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

FESTA DI S. ANTONIO DA PADOVA 

 E SECONDA FESTA DEL VOLONTARIATO 

Anche quest’anno in occasione della festa di S. An-
tonio da Padova, riproponiamo la  seconda festa  
del volontariato . Nella Giornata Internazionale del 
Volontariato, nata su iniziativa delle Nazioni Unite 
nel 1985, ecco tre buoni motivi per diventare volon-
tario: 
Sentirsi utili e acquisire fiducia in se stessi – 
donare il proprio tempo per una causa alla quale si 
tiene particolarmente, dona un senso di realizzazio-
ne nel vedere l’effetto positivo che il proprio operato 
ha sugli altri. 
Arricchire se stessi – il volontario è stimolato nel 
mettere in gioco le proprie capacità sia umane (es. 
empatia, sensibilità, altruismo) sia professionali (es. 
lavorare in squadra). Il volontariato è anche uno 
scambio: donando si ha la possibilità di apprendere 
dagli altri competenze e di vivere nuove situazioni e 
opportunità di crescita. 
Conoscere nuove persone – il volontariato unisce 
personalità molto diverse tra loro ma unite dalla vo-
lontà di raggiungere uno stesso obiettivo. Un ottimo 
modo per far incontrare persone con esperienze di 
vita differenti dalla propria, facendo sì che, talvolta, 
si creino forti legami di amicizia. 
L'immagine del volontario è quella di una persona 
positiva e sorridente che mette a disposizione delle 
persone bisognose, in modo del tutto gratuito, il suo 
tempo, le sue risorse e le sue capacità. È colui che 
aiuta indistintamente senza pretendere niente in 
cambio, che sorride ed accoglie i problemi delle per-
sone fragili.  Un cavaliere bianco, senza macchia in 
una società individualista e narcisista. Mentre tutto il 
mondo si affanna per ottenere il benessere individu-
ale, per stare bene, per raggiungere la massima 
soddisfazione in tutti i campi della vita, il volontario 
no, è impegnato a far ottenere il benessere agli altri, 
realizzare i sogni e le aspettative di coloro che sono 
stati “più sfortunati”.  
Fare del bene, senza aspettarsi contropartite, fa 
bene. Non è un gioco di parole, ma il risultato scien-
tifico di un’importante ricerca inglese che ha misura-
to e valutato i più importanti benefici 
del volontariato  sulla nostra salute . In fondo, pos-
siamo dire che c’è qualcosa che già sapevamo, pri-
ma della conferma della scienza. Ovvero: dare, nel-
la vita, significa sempre ricevere . Anche quando 
manca all’appello quella riconoscenza che pure ci 
aspettiamo. Dare significa ricevere sempre e co-
munque, e se proprio ci vogliamo mettere con il bi-
lancino del farmacista, allora diciamo che la genero-
sità premia in modo naturale, al punto da restituirci 
più di quello che abbiamo donato. 

FARE VOLONTARIATO FA BENE ALLA SALUTE 
Lo studio inglese conferma tutto questo anche sul 
piano scientifico, rispetto al nostro benessere. Dedi-
carsi agli altri è un elisir di lunga vita, migliora in 
modo esponenziale il nostro benessere fisico e la 
nostra salute mentale. Ha degli effetti benefici sul 
cuore, sulla pressione, sulla capacità di difesa del 
nostro sistema immunitario. Un motivo in più, insom-
ma, per non sprecare la nostra generosità, per non 
affogarla nell’indifferenza, e per aiutare gli altri. Sen-
za aspettare sempre qualche riconoscimento o qual-
che contropartita. 
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CALENDARIO 

Giugno2018 
  1  V.  S. Giustino Primo Venerdì del mese Comu-
nione agli ammalati  
  2  S.  Ss. Marcellino e Pietro 
  3  D.  CORPUS DOMINI Ore 9,00 S. Messa al 
Duomo. Ore 10,00 Processione Ore 11,30 celebrazio-
ne al Duomo Festa Unitalsi 
  4  L.   S.  Quirino 
  5  M.  S.  Bonifacio 

  6  M.   S. Norberto 
  7  G.  S.  Gilberto 
  8  V.  S. Efrem 

  9  S.   S. Efrem 
10  D.   X Del tempo Ordinario Ore 12 celebra-
zione Comunitaria dei battesimi al Duomo  
11  L.    S. Barnaba Apostolo Triduo S. Antonio ore 
17 al Duomo 
12  M.   S.  Guido Triduo S. Antonio Ore 17 al Duo-
mo 
13  M.  S. Antonio da Padova Ss. Messe Ore 8,30, 
ore 11,00, ore 17 al Duomo 
14  G.   S.  Eliseo profeta 

15  V.   S. Cuore di Gesù Festa del Volontariato 
16  S.  S. Aureliano. Ore 17 S. Messa alla Madonna. 
Ore 17,45 Solenne processione in onore di S. Antonio 
da Padova  
17  D. XI Domenica del tempo ordinario 
Festa Pubblica di S. Antonio Festa del Volontariato
(vedi proogramma) 
18  L. S. Gregorio 
19  M. Ss. Gervasio e Protasio Grest ragazzi della 
3a media prossima ore 9,00 Allo Chalet 
20  M.  S. Bernardino Grest 
21  G.  S. Luigi Gonzaga Grest 
22  V.  S. Paolino di Nola 
23  S.  S. Lanfranco 
24  D.  Natività di S. Giovanni Battista 
25  L.   S. Guglielmo 
26  M.  S. Rodolfo 
27  M.  S. Cirillo 
28  G. S.  Ireneo 
29  V. Ss. Pietro e Paolo Apostoli 
30  S. SS. Primi Martiri 

Un uomo si recò da un monaco di clau-
sura. Gli chiese: "Che cosa impari mai 
dalla tua vita di silenzio?". Il monaco 
stava attingendo acqua da un pozzo e 

disse al suo visitatore: "Guarda giù nel pozzo! 
Che cosa vedi?". L'uomo guardò nel pozzo. 
"Non vedo niente". Dopo un po' di tempo, in 
cui rimase perfettamente immobile, il monaco 

disse al visitatore: "Guarda ora! Che cosa 
vedi nel pozzo?". L'uomo ubbidì e rispose: 
"Ora vedo me stesso: mi specchio nell'ac-
qua". Il monaco disse: "Vedi, quando io 
immergo il secchio, l'acqua è agitata. Ora 
invece l'acqua è tranquilla. E questa l'espe-
rienza del silenzio: l'uomo vede se stesso!". 
Oggi scegliti un angolo tranquillo e lasciati 
cullare dal silenzio.  

"Il silenzio"  

3 giugno  ore 10 dal Duomo Processione del  Corpus Domini 

E’ a Bolsena, proprio nel Viterbese, 
la terra dove è iniziata la festa del 
Corpus Domini a ricordo di un parti-
colare miracolo eucaristico avvenu-
to nel 1263, che conosciamo sin 
dai primi anni della nostra formazio-
ne cristiana. Infatti, ci è raccontato 
che un prete boemo, in pellegrinag-
gio verso Roma, si fermò a dir mes-
sa a Bolsena ed al momento 
dell'Eucarestia, nello spezzare l'o-
stia consacrata, fu pervaso dal dub-
bio che essa contenesse veramen-
te il corpo di Cristo. A fugare i suoi 
dubbi, dall'ostia uscirono allora al-
cune gocce di sangue che mac-
chiarono il bianco corporale di lino 
liturgico (attualmente conservato 
nel Duomo di Orvieto) e alcune pie-
tre dell'altare tuttora custodite in 
preziose teche presso la basilica di 

Santa Cristina. 
 Venuto a conoscenza dell'accaduto 
Papa Urbano IV istituì ufficialmente la 
festa del Corpus Domini estendendola 
dalla circoscrizione di Liegi a tutta la 
cristianità. La data della sua celebrazio-
ne fu fissata nel giovedì seguente la 
prima domenica dopo la Penteco-
ste  Così, l'11 Agosto 1264 il Papa pro-

mulgò la Bolla "Transiturus" che isti-
tuiva per tutta la cristianità la Festa 
del Corpus Domini.  Da allora, ogni 
anno in Orvieto, la domenica suc-
cessiva alla festività del Corpus Do-
mini, il Corporale del Miracolo di Bol-
sena, racchiuso in un prezioso reli-
quiario, viene portato processional-
mente per le strade cittadine se-
guendo il percorso che tocca tutti i 
quartieri e tutti i luoghi più significati-
vi della città.  Ma anche in tutte le 
parrocchie del mondo si onora Gesù 
eucarestia con una solenne proces-
sione per le vie  dei luoghi in cui vi-
viamo.  
Grazie a coloro che prepareranno   
nella nostra comunità gli altari lungo 
il percorso per le 7 benedizioni e le 
varie infiorate in onore del Signore.  

Grest per i ragazzi della seconda media 
Per i ragazzi  che  nel prossimo anno inizieranno la 
terza media, proponiamo 3 mattinate di giochi allo 
Chalet  19-20-21 giugno con torneo di calcio, torneo di 
pallavolo e altre iniziative dalle ore 9 alle 12. Questo 
perché vorremmo  ritrovare i ragazzi che  dovranno  
iniziare in terza media la catechesi in vista della cresi-
ma, dopo le ultime decisioni della nostra diocesi di Ci-
vita Castellana che propone la cresima nel secondo 
anno delle scuole superiori.  Ovviamente ognuno è 
libero di fare le proprie scelte, ma per fare la cresima si 
richiederà un cammino di 3 anni. A ottobre inizieremo 
gli incontri con coloro che avranno il desiderio di cre-
scere come cristiani e di ricevere il dono dello Spirito . 

Qui accanto c’è la locandina con cui proponiamo 
la Maratonina e il torneo di pallavolo per i ragazz i 
nella seconda festa del Volontariato. Il 15 giugno 
alle 9 del mattino. I ragazzi che vorranno cimentar -
si in una breve maratonina  a seconda delle cate-
gorie pulcini (8-10 anni un giro) esordienti (10-12  
anni 2 giri) giovanissimi (12-14 anni 3 giri), si d o-
vranno presentare per l’iscrizione accompagnati 
da un genitore a Piazza Madonna da dove inizierà 
la gara per le diverse categorie maschili e femmini -
li.  Il percorso prevede piazza Madonna, via del 
Borgo, a sinistra via Verdi, via S. Maria, via F. N ico-
lai e  scendendo ingresso a Piazza Madonna  con 
l’arrivo a metà piazza.  Per tutti i ragazzi  è prevista 
una assicurazione e per tutti ci sarà una premiazio -
ne con medaglie e coppe per i vincitori. 
Nel pomeriggio poi torneo di Pallavolo in piazza 
Madonna dalle ore 16,00 con ASDC L’Arcobaleno. 

Nella festa del volontariato invi-

tati speciali i ragazzi e i giovani 

Abbiamo celebrato la festa della Famiglia con 19 cop-
pie della Comunità:  erano presenti 
Per i 60 anni: Petti Romolo e Carla Rufini, Donini Nazza-
reno e Ruzzi Vittoria.  
Per i 50 anni di matrimonio: Cristofori Filippo e Gemini 
Alda, Loppi Luciano e Borgna Maria, Borgna Modesto e 
Vincenzi Elvira, Vincenzi Nicola e Della Porta Maria, 
Forieri Giulio e Vincenzi Annunziata, Santinelli Attilio e 
Pulcinelli Giacomina, Ferri Giuseppe e Crescini Ottavia, 
Urbani Desiderio e Viola Giustina. 
Per i 25 anni di Matrimonio: Pelliccia Giancarlo e Rocu 
Bruna, Stelliferi Eugenio e Ruzzi Vittoria, Rampulla Sal-
vatore e Cappotto Elisabetta, Chiossi Roberto e Ricci 
Stefania, Cristofori Francesco e Cangani Maria Rosaria, 
Mecarone Marco e Venturi Loredana, Anetrini Angelo e 
Vincenzi Santa, Colopardi Piatro e Pece Paola, Mocavini 
Luciano e Carrus Amalia. 
A tutte le coppie auguri da tutta la Comunità. 


