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Per il nuovo anno di catechesi che inizierà do-
menica 14 ottobre 2012, i giorni dedicati alla 
catechesi dei ragazzi saranno i seguenti:     
LUNEDI’ catechesi per  LA  

Non sappiamo, nel corso della 
storia, quando la nostra Comu-
nità di Caprarola ha scelto co-
me patrono S. Egidio Abate; 
non sappiamo nemmeno i mo-
tivi che hanno portato i nostri 
antenati a scegliere un santo 
lontano nel tempo (è vissuto 
nel VI secolo) e anche nello 
spazio, poiché nato in Grecia e 
vissuto e morto in Francia). Sta 
di fatto che da sempre a Ca-
prarola  viene ricordato questo 
santo e, come noi, lo hanno 
scelto, solo in Italia, più di 50 
parrocchie come patrono. For-
se la sua vita ritirata dal mon-
do, forse i miracoli che Dio fa-
ceva attraverso di lui, forse altri 

GRAZIE INFINITE a   

DOMENICO PASQUALI E  

RITA GRANDONI 

Come qualcuno avrà sicuramente notato, in chie-
sa al duomo  ci sono banchi nuovi.  Per la verità 
non sono ancora tutti e ci sono ancora alcuni dei  
vecchi banchi che porteremo nella chiesa del Sa-
crario dei caduti, ma speriamo che per la festa 
del nostro Patrono S. Egidio Abate, il lavoro sia 
completato e che la chiesa del Duomo abbia ban-
chi nuovi per la preghiera. Un ringraziamento infi-
nito va alla famiglia Pasquali Domenico e Rita 
Grandoni perché sono stati loro ad offrirli a tutta 
la comunità. Un grazie davvero infinito per la spe-
sa che hanno affrontato come dono alla parroc-
chia. I vecchi banchi avevano più di 150 anni e 
sicuramente erano stati fatti dopo l’incendio che 
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Non sappiamo, nel corso della 
storia, quando la nostra Comu-
nità di Caprarola ha scelto co-
me patrono S. Egidio Abate; 
non sappiamo nemmeno i mo-
tivi che hanno portato i nostri 
antenati a scegliere un santo 
lontano nel tempo (è vissuto 
nel VI secolo) e anche nello 
spazio, poiché nato in Grecia e 
vissuto e morto in Francia). Sta 
di fatto che da sempre a Ca-
prarola  viene ricordato questo 
santo e, come noi, lo hanno 
scelto, solo in Italia, più di 50 
parrocchie come patrono. For-
se la sua vita ritirata dal mon-
do, forse i miracoli che Dio fa-
ceva attraverso di lui, forse altri 

Nato da nobile famiglia in Atene, 
questo santo passò i primi anni della 
sua vita nel paese natio. Di ingegno 
profondo, colto, amante della pietà, 
ben presto si cattivò la benemerenza 
del popolo e dei prìncipi e con essa 
gli onori del mondo. Ma sprezzante 
di tutto, Egidio fuggì da Atene, e si 
recò in Francia, ritirandosi in un luo-
go deserto presso la foce del Roda-
no, per attendere con più fervore al 
servizio di Dio. Poco tempo dopo 
passò in una foresta e vi stabilì la 
sua dimora, vivendo in preghiera, fra 
austerità e digiuni. Si nutriva di erbe, 
di radici, di frutti selvatici, dormiva su 

lo e pregato dallo stesso re ad ab-
bandonare quel romitaggio per 
recarsi alla corte, non cedette, ma 
ottenne che il re gli donasse quella 
selva. Acconsenti il re e vi fabbricò 
un monastero che regalò ad Egi-
dio.  
Lì accorse gran numero di giovani 
desiderosi di vivere sotto la sua 
direzione. Il Santo prese a dirigerli 
nella via della santità colle regole 
di S. Benedetto.  
Con essi potè incivilire quella re-
gione,. dissodò campi, fertilizzò 
terreni fino allora incolti, aprì vie di 
commercio e specialmente predicò 
Gesù a quei popoli, convertendo i 
peccatori e inducendoli a peniten-
za. Crescendo sempre più la fama 

VITA DI S. EGIDIO ABATE 
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ceva attraverso di lui, forse altri 
motivi ancora hanno portato ad 
averlo come intercessore da-
vanti a Dio per tutta la comuni-
tà. E noi oggi, vogliamo onorar-
lo e invocare ancora la sua 
protezione su ciascuno di noi, 
sulle nostre famiglie e su tutta 
la nostra Comunità.  Lo faremo 
con la festa che celebreremo il 
Primo Settembre e con la No-
vena di preghiera in suo onore 
che inizierà il 23 agosto alle 
ore 17 nella chiesa del Duomo. 
La novena si concluderà il 31 
agosto con la processione in 
suo onore alla ore 21,30. Il pri-
mo settembre, quest'anno di 
sabato, sarà per tutti noi festa 
di precetto con le celebrazioni 
come i giorni festivi alle 8,30 
alle 10 e alle 11,15.  
Nel corso della novena avremo 
modo di conoscere meglio la 
sua vita e in particolare le sue 
virtù e chiederci cosa oggi S. 
Egidio può insegnare ancora a 
tutti noi.  Inoltre potremo invo-
care la sua protezione davanti 
a Dio per la nostra vita e quella 
delle nostre famiglie, perché ci 
liberi dai pericoli e ci scampi 
dai mali.  Con la processione in 
suo onore vogliamo manifesta-
re la nostra devozione verso di 
Lui e dare testimonianza pub-
blica della nostra fede in colui 
che Egidio nel corso della sua 
vita ha amato e servito per il 
bene dei fratelli e cioè Gesù 
Cristo.  

Gmg 2019, papa Francesco  

a Panama dal 23 al 27 gennaio 

Il Papa sarà a Panama per la Giornata mondia-
le della gioventù. Diverse volte Francesco ave-
va manifestato la sua intenzione di essere pre-
sente. Ma ora c’è anche l’ufficialità delle date 
del viaggio.: “Sua santità papa Francesco si 
recherà in Panama dal 23 al 27 gennaio 
2019». 
Questo sarà il terzo incontro mondiale del pon-
tificato di papa Bergoglio. Il primo si svolse 
pochi mesi dopo l’elezione (luglio 2013) a Rio 
de Janeiro (un appuntamento che Francesco 
aveva ereditato dall’agenda di Benedetto XVI. 
Il secondo incontro mondiale "bergogliano" è la 
Gmg di Cracovia nel luglio del 2016. In entram-
be le occasioni i giovani hanno confermato di 
avere con Francesco, che si accinge a celebra-
re in ottobre un Sinodo a loro dedicato, un fee-
ling naturale. Del resto una Gmg senza il Papa 
è inconcepibile. E lo stesso Pontefice conge-
dandosi da loro, alla fine di Cracovia 2016, 
disse: «Non so se io ci sarò a Panama, ma 
sicuramente ci sarà Pietro». 

sicuramente erano stati fatti dopo l’incendio che 
aveva bruciato il Duomo nel 1817.  Dopo la rico-
struzione della chiesa, sicuramente erano stati 
fatti anche i banchi di legno di castagno che sono 
stati usati fino ad oggi, ma che  erano diventati 
scomodi, scricchiolanti e bisognosi di continui 
interventi.  I nuovi banchi sono di iroko, quercia 
africana, legno durissimo e pregiato. Sicuramente  
dureranno nel tempo almeno per altri 300 anni e 
vi potranno pregare i nuovi cristiani della comuni-
tà.  A Rita Grandoni e Domenico  Pasquali va il 
ringraziamento  di tutta la comunità e speriamo di 
esprimere anche pubblicamente questo ringrazia-
mento con una inaugurazione ufficiale che orga-
nizzeremo al più presto insieme col nostro Vesco-
vo.   “Grazie Rita e Domenico del dono che 
avete fatto a tutti!!!!! Che il Signore ve  ne ren-
da merito”  
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ceva attraverso di lui, forse altri 
motivi ancora hanno portato ad 
averlo come intercessore da-
vanti a Dio per tutta la comuni-
tà. E noi oggi, vogliamo onorar-
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Nel corso della novena avremo 
modo di conoscere meglio la 
sua vita e in particolare le sue 
virtù e chiederci cosa oggi S. 
Egidio può insegnare ancora a 
tutti noi.  Inoltre potremo invo-
care la sua protezione davanti 
a Dio per la nostra vita e quella 
delle nostre famiglie, perché ci 
liberi dai pericoli e ci scampi 
dai mali.  Con la processione in 
suo onore vogliamo manifesta-
re la nostra devozione verso di 
Lui e dare testimonianza pub-
blica della nostra fede in colui 
che Egidio nel corso della sua 
vita ha amato e servito per il 
bene dei fratelli e cioè Gesù 

di radici, di frutti selvatici, dormiva su 
nuda terra, e suo guanciale era un 
sasso. Il Signore ebbe pietà di lui in 
quel luogo deserto e gli mandò una 
cerva che gli forniva giornalmente il 
latte.  
 
Scoperto durante una partita di cac-
cia da Flavio re dei Goti, entrò nelle 
grazie di quel sovrano, e per i molti 
miracoli operati fu conosciuto in tutta 
la Francia sotto il nome di « santo 
taumaturgo ». Spinto da tutto il popo-

za. Crescendo sempre più la fama 
di lui, molti si stabilirono vicino al 
monastero così da formare una 
città che ora porta il suo nome.  
 
Pieno di anni e di meriti S. Egidio 
verso la fine del secolo VI volò al 
cielo a ricevere la corona dei Bea-
ti.  
Più tardi, quando cioè i calvinisti 
profanavano con vandalico odio i 
santuari della Linguadoca, le pre-
ziose reliquie di S. Egidio vennero 
religiosamente trasferite a Tolosa 
ove si conservano con grandissi-
mo onore, e la sua tomba è una 
fonte perenne di grazie e di mira-
coli.  

Preghiera a s. Egidio Abate 
 

O nostro Grande Protettore S. Egi-
dio Abate, che nella tua vita hai 
osservato costantemente i consigli 
evangelici, ottienici dal Signore la 
grazia di farci illuminare e guidare 
dalla sua Parola e non dai piaceri 
di questa vita. Come nostro amato 
protettore allontana da noi le di-
scordie, le rivalità, la superbia, gli 
egoismi; donaci il tuo aiuto perchè 
possiamo vivere secondo l'umiltà, 
povertà, preghiera e penitenza 
praticare il vero amore secondo le 
parole di Gesù per vivere nella 
pace. Difendici dai mali del corpo 
e dello spirito, proteggi il paese, le 
sue famiglie e i suoi abitanti da 
ogni disgrazia e da ogni male, e 
soprattutto ottienici la grazia della 
nostra salvezza eterna. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  
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CALENDARIO 

AGOSTO 2018 

 1  M.  S.  Alfonso de’ Liguori 
  2  G.  S.  Eusebio Festa del perdono di Assisi  
  Messa alla Madonna  ore 17 
  3  V.  S. Lidia 
  4  S.   S.  Nicodemo 
  5  D.  XVIII dom tempo ordinario 

  6  L.  Trasfigurazione del Signore 
  7  M.  S.  Gaetano 
  8  M.  S.  Domenico 

  9  G.   S. Fermo 
10  V.   S.Lorenzo 
11  S.    S. Chiara 
12  D.  XIX dom tempo ordinario Ore 12 al Duomo 
Celebrazione Comunitaria dei battesimi   
13  L.  S. Ippolito 
14  M.  S.  Alfredo 

15  M.   Assunzione della B. V. Maria 
16  G.  S. Rocco 
17  V.  S. Chiara della Croce 
18  S. S. Elena 
19  D.  XX dom tempo ordinario 
20  L.  S. Bernardo 
21  M.  Cristoforo 
22  M.  S. Fabrizio 
23  G.  S. Rosa da Lima  
        Ore 17 al Duomo novena in onore di S. Egidio A 
24  V.  S. Bartolomeo 
25  S.   S. Lodovico 
26  D.  XXI dom tempo ordinario 
27  L.  S. Monica 
28  M. S.  Agostino 
29  M. Martirio di S. Giovanni Battista 
30  G. S. Gaudenzio 
31  V. S. Raimondo 
Ore 21,30 Processione In onore di S. Egidio Abate 
nostro patrono  

Ferma vicino a una bancarella 
osservo un’anziana signora che 
sceglie della frutta da una cas-
setta posta in bella mostra sul 
bancone. E mentre tutte le si-
gnore che le stanno vicino, si 
affannano a scegliere la frutta 
più bella, più perfetta, lei pren-
de quella con qualche imperfe-
zione. Incuriosita mi avvicino.
Lei continua a riempire il piccolo 
cestino con la frutta che le altre 
scartano. Le chiedo: “Come mai 
sceglie la frutta ‘meno bella’?” 
Lei mi guarda e sorride. “Perché 

Le fonti narrano che una notte 
dell’anno 1216, san Francesco è 
immerso nella preghiera presso la 
Porziuncola, quando improvvisa-
mente dilaga nella chiesina una vi-
vissima luce ed egli vede sopra 
l’altare il Cristo e la sua Madre San-
tissima, circondati da una moltitudine 
di Angeli. 
Essi gli chiedono allora che cosa 
desideri per la salvezza delle anime. 
La risposta di Francesco è immedia-
ta: “Ti prego che tutti coloro che, 
pentiti e confessati, verranno a visi-
tare questa chiesa, ottengano ampio 
e generoso perdono, con una com-
pleta remissione di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate France-
sco, è grande - gli dice il Signore 
ma di maggiori cose sei degno e di 
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la 

IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA  
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Ferma vicino a una bancarella 
osservo un’anziana signora che 
sceglie della frutta da una cas-
setta posta in bella mostra sul 
bancone. E mentre tutte le si-
gnore che le stanno vicino, si 
affannano a scegliere la frutta 
più bella, più perfetta, lei pren-
de quella con qualche imperfe-
zione. Incuriosita mi avvicino. 
Lei continua a riempire il piccolo 
cestino con la frutta che le altre 
scartano. Le chiedo: “Come mai 
sceglie la frutta ‘meno bella’?” 
Lei mi guarda e sorride. “Perché 

quella un po’ ammaccata è la più 
saporita.  
La gente è convinta che la frutta 
più bella esteticamente sia la mi-
gliore, invece spesso è il contrario. 
La frutta è un po’ come le perso-
ne. Non sempre la bellezza fisica si 
accompagna a quella interiore. An-
zi spesso la bellezza esteriore ci 

abbaglia e non ci fa notare la 
povertà dell’animo. Le persone 
belle difficilmente restano so-
le, proprio perché la bellezza 
colpisce e attrae, invece acca-
de che persone meravigliose 
siano sole, pur avendo tanto da 
dare e da dire”. 
Ho riflettuto e ho capito che 
senza neanche rendersene con-
to e con semplici parole, quella 
signora ha spiegato il senso del-
la vita. Le chiedo: “Posso ab-
bracciarla?” E lei: “Come no! 
Ma cosa ho fatto per meritar-
lo?” “Nulla, all’apparenza. Pro-
prio come diceva lei prima, ciò 
che all’apparenza sembra bana-
le, può essere prezioso”.   

La bellezza che abbaglia  

Le fonti narrano che una notte 
dell’anno 1216, san Francesco è 
immerso nella preghiera presso la 
Porziuncola, quando improvvisa-
mente dilaga nella chiesina una vi-
vissima luce ed egli vede sopra 
l’altare il Cristo e la sua Madre San-
tissima, circondati da una moltitudine 

Essi gli chiedono allora che cosa 
desideri per la salvezza delle anime. 
La risposta di Francesco è immedia-

Ti prego che tutti coloro che, 
pentiti e confessati, verranno a visi-
tare questa chiesa, ottengano ampio 
e generoso perdono, con una com-
pleta remissione di tutte le colpe”. 
“Quello che tu chiedi, o frate France-

gli dice il Signore -, 
ma di maggiori cose sei degno e di 
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la 

Le condizioni necessarie : 
Ricevere l’assoluzione per i propri 
peccati nella Confessione sacra-
mentale, celebrata nel periodo che 
include gli otto giorni precedenti e 
successivi  
Partecipazione alla Messa e al-
la Comunione eucaristica  
Visita alla chiesa della Porziunco-
la … o chiesa Francescana o Par-
rocchiale dove si rinnova la profes-
sione di fede, mediante la recita 
del CREDO, per riaffermare la pro-
pria identità cristiana, ... e si recita 
il PADRE NOSTRO, per riaffermare 
la propria dignità di figli di Dio, rice-
vuta nel Battesimo; 
Una preghiera secondo le intenzio-
ni del Papa, per riaffermare la pro-
pria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di uni-

IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA  1 e 2 agosto  
felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Ve-
scovi dell’Umbria, annuncia al popolo 
convenuto alla Porziuncola: “Fratelli 
miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. 



nostro patrono  
1 Settembre S. Festa di S. Egidio A. 

2 D. XXII dom tempo ordinario 
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Sinodo dei giovani 2018  
“Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi 

che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei 
Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale». Ho voluto che foste voi 

al centro dell’attenzione perché vi porto nel 
cuore”.Così ha annunciato Papa Francesco. 

 
Sinodo  significa cammino (odos ) insieme (syn ). È 
uno stile e un metodo fatto di ascolto, dialogo, con-
fronto per comprendere chi siamo e dove vogliamo 

andare come Chiesa.  
Papa Francesco ha scelto di rivolgere ai giovani 
il pensiero, la riflessione, la preghiera che tutta  
la Chiesa porterà avanti nei prossimi mesi.  A 

ottobre 2018 si svolgerà infatti un incontro speciale 
dei vescovi -detto sinodo- che porterà la Chiesa a 
prendersi cura delle nuove generazioni, riflettendo 
sul loro vissuto, la loro vocazione, le loro scelte. 
Prima di questo incontro tutta la Chiesa, a partire 

da ogni gruppo e realtà diocesana, vivrà un tempo 
per ascoltare i propri giovani, coinvolgendoli e ren-
dendoli parte attiva di questo percorso, e per fare il 
punto sulla proposta di accompagnamento pastora-

le a loro rivolta. 

È un tempo prezioso e arricchente che ci chia-
ma a essere protagonisti  perché il Sinodo -
letteralmente “camminare insieme”- sia real-
mente strada condivisa .  

maggiori ne avrai. Accolgo quindi la 
tua preghiera, ma a patto che tu do-
mandi al mio vicario in terra, da par-
te mia, questa indulgenza”. 
Francesco si presenta subito al pon-
tefice Onorio III che lo ascolta con 
attenzione e dà la sua approvazione. 
Alla domanda: “Francesco, per 
quanti anni vuoi questa indulgen-
za?”, il santo risponde: “Padre San-
to, non domando anni, ma anime”. E 
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maggiori ne avrai. Accolgo quindi la 
tua preghiera, ma a patto che tu do-
mandi al mio vicario in terra, da par-

Francesco si presenta subito al pon-
tefice Onorio III che lo ascolta con 
attenzione e dà la sua approvazione. 

“Francesco, per 
quanti anni vuoi questa indulgen-

“Padre San-
to, non domando anni, ma anime”. E 

fondamento e centro visibile di uni-
tà è il Romano Pontefice. Normal-
mente si recita un Padre, un’Ave e 
un Gloria; è data tuttavia ai singoli 
fedeli la facoltà di recitare qualsiasi 
altra preghiera secondo la pietà e 
la devozione di ciascuno verso il 
romano pontefice. Noi faremo que-
sto insieme il giorno 2 aghosto con 
la celebrazione delle 17 nella chie-
sa della Madonna. Tela del Carracci: “Il perdono di Assisi” 


