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CONTINUIAMO IL NOSTRO CAMMINO Per il nuovo anno di catechesi che inizie-

rà domenica 14 ottobre 2012, i giorni 

dedicati alla catechesi dei ragazzi saranno i 

seguenti:     

Dopo la pausa estiva e dopo la raccolta 

delle nocciole, col mese di ottobre ripren-

diamo tutte le iniziative e le attività della 

vita della nostra Comunità cristiana per-

ché insieme possiamo continuare il cam-

mino della nostra fede, sostenendoci gli 

uni gli altri nella grazia di Dio.  

Riprenderà innanzitutto la Catechesi per 

gli adulti sulla quale vogliamo puntare le 

nostre energie e, speriamo,  con la parte-

cipazione di tanti per cercare insieme di 

crescere nella fede e adesione al Signore. 

Per questo oltre i due incontri tradizionali 

al Duomo del lunedì sera alle ore 21 e del 

venerdì alle ore 15,00, ci sarà anche un altro 

incontro il giovedì pomeriggio alle ore 15,30 a 

S. Teresa. Cercheremo di seguire le tematiche 

che la diocesi proporrà  ma almeno in questo 

primo periodo tenteremo di mettere la nostra 

attenzione al fondamento della nostra fede che 

è la Parola di Dio, la Bibbia, libro sacro della 

nostra fede. Conosciamo poco la Bibbia, la 

leggiamo troppo poco e forse solo in chiesa 

nelle celebrazioni, eppure la nostra fede ci vie-

ne proposta proprio in quel libro e nella tradi-

zione della chiesa che lo legge e lo custodisce 

da 2000 anni.  

Riprenderemo la Catechesi per i ragazzi e i 

giovani con le attività dell’oratorio e  la propo-

sta del cammino per la cresima per i giovani 

della terza media e primo anno delle supe-

riori.  Qui sotto potremo avere chiaro  le 

iniziative e le date per la catechesi dei ra-

gazzi e dei giovani, date e proposte che 

riguardano anche i genitori e le famiglie. 

Riprenderemo  insieme la preghiera del- 

l’Adorazione eucaristica del mercoledì 

mattino al duomo dalla 9,00 alle 12,00, una 

buona occasione per passare qualche mo-

mento davanti al Signore presente in mezzo 

a noi e per trovare il sacerdote per la con-

fessione, sacramento che non possiamo 

dimenticare o trascurare. 

Ad ottobre riprenderemo a portare la co-

munione agli ammalati nelle case, il pri-

mo venerdì del mese…  comunicateci no-

minativi ed indirizzi delle persone che non 

escono da casa e che desiderano ricevere 

il Signore.  

Riprenderemo  anche le attività che non 

si sono mai fermate della Caritas Parroc-

chiale…. Anche in estate sia la mensa 

come i pacchi per famiglie in difficoltà 

sono stati offerti, come anche le iniziati-

ve del Centro diurno dei disabili  sono 

andate avanti tranquillamente.  

Vogliamo mettere tutti al corrente delle 

iniziative della Caritas: 

Il centro d’ascolto riprenderà a pieno le 

sue attività, per accogliere e conoscere 

meglio situazioni problematiche  in via 

Vincenzi n. 1 .  Nello stesso ambiente il lunedì, 

mercoledì e sabato chi ne ha bisogno può ap-

profittare della mensa  per un pasto caldo 

dalle 12,30 alle 14,00.  

 

Il Centro diurno dei disabili si sposterà a 

Piazza Cuzzoli n. 5 interno 12 per le attività  e 

gli incontri con le terapiste. La Caritas avrà il 

suo incontro mensile per approfondire le moti-

vazioni e per impostare le iniziative ed attivi-

tà . Un invito speciale è rivolto a tutti: la Cari-

tas siamo tutti noi…. Partecipiamo più nume-

rosi… siamo troppo pochi e le attività sono 

tante.  Occorrono volontari giovani per affron-

tare le tante problematiche che la società pro-

pone. Facciamoci avanti per collaborare. 

RIPRENDIAMO LA CATECHESI PER I RAGAZZI E I GIOVANI 

CATECHESI 

La catechesi che proponiamo a tutti non è per 

celebrare i sacramenti, ma per la vita poiché i 

sacramenti sono per la vita cristiana. E allora la 

catechesi che proponiamo ai ragazzi e ai giovani è 

un cammino di crescita nella vita cristiana insie-

me con la iniziative dell’Oratorio Parrocchiale.  

Fino a Natale la catechesi dei ragazzi si svolgerà 

come gli altri anni…. Dopo Natale se avremo a 

disposizione dei locali a  S. Teresa ci sposteremo. 

I Giorni della catechesi per i ragazzi saranno il 

martedì dalla ore 15,30 alla 16,30 per i ragazzi 

della 4a elementare e il mercoledì per quelli della 

terza elementare sempre allo stesso orario. Dopo 

la catechesi sia martedì che mercoledì ci saranno 

le attività dell’Oratorio.  

Per i ragazzi della 3a media la catechesi sarà il 

lunedì alle ore 15,30 a S. Teresa mentre per quelli  

Il 10 ottobre alle ore 15,30 a S. Teresa ci 

incontreremo coi ragazzi della 3a media 

che vorranno iniziare il cammino verso la 

cresima.  

Il giorno 11 ottobre alle ore 17,30 alla 

sala parrocchiale ci incontreremo coi ra-

gazzi del primo anno superiore che hanno 

iniziato già il cammino della cresima. 

Alle 18 sempre alla sala parrocchiale ci 

troveremo coi catechisti  e gli animatori 

dell’oratorio per iniziare l’anno e anche il 

12 alle 18,00 

IL 13 OTTOBRE ALLE ORE 10,00 

INIZIO DELL’ANNO DELLA CATE-

CHESI PER RAGAZZI  GENITORI E 

MANDATO DELLE CATECHISTE 

AL DUOMO 

ORATORIO 

le attività dell’Oratorio saranno  nei locali  

della Chiesa della Madonna ...dopo Natale 

speriamo di spostarci a S. Teresa. 

 I giorni per l’oratorio sono il   Martedì’ dalle 

ore 15,30 alle 18 e il mercoledì’ allo stesso 

orario. 

Chi può partecipare alle attività dell’oratorio? 

Tutti  i ragazzi delle elementari e delle medie 

sapendo che  come programma dell’oratorio 

abbiamo la preparazione di un recital natali-

zio, il carnevale con feste e sfilata, lavoretto 

delle palmette, recital per la fine anno insie-

me a giochi, canti e attività varie.   

Le attività inizieranno col primo giorno di 

catechesi e cioè il 15 ottobre alle ore 15,30 

nelle sale della Madonna della Consolazione 

del primo anno superiore sarà il giovedì 

alle ore 17,30 alla sala parrocchiale 

Per iniziare l’anno ecco le date degli  

incontri dei genitori:   
7  Ottobre ore 15,30 Incontro dei genitori 

dei ragazzi della 3a elementare alla sala 

parrocchiale  

8 ottobre ore 15,30 Incontro dei genitori 

dei ragazzi della 4a elementare alla sala 

Parrocchiale 

 9 ottobre ore 15,30 Incontro dei genitori 

dei ragazzi della 5a e 1 e 2a medie alla 

sala parrocchiale 

MESE DI OTTOBRE  

MESE MISSIONARIO 

“Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini 

richiede conversione missionaria costante 

e permanente”. Lo ricorda Papa Francesco nel 

messaggio per la Giornata missionaria mondiale, 

che  si celebra il 20 ottobre nell’ambito del mese 

promosso per riscoprire “il senso missionario 

della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede 

gratuitamente ricevuta come dono nel Battesi-

mo”. “Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, 

nell’autoreferenzialità della propria appartenenza 

etnica e religiosa”, è l’invito del Pontefice che 

sottolinea la necessità di “una rinnovata Penteco-

ste” che “spalanca le porte della Chiesa affinché 

nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e 

nessun popolo sia isolato ma aperto alla comu-

nione universale della fede”. 

Anche oggi, spiega il pontefice nel testo intitola-

to “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in 

missione nel mondo”, la Chiesa “continua ad 

avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del 

loro Battesimo, rispondono generosamente alla 

chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla pro-

pria famiglia, dalla propria patria, dalla propria 

lingua, dalla propria Chiesa locale”. 

“Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il 

Vangelo e celebrando la vita dello Spirito – ag-

giunge – chiamano a conversione, battezzano e 

offrono la salvezza cristiana nel rispetto della 

libertà personale di ognuno, in dialogo con le 

culture e le religioni dei popoli a cui sono invia-

ti”. 

E questo diventa ancora più urgente in un tempo 

segnato da “dilagante secolarismo” che “quando 

si fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva pater-

nità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni 

autentica fraternità universale che si esprime nel 

reciproco rispetto della vita di ciascuno”. “Senza 

il Dio di Gesù Cristo – ammonisce –  ogni diffe-

renza si riduce ad infernale minaccia rendendo 

impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e fe-

conda unità del genere umano”. 
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CALENDARIO 

Ottobre 2019 

1  M. S. Teresa del Bambin Gesù .Ore 17 triduo di S. 

Francesco al Duomo 

  2  M. SS. Angeli Custodi triduo Ore 21 a Nepi 

S.Tolomeo Veglia Missionaria 

  3  G.  S. Alfonzo Triduo 

  4  V. S. Francesco D’Assisi Primo venerdì del mese 

Comunione agli ammalati  

  5  S. S. Placido 

  6  D. XXVII Domenica Tempo Ordinario 

  7  L. Nostra  Signora del Rosario alla sala parroc-

chiale  Ore 15,30 Incontro genitori della 3a elementare   

  8  M. S. Benedetta  Incontro coi genitori della 4a 

elementare ore 15,30 alla sala parrocchiale 

  9  M. S. Abramo  Incontro coi genitori della 5a ele-

mentare 1a e 2a media ore 15,30 alla sala Parr.  

10  G. S. Daniele Comboni A S.Teresa  Incontro dei ragaz-

zi della 3a media ore 15,30 

11  V. S. Emanuela Incontro coi ragazzi del 1supe- 

riore alle 17,30 catechisti ore 18,00 alla sala Parr. 

12  S. S. Serafino Incontro dei catechisti ore 18,00 

alla sala parrocchiale  

13 D. XXVIII Domenica Tempo Ordinario  

Inizio anno catechesi dei ragazzi Alle ore 10 al 
Duomo Ore 12 Celebrazione Comunitaria dei batte-
simi  al Duomo 

14  L. S. Callisto I Papa Ore !5,30 catechesi 3a me-

dia a S. Teresa  Ore 21 al Duomo Catechesi per a-
dulti al Duomo 

15 M. S. Teresa catechismo 4a elementare 

16 M. S. Margherita  Aloc Ore 9-12 Adorazione san-

tissimo al Duomo catechismo 3a el. 

17 G. S. Ignazio d’Antiochia  Ore 15,30 Catechesi 

per adulti a S. Teresa 

Catechismo per il primo anno superiori ore 17,30  

18 V. S. Luca Ore 15,00 Catechesi adulti al Duomo 

19 S. S. Laura  

20 D. XXIX Domenica Tempo Ordinario.  

Giornata Missionaria Mondiale (raccolta offerte) Ore 
17,00 a Civita Castellana Ordinazione Presbiterale 
di Don Andrea Caporale e Ordinazione diaconale  
di Luca di Mattia insieme al  MANDATO DIOCESA-
NO per animatori pastorali della catechesi, carità e 
liturgia 

21  L. S. Orsola Ore 9,30 Incontro Caritas  Ore 9,30 

catechesi 3a media a S. Teresa Ore 21 catechesi per 
adulti al Duomo 

22  M. S.Donato catechesi ragazzi oratorio 

23  M. S. Giovanni da Capestrano Ore 9-12 Adora-

zione santissimo al Duomo  cat.oratorio 

24  G. S. Luigi Guanella   

Ore 15,30 Catechesi per adulti a S. Teresa 
Ore 17,30 Catechesi 1anno superiore 

25  V. S. Daria Ore 15,00 Catechesi adulti al Duo-

mo 

26  S. S. Evaristo Papa  

27  D. XXX Domenica Tempo Ordinario   

28  L. SS. Simone Giuda Apostoli Ore !5,30 cateche-

si 3a media a S. Teresa  ore 21 Catechesi per adulti 

29  M. Beato Michele Rua catec. oratorio 

30  M. S. Germano Ore 9-12 Adorazione santissimo 

al Duomo   catec. Oratorio Convegno diocesano Con-
sigli pastorali Parrocchiale ore 21 Nepi 

31 G . S.  Quintino Ore 15,30 Catechesi per adulti a 

S. Teresa, Ore 17,30 catechesi 1superiore 

1 Novembre Solennità di Tutti i Santi  

Ore 15,30 S. Messa al cimitero per tutti i morti. 
(L’ottavario dei morti sarà  al cimitero alle ore 9,00 e al 
Duomo alle ore 16,30 con la Via Crucis e Messa) 
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Un bambino ed il suo papà erano se-
duti sul treno. Il viaggio sarebbe dura-
to un’ora circa. Il padre si siede co-
modamente e si mette a leggere una 
rivista per distrarsi. 
Ad un certo punto il bambino lo inter-
rompe e domanda: “Cos’è quello, pa-
pà?”. L’uomo si volta per vedere quel-
lo che gli aveva indicato il bambino e 
risponde: “E’ una fattoria.” Incomin-
cia di nuovo a leggere quando il bam-
bino gli domanda un’altra volta: 
“Quando arriveremo, papà?”. Il padre 
gli risponde che manca ancora molto. 

Il bambino lo interrompe di nuovo e 
così per tantissime altre volte. Il pa-
dre disperato cerca la maniera di di-

strarre il bambino. 
Vede sulla rivista che stava leggendo la 
figura del mappamondo, la rompe in molti 
pezzetti e li da al figlio invitandolo a rico-
struire la figura del mappamondo. Così si 
siede felice sul suo sedile convinto che il 
bambino sarebbe stato occupato per tutto 
il resto del viaggio. 

Aveva appena cominciato a leg-
gere di nuovo la sua rivista 
quando il bambino esclama: “HO 
TERMINATO”. “Impossibile! Non 
posso crederci! Come hai potuto 
ricostruire il mondo in così poco 
tempo?” Però il mappamondo 
era stato ricostruito perfetta-
mente. Allora il padre gli do-
manda di nuovo: “Come hai po-
tuto ricostruire il mondo così 
rapidamente?” 

Il bambino risponde: “Non mi 
sono fissato sul mondo.... dietro 
al foglio c’era la figura di un 
uomo, HO RICOSTRUITO L’UOMO 
E IL MONDO SI E’ AGGIUSTATO 
DA SOLO !!!!”. 
Il mondo sarà aggiustato solo 
quando gli uomini saranno ag-
giustati ossia, saranno leali ed 
onesti.  

Ricostruire l'uomo  

COMUNIONE AMMALATI 

Ogni primo venerdì del mese porteremo la 

comunione agli ammalati: segnalate in par-

rocchia ammalati che chiedono l’eucarestia 

per poterli visitare 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni Mercoledì dal dal16 ottobre al Duomo 

ci sarà l’Esposizione dell’Eucarestia per la 

preghiera personale dalle ore 9 alle 12; alle 

11,30 ci sarà una breve preghiera comunita-

ria. Alla Paradisa l’Adorazione sarà il 3° 

giovedì del mese. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

Tutti i Lunedì alle ore 21,00 al Duomo ci 

sarà un incontro dei catechesi per tutti gli 

adulti della comunità in particolare per quelli 

dei gruppi parrocchiale quali Catechisti, Ca-

ritas, Unitalsi, Scout. Terz’ Ordine France-

scano e Terz’ Ordine Carmelitano.  

Per dare la possibilità a tutti di partecipare ad 

un incontro di Catechesi settimanale lo stes-

so incontro sarà proposto il venerdì alle ore 

15 al Duomo  e il Giovedì ore 15,30 a S. 

Teresa 

 

INCONTRO DELLA CARITAS 

Ogni mese si svolgerà un incontro organiz-

zativo per il Gruppo Caritas nei locali di 

Piazza Cuzzoli n. 4. L’incontro è aperto a 

tutti perché tutti siamo Caritas.  

CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA 

Ogni mercoledì al duomo durante 

l’adorazione eucaristica dalle 9 alle 12  ci 

sarà  la possibilità della Confessione con 

sacerdoti disponibili.  Ci si può accostare 

alla Confessione anche prima delle messe 

la domenica e nei giorni feriali 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 

Ogni seconda domenica del mese al Duo-

mo alle ore 12 ci sarà la celebrazione co-

munitaria dei battesimi per tutti i bambini 

nati nel periodo.  

ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE 

Giorni feriali 

Ore 7,30  a S. Teresa 

Ore 17,00 al Duomo 

Sabato ore 10,30 Casa di Riposo anziani 

Giorni festivi 

Sabato  

ore 17,00 al Duomo  

Ore 16,30 alla Paradisa  Invernali 

Ore 17,30 alla Paradisa Estivi. 

Domenica 

Al Duomo ore  10,00 - 11,15 

S. Teresa ore10,00 -  17,30 (18,30) 

S. Marco ore 9,00 

La Paradisa ore 11,00 

AVVISI IMPORTANTI 

Per le celebrazioni in suffragio dei defunti 

si prega di attenersi agli orari delle cele-

brazioni sopra indicate, anche per i trige-

simi o gli anniversari, nelle chiese indica-

te, che cioè sono aperte alla pubblica pre-

ghiera. Questo perché la celebrazione 

eucaristica è l’incontro della comunità che 

prega innanzitutto per i vivi e ricorda 

nella preghiera i defunti, ma non è un  

fatto privato o qualcosa che si possa 

avere come dove e quando si vuole.  

La chiesa non è un supermercato. 

Sia per i funerali come per la celebra-

zioni di suffragio l’offerta al sacerdote 

e alla chiesa è libera e personale senza 

nessun tramite. 

Durante le celebrazioni dei defunti  

non si riceve l’eucarestia per compiere 

un gesto nei confronti del morto o dei 

parenti, ma perché si crede in Gesù 

Cristo salvatore presente nell’Ostia 

consacrata.  E per ricevere il Signore, 

secondo quanto dice la chiesa, do-

vremmo essere in comunione con Dio 

e con gli altri e cioè essere in grazia di 

Dio anche attraverso il sacramento 

della confessione. 

Durante le celebrazioni eucaristiche 

nessuno verrà a darvi mai la comunio-

ne nei banchi  a meno che non ci sia 

una persona anziana che non può cam-

minare: anche per i funerali i parenti 

dei defunti, come tutti,  devono alzarsi 

e mettersi in fila per ricevere il Signo-

re se vogliono fare comunione con 

Lui. Questo per lasciare a ciascuno la 

sua libertà di coscienza nel ricevere o 

no il Signore e per  compiere davvero 

un atto di fede nell’accoglierlo nel 

cuore.  

AVVISI IMPORTANTI PER TUTTI 

“... Senza mai dimenticare la centralità 

della parrocchia,credo sia non solo utile ma 

necessario che la Diocesi offra la sua colla-

borazione alle parrocchie e ai parroci con 

iniziative e proposte al servizio del nostro 

popolo”.     Così scriveva il Nostro Vescovo 

Mons. Romano Rossi a proposito 

dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“Alberto Trocchi” della nostra Diocesi di 

Civita Castellana. Ma che cosa è?  Eretto 

dalla Congregazione per l’Educazione Cat-

tolica e collegato accademicamente alla 

Facoltà di S. Teologia della Pontificia Uni-

versità  Lateranense prevede un curricolo 

di studi della durata di cinque anni, organiz-

zato in due cicli:  - il primo ciclo della dura-

ta di tre anni, al termine del quale, si conse-

gue il Baccalaureato in Scienze Religio-

se (=Laurea in Scienze Religiose) 

- il secondo ciclo della durata di due anni, al 

termine del quale, si consegue la Licenza 

in Scienze Religiose (=Laurea Magistrale in 

Scienze Religiose).  . Quali le finalità?  : 

quella di rispondere alla fondamentale esi-

genza di formare e preparare gli operatori 

della pastorale ordinaria nelle chiese locali, 

per la nuova Evangelizzazione e per una rin-

novata fedeltà ai valori del Vangelo nella so-

cietà odierna.  

Destinatari:  - Religiosi e Religiose; 

- Catechisti e Animatori di scuole parrocchiali 

per catechisti; 

- Operatori pastorali e laici impegnati nella 

liturgia e nella carità; 

- Responsabili di associazioni e/o movimenti 

ecclesiali, animatori di gruppi giovanili e 

sportivi; 

- Educatori e animatori di oratorio; 

- Aspiranti lettori, accoliti, diaconi; 

- Ministri straordinari dell'Eucaristia; 

- Quanti desiderano conseguire i titoli di qua-

lificazione professionale validi per l'insegna-

mento della Religione Cattolica, ai sensi 

dell'Intesa tra Ministero della Pubblica Istru-

zione e Conferenza Episcopale Italiana . 

Per avere notizie più chiare si può consultare 

il sito dell’Istituto all’indirizzo www.issr.eu 

oppure il sito della Diocesi all’indirizzo 

www.diocesicivitacastellana.it  

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
della Diocesi di Civita Castellana “Alberto Trocchi” 

AVVISI IMPORTANTI 
Dal 16 ottobre al duomo. 

Adorazione del Santissimo tutti i mercoledì  

Dal  14 ottobre Catechesi per adulti  

al duomo  tutti i lunedì sera ore 21 e tutti  

venerdì ore 15,00 

A S. Teresa tutti i  giovedì  ore 15,30 


