andrea catechesi adulti ore 21 al 
Duomo 
25  M. S. Caterina d’Alessandria Catechiste 
26  M. S. Delfina catechiste 
27  G. S. Virgilio 
28  V. S. Bianca catechesi adulti ore 15,30 al 
Duomo 
29 S.  S. Saturnino colletta alimentare 
30 D. Prima domenica di Avvento 
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L'orloggio cór cuccù  
è un orloggio de legno fatto con un congegno 
ch'ogni mezz'ora s'apre uno sportello 
e s'affaccia un ucello a fa' cuccù. 
Lo tengo da trent'anni a capo al letto 
e m'aricordo che da regazzetto 
me divertiva come un giocarello. 
M'incantavo a guardallo e avrei voluto 
che l'ucelletto che faceva er verso 
fosse scappato fòra ogni minuto... 
Povero tempo perso! 
Ogni tanto trovavo la magnera 
de faje fa' cuccù per conto mio, 
perchè spesso ero io che giravo la sfera, 
e allora li cuccù nun finiveno più. 
Mó l'orloggio cammina come allora: 

ma, quanno vede lo sportello aperto 
co' l'ucelletto che me dice l'ora, 
nun me diverto più, nun me diverto... 
Anzi me scoccia, e pare che me dia 
un'impressione de malinconia... 
E puro lui, der resto,  
nun cià più la medesima allegria: 
lavora quasi a stento, 
o sorte troppo tardi e troppo presto 
o resta mezzo fòra e mezzo drento: 
e quer cuccù che me pareva un canto 
oggi ne fa l'effetto d'un lamento. 
Pare che dica: - Ar monno tutto passa, 
tutto se logra, tutto se sconquassa: 
se suda, se fatica, se pena tanto, eppoi... 
Cuccù, salute a noi! 

L'ingegno 
L'Aquila disse ar Gatto: - Ormai sò celebre. 
Cór nome e cò la fama che ciò io 
me ne frego der monno: tutti l'ommini 
sò ammiratori de l'ingegno mio! - 
 
Er Gatto je rispose: - Nù ne dubbito. 
Io, però, che frequento la cucina, 
te posso dì che l'Omo ammira l'Aquila, 
ma in fonno preferisce la Gallina… 
 
 Avarizia 
Ho conosciuto un vecchio 
ricco, ma avaro: avaro a un punto tale 
che guarda i soldi nello specchio 
per veder raddoppiato il capitale. 
 
Allora dice: Quelli li do via 
perché ci faccio la beneficenza; 
ma questi me li tengo per prudenza... 

TRILUSSA                
  poeta, scrittore e giornalista italiano, noto  
per le sue composizioni in dialetto romanesco.  

AVVISI 
2-9 novembre Ottavario  per i defunti ore 
9,00  Messa al cimitero. Ore 16,40 via crucis 
e  messa al duomo. 
Condizioni per l’indulgenza   dal 2 al 9  par-
tecipando alla S. Messa  si può lucrare 
l’indulgenza con la celebrazione della Con-
fessione dell’eucarestia e la preghiera per 
la chiesa e per i morti.  
Cambia l’orario della messa  del  sabato alla 
Paradisa sarà alle ore 16,30. al Duomo o 
alla Madonna sarà sempre alle ore 17,00. 

Sabato 29 novembre 2014 si svolgerà, in tutta 
Italia, la  Giornata della Colletta Alimentare. 
Come lo scorso anno,  nei negozi e supermerca-
ti verranno raccolti, generi alimentari di prima 
necessità e a lunga conservazione in aiuto alle 
persone e alle famiglie bisognose. Lo scorso 
anno a Caprarola la Caritas Parrocchiale ha 
raccolto 13,50 quintali di viveri che sono stati 
portati al centro di raccolta a Nepi. Abbiamo 
dimostrato grande sensibilità e attenzione ai più 
bisognosi. Quest'anno dobbiamo fare di più, 
nonostante la crisi. Per questo sabato 29 no-

vembre fuori i supermercati potremo 
trovare le persone incaricate della Cari-
tas che ci inviteranno a donare. Una 
volta che il materiale sarà raccolto po-
tremo anche noi, durante tutto il prossi-
mo anno, usufruire, una volta al mese, 
dei generi per aiutare situazioni difficili 
qui da noi. Per questo invitano tutte le 
persone di buona volontà a donare con 
generosità ricordando l'insegna-mento 
di Gesù: "Ama il prossimo tuo come te 
stesso". Si raccoglieranno generi di 

prima necessità, in particolare scatola-
me,  che siano a lunga conservazione 
poiché saranno  utilizzati il più a lungo 
possibile nei mesi di dicembre e genna-
io. Negli altri periodi dell'anno il banco 
Alimentare ritira le eccedenze della 
ditte in tutta Italia per distribuirle. An-
che in chiesa si possono portare generi 
a lunga conservazione durante tutti i 
mesi che saranno ritirati dalla Caritas 
per i pacchi alle famiglie in difficoltà 
qui in mezzo a noi. 

SABATO 29 NOVEMBRE 2014 COLLETTA ALIMENTARE 

Il 23 novembre, Domenica, la chiesa, a conclusione 
di un anno liturgico, celebra la festa di Cristo Re 
dell'universo. Si conclude l'anno della vita della 
Chiesa che riprenderà con la Domenica 30 novem-
bre prima Domenica di Avvento, attesa del Signore 
che viene.  Un anno finisce e un nuovo anno inizia 

per noi che 
riconosciamo 
in Gesù il 
Signore del 
tempo e della 
storia e che ci 

prepariamo ad 
a c c o g l i e r l o 
presente in 
mezzo a noi 
nel Natale 
nell'attesa della 

Festa di Cristo Re dell'universo           e inizio dell'Avvento 

Abbiamo iniziato l'anno della catechesi dei 
ragazzi nella nostra parrocchia, dopo gli 
incontri coi genitori e i catechisti.  Ecco gli 
appuntamenti settimanali per i ragazzi, i 
genitori e i catechisti: 
PER I RAGAZZI 
Lunedì: ore 15,30 per la 3a elementare 
presso le Suore del Divino Amore. 
Martedì: Ore 15,30 per la 4a elementare 
presso le Suore del Divino Amore. 
Mercoledì: ore 15,30 per la 1a media pres-
so le Suore del Divino Amore. 
Giovedì: ore 15,30 Catechesi per la 5a ele-
mentare presso le Suore del Divino Amore. 
PER I GENITORI 
Martedì: Ore 15,30 per i genitori dei ragaz-

zi della 4a elementare presso le Suore del 
Divino Amore. (Possono partecipare anche 
tutti gli altri genitori) 
Mercoledì: Ore 15,30 per i genitori dei 
ragazzi della 1a media presso le Suore del 
Divino Amore. (Possono partecipare anche 
tutti gli altri genitori) 
PER GLI ADULTI 
Lunedì Ore 21 al Duomo catechesi per gli 
adulti   
Venerdì ore 15,30 catechesi al Duomo 
.PER I CATECHISTI 
Martedì ore 10 dalle Suore per i catechisti 
della 5a elementare. 
Martedì ore 11,00 per i catechisti della 1a 
media dalle Suore 

Mercoledì ore 10 per i catechisti della 
54a elementare dalle Suore. 
Mercoledì ore 11 per le catechiste della 
3a elementare dalle Suore. Per le cate-
chiste ogni primo venerdì del mese ci 
sarà al Duomo alle ore 17,30 un incontro 
di formazione e di organizzazione. 
 
Ognuno potrà approfittare delle varie 
possibilità, soprattutto i genitori e i 
catechisti scegliendo il momento adat-
to e opportuno; sta di fatto però che 
tutti abbiamo bisogno di approfondire 
la nostra fede perché non sia quella 
che abbiamo ricevuto da bambini ma 
possa diventare fede adulta.  

 CATECHESI PER TUTTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro 
che già posseggono l’eredità della gloria 
eterna. Quelli che hanno voluto vivere 
della loro grazia di figli adottivi, che han-
no lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni 
fibra del loro cuore. I santi contemplano il 
volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la 
Chiesa ci propone come modelli perché, 

Commemorazione  di  tutti i fedeli defunti  

peccatori come ognuno di noi, tutti hanno 
accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, 
attraverso i loro desideri, le loro debolezze, 
le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere 
in questo momento la vita stessa della Santa 
Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il 
sangue di Cristo ha loro acquistato. Nono-
stante le notti, attraverso le purificazioni 
costanti che l’amore esige per essere vero 

amore, e a volte al di là di ogni speranza 
umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare 
dall’amore e scomparire affinché Gesù 
fosse progressivamente tutto in loro. E' 
Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di 
povertà, è al suo seguito che essi hanno 
imparato a ricevere tutto come un dono 
gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono 
ora nella gloria di Dio.  

Nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti la 
santa Madre Chiesa, si dà cura di intercedere presso 
Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno precedu-
ti nel segno della fede e si sono addormentati nella 

speranza del-
la resurrezio-
ne e per tutti 
coloro di cui, 

dall’inizio del 
mondo, solo 
Dio ha cono-
sciuto la fede, 

perché purificati da ogni macchia di pecca-
to, entrati nella comunione della vita cele-
ste, godano della visione della beatitudine 
eterna.  Qui accanto le condizioni per 

sua venuta alla fine della nostra vita e della 
storia.  Ogni giorno è tempo di Grazia per 
aprirci al Signore che vuole offrirci la sua 
vita.  Facciamo festa per Lui e con Lui che ci 
viene continuamente incontro e ci propone di 
camminare nelle sue vie..  


