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Per il nuovo anno di catechesi che inizierà 

domenica 14 ottobre 2012, i giorni dedicati 

alla catechesi dei ragazzi saranno i seguenti:     

LUNEDI’ catechesi per  LA  

              Sito della  parrocchia: http:/www.parrocchiacaprarola.it 

QUARESIMA 2015 

“Convertitevi e credete al Vangelo” 
Chiamiamo Quaresima il periodo di qua-

ranta giorni (Quadragesima) dedicato alla 

preparazione della Pasqua che abbiamo 

iniziato il mercoledì delle ceneri 18 Febbra-

io. Dal quarto secolo si manifesta la ten-

denza a farne un tempo di penitenza e di 

rinnovamento per tutta la Chiesa, con la 

pratica del digiuno e dell'astinenza. 

"La Chiesa ogni anno si unisce al mistero 

di Gesù nel deserto con i quaranta giorni 

della Quaresima. Proponendo ai suoi fedeli 

l'esempio di Cristo nel suo ritiro nel deser-

to, si prepara per la celebrazione delle so-

lennità pasquali, con la purificazione del 

cuore, una pratica perfetta della vita cristia-

na e un atteggiamento penitente. 

Non possiamo considerare la Quaresima 

come un periodo qualsiasi, una ripetizione 

ciclica dell'anno liturgico. È un momento 

unico; è un aiuto divino che bisogna acco-

gliere. Gesù passa accanto a noi e attende 

da noi — oggi, ora — un rinnovamento 

profondo. Si sente di nuovo il richiamo del 

Buon Pastore, la sua voce affettuosa. Ci 

chiama per nome, a uno a uno, con l'appel-

lativo famigliare con cui ci chiamano le 

persone che ci amano. Bisogna rispondere 

“eccomi: sono deciso a non fare che il tem-

po di Quaresima passi come l'acqua sui 

sassi, senza lasciare traccia; mi lascerò pe-

netrare, trasformare; mi convertirò, mi ri-

volgerò di nuovo al Signore, amandolo 

come Egli vuole essere amato”.   

 La Chiesa invita i suoi fedeli a fare di questo 

tempo come un ritiro spirituale nel quale lo 

sforzo di meditazione e di orazione deve esse-

re sostenuto da uno sforzo di mortificazione 

personale la cui misura, a partire dal minimo 

stabilito, è lasciata alla libertà e generosità di 

ciascuno. Convertirsi è riconciliarsi con Dio, 

allontanarsi dal male, per ristabilire l'amicizia 

con il Creatore. Implica il pentimento sincero 

e la confessione di tutti e ciascuno dei nostri 

peccati. Una volta in grazia (senza coscienza 

di peccato mortale), dobbiamo proporci di 

cambiare dal di dentro (negli atteggiamenti) in 

tutto ciò che non è gradito a Dio.  

"L'appello di Cristo alla conversione continua 

a risuonare nella vita dei cristiani. Que-

sta seconda conversione è un impegno 

continuo per tutta la Chiesa che « com-

prende nel suo seno i peccatori » e che, 

« santa insieme e sempre bisognosa di 

purificazione, incessantemente si applica 

alla penitenza e al suo rinnovamento » . 

Questo sforzo di conversione non è sol-

tanto un'opera umana. È il dinamismo 

del « cuore contrito » , attirato e mosso 

dalla grazia a rispondere all'amore mise-

ricordioso di Dio che ci ha amati per 

primo.  

Ben vissuta, la Quaresima prepara ad 

una autentica e profonda conversione 

personale, per partecipare alla festa più 

grande dell'anno: la Domenica della 

Resurrezione del Signore. Nella nostra 

società c'è una specie di paura della Cro-

ce, della Croce del Signore. Il fatto è che 

abbiamo incominciato a chiamare croci 

tutte le cose sgradevoli che accadono 

nella vita, e che non sappiamo soppor-

tarle con senso di figli di Dio, con visio-

ne soprannaturale. Si tolgono persino le 

croci piantate dai nostri avi lungo le 

strade…!  Nella Passione, la Croce ha 

cessato di essere simbolo di castigo, per 

divenire segno di vittoria. La Croce è 

l'emblema del Redentore: lì è la nostra 

salvezza, la nostra vita, la nostra risurre-

zione.  

Che cos'è la penitenza? In che modo si esprime la 

penitenza nella vita cristiana? 
La penitenza, traduzione latina della parola greca 

metanoia, che nella Bibbia significa conversione 

(cambiamento spirituale) del peccatore, designa tutto 

un insieme di atti interiori ed esteriori rivolti a ripara-

re il peccato commesso e lo stato che ne consegue 

per il peccatore. Letteralmente cambiamento di vita, 

si dice dell'atto del peccatore che torna a Dio dopo 

che si è  allontanato da lui. 

"La penitenza interiore del cristiano può avere e-

spressioni molto varie. La Scrittura e i Padri insistono 

soprattutto su tre forme: il digiuno, la preghiera, l'ele-

mosina, che esprimono la conversione in rapporto a 

se stessi, in rapporto a Dio e in rapporto agli altri. 

Accanto alla purificazione radicale operata dal Batte-

simo o dal martirio, essi indicano, come mezzo per 

ottenere il perdono dei peccati, gli sforzi compiuti per 

riconciliarsi con il prossimo, le lacrime di penitenza, 

la preoccupazione per la salvezza del prossimo, l'in-

tercessione dei santi e la pratica della carità che 

«copre una moltitudine di peccati» . 

E allora nei venerdì di Quaresima la chiesa ci propo-

ne  l’astinenza dalle carni e da tutto ciò che  è in più 

nella nostra vita per utilizzare le risorse per la carità 

nei confronti dei fratelli.  Nelle nostre famiglie po-

tremmo fare un po’ di astinenza dalla televisione per  

poter parlare coi figli, un po’ di astinenza  da tante 

chiacchiere inutili nei confronti degli altri che spesso 

diventano cattiverie, potremmo astenerci da tante 

cose inutili che ci fanno perdere tempo per dedicarlo 

invece alla preghiera (il mercoledì l’adorazione del 

santissimo al Duomo) o alla partecipazione a occa-

sioni di catechesi (Lunedì ore 21 e venerdì ore 15).  

Festa della pace per i  

ragazzi a Ronciglione 
Qui accanto il manifesto della Marcia 

della Pace  Diocesana che quest’anno 

si svolgerà a Ronciglione nella dome-

nica 22 marzo. Tutti i ragazzi della 

Diocesi sono invitati espressamente a 

partecipare per dare un bel segno in 

questo tempo di gravi crisi internazio-

nali riguardo al bene più grande che è 

la pace per il mondo intero.   

Purtroppo lo sappiamo soffiano venti 

di guerra nell’est dell’Europa in U-

craina; soffiamo venti di guerra in 

Siria, in nord Africa in Libia;  si parla 

di interventi militari contro il terrori-

smo internazionale; le televisioni ci 

fanno sapere continuamente di stragi 

e di atti di terrore. Ma lo sappiamo il 

futuro è tutto da costruire con le armi 

della pace e della violenza perchè 

guerra chiama guerra e violenza chia-

ma violenza.  Ai nostri ragazzi, nono-

stante il mondo di violenza in cui 

viviamo, vogliamo proporre il valore 

della pace attraverso anche una gior-

nata di gioia e di festa. 

 Ci organizzeremo durante la cateche-

si per poter partecipare anche noi alla 

giornata del 22 marzo sperando che 

possano partecipare non solo i ragazzi 

ma anche i genitori. Comunicheremo 

in seguito le modalità per partecipare 

ma fin d’ora mettiamo la giornata tyra 

i nostri appuntamenti importanti.  

Quaresima di carità 

per i ragazzi 
Qui accanto potete vedere il manife-

sto della Quaresima di Carità 2015 

con  la proposta di Borse di studio 

per studenti delle scuole superiori. 

La Diocesi di Civita Castellana, per 

facilitare, rendere effettivo il diritto 

allo studio ed incentivare il prose-

guimento del cammino scolastico, 

bandisce un concorso per il conferi-

mento di borse di studio riservato 

agli studenti delle scuole statali e 

paritarie secondarie di secondo gra-

do residenti nei comuni della Dioce-

si. Saranno assegnate borse di studio 

del valore di euro 200,00 (euro 

duecento/00), in un numero propor-

zionato all'entità del Fondo istituito 

a seguito della raccolta di contributi 

denominata “Quaresima di Carità 

2015”. Nell’assegnazione delle bor-

se di studio si tiene conto delle con-

dizioni di merito e delle condizioni 

economiche del nucleo familiare 

dello studente secondo i criteri sta-

biliti dal regolamento diocesano.  

Tutte le famiglie interessate possono 

chiedere in parrocchia le condizioni 

per poter usufruire della Borsa di 

studio oppure possono informarsi 

n e l  s i t o  d i o c e s a n o 

www.diocesicivitacastellana.it nella 

pagina Caritas e poi nella pagina 

Quaresima di Carità 2015, Bando 

bonus libri.  

Avvisi importanti 

Ogni mercoledì dalle 9-12 esposizione del Santissimo Sacramento al Duomo 

Ogni Lunedì ore 21,00  e venerdì ore 15,00 catechesi per adulti al Duomo 

Ultimo giovedì del mese (26 marzo) celebrazione penitenziale ore 17 al Duomo 
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CALENDARIO 

MARZO 2015  
  1  D. Seconda di Quaresima 

  2  L. S. Basilio Martire Ore 21 catechesi a-

dulti al Duomo 

  3  M.  S. Tiziano Incontro genitori della 4a 

elementare dalla Suore Divino Amore.  

  4  M.  S.  Casimiro Ore 9-12 Adorazione del 

Santissimo  al Duomo 

  5  G. S. Abramo  

  6  V.  S. Coletta Primo venerdì del mese 

Comunione agli ammalati Ore 15 catechesi 
adulti al Duomo Ore 16,30 Via Crucis Duomo-
Ore 21 Incontro dei genitori ragazzi e padrini 
della Cresima al Duomo 

  7  S.  S.  Felicita Incontro fidanzati Ore 18 

  8  D.  Terza di Quaresima  

Ore 12 al Duomo Celebrazione comunitaria 
del battesimi 

  9  L.  S. Francesca Romana Ore 21 Cate-

chesi adulti al duomo 

10  M.   S.  Simplicio Incontro dei genitori 

della 4a elementare dalla Suore.  

11  M.  S. Costantino Ore 9-12 Adorazione 

del Santissimo al Duomo 

12  G. S. Massimiliano  

13  V. S. Rodrigo Ore 15 al Duomo Cateche-

si per adulti Ore 16,30 Via Crucis Duomo ore 
21 Incontro dei genitori ragazzi e padrini della 
Cresima al Duomo 

14  S. S.  Matilde ore 18 Incontro fidanzati 

15  D.  Quarta di Quaresima 

16  L. S. Eriberto Vescovo Ore 21 Catechesi 

per adulti al Duomo 

17  M.  S. Patrizio Incontro dei genitori della 

4a elem.  

18  M. S. Salvatore Ore 9-12 Adorazione del 

santissimo al Duomo 

19  G. S. Giuseppe Ore 10,00 Incontro della 

Caritas  

20  V. S. Alessandra Ore 15 catechesi adulti 

al Duomo Ore 16,30 Via Crucis Ore 17,30 In-
contro dei catechisti al Duomo ore 21 Incontro 
dei genitori ragazzi e padrini della Cresima al 
duomo 

21  S. S. Nicola di Flue Incontro fidanzati 

22  D.  Quinta di Quaresima  

Marcia della Pace a Ronciglione per i ragazz 

23  L. S. Turibio Ore 21 catechesi adulti al 

Duomo 

24  M. S. Romolo Incontro dei genitori della 

4a elementare  

25  M.  Annunciazione del Signore Ore 9-12 

Adorazione del santissimo al Duomo 

26  G. S. Emanuele Ore 21 Incontro dei geni-

tori ragazzi e padrini della Cresima al Duomo 

27  V. S. Augusto Ore 15 catechesi adulti al 

Duomo Ore 16,30 Via crucis Duomo 

28  S.  S. Ottavio Incontro fidanzati 

29  D. Domenica delle Palme Ore 9,30 Be-

nedizione e processione da S. Marco Ore 
14,30 Celebrazione della prima confessione 
per i bambini della 4a elementare  

30  L. S. Amedeo 

31  M. S. Beniamino Ore 21 Via Crucis per le 

vie di Caprarola 
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TRILUSSA                

  poeta, scrittore e giornalista italiano, noto  

per le sue composizioni in dialetto romanesco.  

Er disinteresse   

Una Mosca cascò drento un barattolo 

pieno de marmellata 

e ce rimase mezzo appiccicata. 

Cercava de sta' a galla, inutirmente: 

provava a uscì, sbatteva l'ale: gnente! 

Più s'attaccava ar vetro 

più scivolava addietro. 

 

Un Ragno, che per caso 

lavorava su un trave der soffitto, 

cór filo de la tela, dritto dritto, 

scese a piommo sur vaso: 

 

Che bella Mosca! - disse - pare un pollo! 

È necessario che la sarvi io 

pijannola p'er collo: 

armeno ce guadagno 

che fo 'na bona azzione e... me la magno. - 

 

Conosco uno strozzino amico mio 

che cià li stessi metodi der Ragno.  

L'Omo e l'Arbero   

Mentre segava un Arbero d'Olivo 

un Tajalegna intese 'sto discorso: 

Un giorno, forse, proverai er rimorso 

de trattamme così, senza motivo. 

 

Perché me levi da la terra mia? 

Ciavressi, gnente, er barbero coraggio 

de famme massacrà come quer faggio 

che venne trasformato in scrivania? 

 

Invece - j'arispose er Tajalegna - 

un celebre scurtore de cartello, 

che lavora de sgurbia e de scarpello, 

te prepara una fine assai più degna. 

 

Fra poco verrai messo su l'artare, 

te porteranno in giro in processione, 

insomma sarai santo e a l'occasione 

farai quanti miracoli te pare. - 

 

L'Arbero disse: - Te ringrazzio tanto: 

ma er carico d'olive che ciò addosso 

nun te pare un miracolo più grosso 

de tutti quelli che farei da santo? 

 

Tu stai sciupanno troppe cose belle 

in nome de la Fede! T'inginocchi 

se vedi che un pupazzo move l'occhi 

e nun te curi de guardà le stelle! - 

 

Appena j'ebbe dette 'ste parole 

s'intravidde una luce a l'improviso: 

un raggio d'oro: Iddio dar Paradiso 

benediceva l'Arbero cór Sole.  

 

L'Omo e la Scimmia   

L' Omo disse a la Scimmia: 

-Sei brutta , dispettosa: 

ma come sei ridicola! 

ma quanto sei curiosa! 

Quann' io te vedo, rido: 

rido nun se sa quanto!... 

 

La Scimmia disse : - Sfido! 

T' arissomijo tanto!  

Anche nel mese di marzo continueremo gli 

incontri la sera del Venerdì alle ore 21 al 

Duomo per preparare il sacramento della 

Cresima per i ragazzi della nostra comunità. 

Gli incontri sono rivolti in particolare ai ra-

gazzi, ai genitori e ai padrini. Prepareremo la 

liturgia con i canti accompagnati dal Coro 

della parrocchia, che già ringraziamo per la 

disponibilità. Saranno sicuramente delle bel-

le occasioni per comprendere meglio il dono 

dello Spirito Santo e preparare la Cresima 

per la nostra comunità perché lo Spirito san-

to scenda abbondante sui nostri ragazzi.. 

Incontri per  

la Cresima 

Dal 9 marzo inizieremo la benedizione 

delle famiglie della nostra comunità per 

portare nelle nostre case la gioia della  Pa-

squa. Nel pomeriggio dalle ore 16,00 fino 

alle 20 iniziando dalla parte vecchia del 

centro storico di Caprarola passeremo per 

le case per la benedizione. Quest’anno por-

teremo nelle nostre famiglie la lettera pa-

storale che il nostro vescovo Mons. Roma-

no Rossi scrive a tutte le nostre comunità. 

Sarà un motivo di riflessione per tutti in 

preparazione alla S. Pasqua. 

Incontri dei fidanzati e 

delle giovani coppie 

Continuano anche nel mese di Marzo 

gli incontri per i fidanzati in preparazio-

ne al matrimonio alle ore 18 alla sala 

parrocchiale ogni sabato.  Al termine 

del mese l’ultimo sabato il 28 marzo ci 

sarà anche l’incontro per le coppie gio-

vani che hanno celebrato già il matri-

monio: sarà una buona occasione per  

poter creare un gruppo di coppie giova-

ni che insieme si impegnino in un cam-

mino di vita cristiana con l’aiuto di un 

Diacono e  di un consulente familiare. 

Benedizione  

delle famiglie 

Lettera Pastorale del nostro vescovo Mons. 

Romano Rossi 

Campo Scuola Diocesano 

per giovanissimi 

Come si può leggere nel manifestino qui 

sopra, sono già aperte le iscrizioni per il 

campo scuola diocesano per  i ragazzi 

delle scuole medie e primo superiore che 

quest’anno si svolgerà a Nocera Umbra 

(Pg) dal 26 al 2 agosto, in piena estate.  

La quota di partecipazione è di 260 euro 

che comprende tutto vitto alloggio e viag-

gio. E’ necessario fare l’iscrizione subito 

in quanto i posti sono abbastanza limitati 

nel numero e le richieste sono tante. Chi 

volesse partecipare si può rivolgere alla 

catechista Giorgia Perelli  che sta parteci-

pando alla preparazione del campo a livel-

lo diocesano e potrà essere di aiuto per 

l’iscrizione. 

AVVISI  
La festa della Cresima sarà la domenica 12 

aprile ore 10,00 al duomo. 

 

La festa della Prima Comunione la domeni-

ca 10 maggio ore 10 al duomo 

 

 e la festa degli Anniversari dei 25 e 50 anni 

di matrimonio il 24 maggio 2015 

Cari Amici, la scena evangelica della 

visita di Maria a Elisabetta ha orientato e 

interpretato il senso profondo della Visita 

Pastorale, conclusasi nello scorso mese di 

Gennaio. Il Vescovo ha cercato e ha tro-

vato infiniti sussulti di gioia e di vitalità 

nel grembo delle nostre Comunità parroc-

chiali. Già lo scorso anno con la Lettera 

Pastorale della Quaresima ne rendeva 

grazie con l’espressione «Benedetto il 

frutto del tuo grembo». Oggi, con ancora 

ulteriori motivi, insieme alla Madre di 

Dio, innalza la preghiera di lode e di giu-

bilo, dilatando sul nostro territorio della 

Tuscia il cantico risuonato per la prima 

volta nella casa di Zaccaria: «L’anima 

mia magnifica il Signore… perché ha fatto 

grandi cose» (Lc 1,46.49). Quali sono le 

grandi cose che sta compiendo il Signore? In 

che misura si stanno realizzando? Verso qua-

le direzione si sta dispiegando la potenza del 

suo braccio? In altri termini, usando ancora 

le parole di Elisabetta all’interno di quella 

stessa scena, qual è il compimento che il Si-

gnore intende aiutarci a operare? Quali sono 

gli elementi di continuità da sviluppare e 

quelli di novità da inserire?  

Con queste parole il nostro Vescovo inizia la 

lettera pastorale della Quaresima 2015 che 

porteremo nelle nostre case con la benedizio-

ne delle case e che potremo leggere per inte-

ro.  E’ una lettera pastorale che fa il punto 

della situazione della nostra diocesi al termi-

ne della visita pastorale che il Vescovo e tutte 

le parrocchie abbiamo vissuto in questi anni. 

E’ un bilancio, un ringraziamento a Dio per le 

meraviglie del Signore viste  nelle nostre 

comunità e un invito a guardare oltre, a non 

fermarci ma a poter immaginare la nostra 

comunità diocesana  sempre più viva e testi-

mone della fede che abbiamo ricevuto in do-

no.  La lettera, dopo una approfondita analisi 

della situazione attuale e della chiesa nelle 

nostre comunità, si conclude con l’invito a 

guardare a Maria e a chiedere la sua interces-

sione perché la nostra chiesa sia capace di 

imitare Colei che si è donata a Dio cone la 

sua umile serva ed è stata pronta a compiere 

fino in fondo la sua volontà.   È sempre la 

Vergine della Visitazione che ci accompa-

gna...anche dentro le nostre penombre, pur-

ché protesi verso di Lui, la stella del nostro 

mattino, insieme a Sua Madre. È l’augurio e 

la speranza del Vescovo per la Pasqua 2015.  
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