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NELLA FESTA DI S. ANTONIO DA PADOVA A CAPRAROLA…BELLISSIMA  LA PRIMA FESTA DEL   

Grazie  a tutte le Associazioni di Volontariato di Caprarola per la bellissima festa che abbiamo vissuto insieme nella festa di S. Antonio da Padova 2017.  E’ stata davvero una occasione straordi-
naria di incontro, amicizia, serenità tra persone che  sanno cosa significa “l’altro” e che normalmente sono pronte ad aprire il cuore e le mani per aiutare. Qui sotto ci sono alcune delle foto della 
festa con alcuni gruppi o singole persone…. ma non è  stato possibile  mettere tutti come avremmo voluto…. Chi volesse vedere tutte le foto nel sito della parrocchia le trova insieme ai video con 
le parole dell’incontro del pomeriggio del vescovo, della signora Lucia, del sindaco, dei vari rappresentanti delle Associazioni: www.parrocchiacaprarola.it. E’ sicuramente una esperienza da ripe-
tere nei prossimi anni, non solo per ritrovarci insieme ma soprattutto per poter dire Grazie a chi lavora per gli altri. Il “Giglio di S. Antonio” speriamo che diventi ogni anno di più segno di dispo-
nibilità,  di generosità di servizio a favore degli altri. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in particolare alla Caritas Parrocchiale e al Comitato di S. Antonio da Padova, 
all’Amministrazione Comunale, alle pizzerie che ci hanno servito puntualmente le pizze per la bellissima festa di piazza prima della conclusione con lo spettacolo dei ragazzi della Scuola di Mu-
sica che ovviamente ringraziamo. Una persona ha scritto:” Quella di ieri pomeriggio è stata una delle Feste più belle a Caprarola . Almeno per me . Un tempo , quando eravamo bambini , e poi 
giovani sotto i vent'anni , la festa a Piazza "Madonna", in onore del Santo da Padova , si concludeva con i famosi "girelli" che ancora brillano , col loro esplosivo e  scintillante  moto rotatorio , 
nei nostri ricordi . " Ieri sera  i "girelli" non ci sono stati ; ma poco male : al loro posto hanno trovato forza ed energia i movimenti ascensionali della mente e del cuore di tutti coloro che hanno 
preso parte , con vero entusiasmo , al grande incontro dei sentimenti costruito col piacere di ritrovare se stessi fra gli altri e con gli  altri ….” Grazie a tutti... 

 



CALENDARIO  

LUGLIO 2017 

  1  S.  S. Ester 
  2  D.  XIII Domenica tempo ordinario 
  3  L.  S.  Tommaso Apostolo 
  4  M.   S.  Aliana 
  5  M.  S.  Antonio Maria Zaccaria 

  6  G.  S. Maria Goretti 
  7  V.  S.  Claudio 
  8  S.  S. Edgardo 

  9  D.   XIV Domenica tempo ordinario  
             Ore 12 Celebrazione comunitaria dei battesimi 
10  L.   S. Ulderico. 
11  M.    S. Benedetto 
12  M.   S. Fortunato 
13  G.  S. Enrico. 
14  V.   S.  Camillo de Lellis 

15  S.   S. Bonaventura 
16  D.  XV Domenica Tempo Ordinario   
             B. V. Maria del Carmelo 
17  L. S. Alessio 
18  M. S. Federico 
19  M. S. Arsenio 
20  G. S. Colomba 
21  V.  Lorenzo 
22  S.  S. Maria Maddalena 
23  D.  XVI Domenica del tempo ordinario  
24  L.  S. Cristina 
25  M.   S. Giacomo Apostolo 
26  M.  Ss. Anna e Gioacchino 
27  G.  Ss: Natalia e Liliosa 
28  V. SS. Nazario e Celso 
29  S. S. Marta 
30  D. XVII Domenica tempo ordinario 
31  L.  S. Ignazio di Lojola 
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"Era una mattinata movimentata, quando 
un anziano gentiluomo di un'ottantina di 
anni arrivó per farsi rimuovere dei punti 
da una ferita al pollice. Disse che aveva 
molta fretta perché aveva un appuntamen-
to alle 9:00.  
Rilevai la pressione e lo feci sedere, sa-
pendo che sarebbe passata oltre un'ora 
prima che qualcuno potesse vederlo.  
Lo vedevo guardare continuamente il suo 
orologio e decisi, dal momento che non 
avevo impegni con altri pazienti, che mi 
sarei occupato io della ferita. 
Ad un primo esame, la ferita sembrava 
guarita: andai a prendere gli strumenti 
necessari per rimuovere la sutura e rime-

dicargli la ferita.  
Mentre mi prendevo cura di lui, gli chiesi 
se per caso avesse un altro appuntamento 
medico dato che aveva tanta fretta. L'an-
ziano signore mi rispose che doveva anda-
re alla casa di cura per far colazione con 
sua moglie.  
Mi informai della sua salute e lui mi rac-
contó che era affetta da tempo dall'Al-
zheimer. Gli chiesi se per caso la moglie 
si preoccupasse nel caso facesse un po' 
tardi. 
Lui mi rispose che lei non lo riconosceva 
giá da 5 anni.  
Ne fui sorpreso, e gli chiesi 'E va ancora 
ogni mattina a trovarla anche se non sa 

chi é lei'?  
L'uomo sorrise e mi batté la mano sulla 
spalla dicendo: "Lei non sa chi sono, 
ma io so ancora perfettamente chi é lei"  
Dovetti trattenere le lacrime...Avevo la 
pelle d'oca e pensai: 
'Questo é il genere di amore che voglio 
nella mia vita". Il vero amore non é né 
fisico né romantico. Il vero amore é 
l'accettazione di tutto ció che é, é stato, 
sará e non sará. Le persone piú felici 
non sono necessariamente coloro che 
hanno il meglio di tutto, ma coloro che 
traggono il meglio da ció che hanno.  
La vita non é una questione di come 
sopravvivere alla tempesta, ma di come 
danzare nella pioggia. Sii piú gentile del 
necessario, perché ciascuna delle perso-
ne che incontri sta combattendo qualche 
sorta di battaglia. " 

“Lei non sa chi sono io, ma 
io so perfettamente chi è lei” 

AVVISI 
IMPORTANTI 

 
Durante il periodo estivo dei mesi di Luglio e 

Agosto le celebrazioni domenicali delle ore 9,00 
10,00 e 11,15 saranno nella chiesa della Madon-

na della Consolazione insieme alla messa del 
sabato delle ore 17,00. 

Nei giorni feriali le celebrazioni sono al Duomo 
nel pomeriggio alle ore 17,00. 

 
Nel mese di Luglio dal  08 al 16 si svolgerà a S. 

Teresa la novena di preparazione  alla festa del-
la Madonna del Carmine che avrà il suoi culmi-

ne la domenica 16 luglio con la Celebrazione 
dell’eucarestia alle ore 18,00 e la processione 
della Madonna del Carmelo fino alla Rocca. 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI 
Qui sotto potete vedere le locandine dei campi scuola per ragazzi e per giovani che la diocesi di Civita Castel-
lana propone quest’anno. Il primo quello dei ragazzi fino a 16 anni è a Campitello Matese dal 1 all 8 agosto 
per un costo di 280 euro. Coloro che volessero provare una simile esperienza sicuramente bellissima, possono 
chiedere informazioni in parrocchia o direttamente alle persone incaricate i cui numeri telefonici sono ne3l 
manifesto.  Il campo per i giovani sarà nel mese di agosto  dal 17 al 25 e sarà in Sicilia. Il costo dell’esperienza 
sarà di 330 euro. Anche per questa esperienza si possono chiedere informazioni in parrocchia o direttamente 
ai numeri in locandina. 

Piccola casa della Misericordia 

Con il mese di giugno, alla “Piccola Casa 
della Misericordia” gli incontri con gli ami-
ci diversamente abili sono raddoppiati e 
cioè oltre il giovedì c’è un secondo incon-
tro dedicato a loro anche il martedì con lo 
stesso orario dalla ore 15,00 fino alle 18,00.  
A guidare e condurre gli incontri sono sem-
pre due persone specializzate oltre  a vo-
lontari, di cui i genitori conoscono le quali-
tà e le capacità. Durante questo periodo 
estivo i ragazzi accompagnati dalle due 

terapiste faranno anche delle escursioni  
o delle gite per uscire dall’ambiente e 
sperimentare  momenti di relativa auto-
nomia.  
Crediamo che questa possa essere una 
buonissima occasione per le famiglie 
che ogni giorno sono accanto a questi 
amici diversamente abili, per qualche 
momento di serenità e di tempo dispo-
nibile. Per questo la struttura è aperta a 
tutti e nuove adesioni sono benvenute.          Martedì e  Giovedì ore 15,00-18,00 

PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE in TERRA SANTA E GIORDANIA 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande ai pasti, extra in generale, 
facchinaggio, tasse di soggiorno da 
versare direttamente in albergo.  

DOCUMENTI Per i cittadini italiani 
è richiesto il passaporto firmato, va-
lido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio. Per ottenere il 
visto d’ingresso per la Giordania, è 

necessario inviare ad ORP la fotoco-
pia del passaporto entro un mese 

dalla data di partenza del pellegri-
naggio.  

CHI  E’ INTERESSATO  LO 
COMUNICHI AL PIU’ PRE-

STO IN  PARROCCHIA    
TEL. 0761/646048 - 3280594105 

 

1° GIORNO   ROMA - AMMAN 
2° GIORNO MADABA - MONTE  
     NEBO 
3° GIORNO PETRA 
4° GIORNO JERASH - LAGO DI  
      TIBERIADE 
5° GIORNO M.TABOR - CANA -  
      NAZARETH 
6° GIORNO VALLE DEL GIORDA 
      NO -   QUMRAN 
7° GIORNO  GERUSALEMME  
8° GIORNO GERUSALEMME -  
      BETLEMME  
9° GIORNO  TEL AVIV - ROMA  

10 - 18 Novembre 2017 
Quota € 1.500,00 

LA QUOTA COMPLESSIVA  
COMPRENDE  
Quota di iscrizione, viaggio aereo Roma/
Amman - Tel Aviv/Amman/Roma (voli di 
linea), tassa carburante, tasse aeroportuali, 
visto d’ingresso per la Giordania, trasporti 
in pullman, visite come da programma, 
ingressi, sistemazione in alberghi di prima 
categoria in Giordania e seconda categori-
a in Israele e in Palestina (camere a due 
letti con servizi privati), pensione comple-
ta dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse), mance, portadocumenti, radio-
guide in Israele e Palestina, guida tecnico-
spirituale, rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio.  

AUGURI VIVISSIMI AL NUOVO  
COMITATO DELLA SAGRA DELLA 

NOCCIOLA  
Ormai da qualche mese, è operativo a Caprarola il Nuo-
vo Comitato  della Sagra della Nocciola costituito da 
quarantenni che hanno voluto prendere in mano la si-
tuazione, dopo che  per moltissimi anni il “Vecchio Co-
mitato” aveva reso davvero un bel servizio a tutta la 
comunità.  A loro dobbiamo dire grazie per la loro ope-
ra svolta in questi anni….ai nuovi che subentrano  vi-
vissimi auguri per quello che faranno per la festa folclo-
ristica più importante per Caprarola. Speriamo abbiamo 
l’appoggio di tutti per organizzare una festa che vuole 
essere, come hanno detto alcuni di loro, una bella festa 
per il paese senza trascurare la festa del Patrono S. Egi-
dio Abate. Anzi speriamo che, come in passato, ci sia la 
possibilità di collaborazione con la parrocchia perchè le 
due cose possano serenamente convivere per il bene di 
Caprarola e di tutti noi.  Auguri di buon Lavoro e grazie 
per l’impegno.  


