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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:
AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI

Augurio di nuovo anno
di Raoul Follereau
apostolo dei lebbrosi
Signore, insegnaci a non amare noi stessi,
a non amare soltanto i nostri,
a non amare soltanto quelli che amiamo.
Insegnaci a pensare agli altri
ed amare in primo luogo quelli
che nessuno ama.
Signore, facci la grazia di capire che
ad ogni istante,
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
protetta da Te,
ci sono milioni di esseri umani,
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
che muoiono di fame
senza aver meritato di morir di fame,
che muoiono di freddo
senza aver meritato di morire di freddo.
Signore,
abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
E non permettere più,
Signore,
che noi viviamo felici da soli.
Il FUTURO
di Gianni Rodari
Il futuro, credetemi,
è un gran simpaticone,
regala sogni facili
a tutte le persone.
« Sarai certo promosso »
giura allo scolaretto.
« Avrai voti lodevoli,
vedrai, te lo prometto ».
Che gli costa promettere?
« Oh, caro ragioniere,
di cuore mi congratulo;
lei sarà cavaliere!».
« Lei che viaggia in filobus,
e suda e si dispera:
guiderà un'automobile
entro domani sera».
«Lei sogna di ..far tredici? »
Ma lo farà sicuro!
Compili il suo pronostico
ci penserà il futuro!
Sogni, promesse volano...
Ma poi cosa accadrà?
Che ognuno avrà il futuro
che si conquisterà.
Preghiera
di Giovanni Paolo II
All'inizio del nuovo anno
prego il Signore
di concedere la pace, la concordia,
la tranquillità nell'ordine
e nel rispetto dei diritti
di ogni persona umana,
senza cui il mondo
non può avanzare
verso traguardi
di progresso e di civiltà

AUGURI DI BUON ANNO
A TUTTI

BUON ANNO 2014 A TUTTI !!!
“….Augurio di un’esistenza colma di gioia e di speranza.”
Inizia un nuovo anno e, come
ogni anno, si rinnovano gli auguri per tutti. Auguri di un buon
anno 2014…. Auguri di bene e di
serenità. Ma quale contenuto
diamo ai nostri auguri? Il primo
gennaio, la chiesa e ormai anche
la società civile, lo dedica alla
Giornata Mondiale della Pace,
momento di riflessione sul grande valore della pace nel mondo
intero tra i vari popoli. Sia questo il contenuto dei nostri auguri: che il nuovo anno veda la
costruzione di una pace più stabile e duratura tra i popoli e tra
le persone. Tutti ne abbiamo
bisogno e tutti dovremmo sentirci impegnati non solo ad augurarla,
ma anche a costruirla. La pace dipende
da ciascuno di noi, non solo quella a
livello internazionale, ma anche e soprattutto quella con i nostri vicini, con i
confinanti, con chi lavora con noi, con
le persone che continuamente incontriamo. Il papa Francesco ha detto nel
giorno di Natale che dobbiamo cercare
la pace “artigianale” cioè la dobbiamo
costruire noi e così scrive all’inizio del
messaggio per la Giornata della Pace

del primo Gennaio 2014: “In questo mio
primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, desidero rivolgere a tutti,
singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza
colma di gioia e di speranza. Nel cuore di
ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di una vita piena, alla
quale appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la
comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli
da accogliere ed abbracciare”. Il papa ci
propone la fraternità e la comunione

come valori che ci possono aiutare
a realizzare la gioia e la speranza.
Continua più avanti dicendo:” Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di questo mondo
potranno mai corrispondere pienamente all’anelito di fraternità, impresso in loro da Dio Padre? Riusciranno con le loro sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad accettare le legittime differenze che caratterizzano i fratelli e
le sorelle?
Parafrasando le sue
parole, potremmo così sintetizzare
la risposta che ci dà il Signore Gesù: poiché vi è un solo Padre, che
è Dio, voi siete tutti fratelli
(cfr Mt 23,8-9). La radice della fraternità è contenuta nella paternità di
Dio”. E allora l’augurio di Buon Anno sia
augurio di pace, augurio di sentirci figli
dell’unico Padre, augurio che sia sentito
come responsabilità personale e scelta
da vivere. Chissà che Il Principe della
Pace, nato per noi nel Natale, vedendo
la nostra buona volontà, non ci doni
davvero la pace che gli angeli cantarono nella notte di Betlemme, pace per
tutti gli uomini che Dio Padre ama. Auguri di pace a tutti.

Senso delle feste cristiane di gennaio 2014
degli uomini nella ricerca del vero bene
per tutti. Per questo oltre le celebrazioni
delle S.s Messe nel pomeriggio si svolge
la preghiera davanti a Gesù Eucarestia
esposto solennemente.
Festa dell’Epifania: Cuore della fest:
Dio si fa conoscere a tutti come luce

Nel mese di gennaio, oltre alle domeniche , sono quattro le grandi occasioni
di festa della Chiesa e per la nostra
comunità:
Primo gennaio: festa di Maria Madre
di Dio e Giornata Mondiale della Pace. Cuore della festa è il dono di Dio
che è Gesù, la nostra pace attraverso Maria sua madre.
La Pace è il dono più grande di Dio agli
uomini insieme al dono del suo Figlio
nella notte di Betlemme. Gesù è la
nostra Pace, il Figlio di Maria, donato al
mondo. Anche per molti cristiani purtroppo il primo gennaio è la giornata
del sonno e del risveglio stanco dopo la
notte passata in feste spesso eccessive. La chiesa ci invita a domandare
nella Preghiera a Dio la pece e il dono
dello Spirito santo che illumini le menti

A conclusione delle festa del Natale l’Epifania e la festa della manifestazione di
Dio al mondo in Gesù che viene riconosciuto dai Magi quale Re, Salvatore e
Dio. I doni dei magi indicano questo e il
colore della loro pelle sta ad indicare gli
uomini dei vari continenti. Celebriamo
anche nell’Epifania al Giornata Mondiale
della Santa Infanzia Missionaria raccogliendo le nostre offerte per i bambini
poveri del mondo. Come al bambino
Gesù i Magi hanno offerto doni, anche
noi vogliamo donare qualcosa a coloro
che nel mondo sono i più poveri ed indifesi, i bambini. In contrapposizione a
questo oggi tanta gente si preoccupa
degli animali, cani, gatti e altro e dimentica che ogni giorno muoiono migliaia e
migliaia di bambini nel mondo per fame
o malattie. Prima del bene degli animali
dovrebbe venire il bene dell’uomo.
Festa del battesimo del Signore: Cuopre della festa: Gesù sposa fino in
fondo la nostra condizione umana.
Nella Domenica dopo l’epifania celebriamo la festa del battesimo di Gesù al fiume Giordano: Quello che Gesù vive è un
segno di penitenza con cui gli ebrei chie-
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devano perdono a Dio dei peccati. Gesù,
libero da ogni peccato, si sottopone a questo gesto per essere in tutto simile a noi.
Noi siamo invitati a considerare i significati
del nostro battesimo, dono della vita soprannaturale di Dio, unione alla Comunità
che è la Chiesa, scelta di seguire Gesù
come suoi discepoli. Celebrato anni fa,
ogni giorno siamo chiamati a vivere il nostro battesimo per essere figli di Dio e fratelli di ogni uomo.
S. Antonio Abate: cuore della festa: anche noi possiamo come S. Antonio seguire Gesù
monaco, eremita, ci insegna la semplicità,
il servizio di Dio, la preghiera e l’ascolto
della sua parola come fondamenti della
nostra vita di cristiani. Amico degli uomini,
della natura e degli animali ci insegna il
rispetto per ogni creatura voluta da Dio.
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I due Natali
Prezzi Pieni - Prezzi scontati

CALENDARIO
Gennaio 2014
1 GENNAIO: Giornata Mondiale della pace
Maria SS. Madre di Dio. Esposizione Santissimo al Duomo
2 G. S. Basilio e Gregorio
3 V. S. Genoveffa primo Venerdì del mese
Comunione agli ammalati. Ore 15,30 Incontro
dei giovani
4 S. S. Ermete
5 D. II Domenica di Natale
6 L. Epifania del Signore Ore 16,30 processione del Bambinello dal Duomo alla Rocca.
7 M. S. Raimondo Riprende la catechesi per
i ragazzi
8 M. S. Luciano Ore 15,45 Incontro dei genitori della 1a media
9 G. S. Giuliano Ore 9,30 Incontro della Caritas. Ore 15,45 Incontro dei genitori della 4a
ele.
10 V. S. Aldo Ore 15,30 Incontro dei giovani
11 S. S. Igino
12 D. Festa del Battesimo del Signore. Celebrazione comunitaria dei battesimi ore 12 al
duomo.
13 L. S. Ilario Catechesi per adulti ore 21
14 M. S. Felice Triduo di S. Antonio al Sacrario ore 17
15 M. S. Mauro Ore 15,45 Incontro genitori
1a media Ore 15,30 Catechesi per adulti al
Duomo Triduo ore 17
16 G. S. Marcello Ore 15,45 Incontro dei genitori della 4a ele. triduo ore 17.
17 V. S. Antonio Abate. Incontro dei catechisti S. Messe al sacrario ore 9,00 ore 11,00
Ore 17,00 Ore 15,30 Incontro dei giovani
18 S. S. Liberata
19 D. II Domenica del tempo ordinario
Ore 7,00 Messa al sacrario. Ore 9,00 Messa al
duomo. Ore 9,45 Benedizione degli animali e
solenne processione in onore di S. Antonio.
20 L. SS. Sebastiano e Fabiano Ore 21 Catechesi per adulti
21 M. S. Agnese
22 M. S. Vincenzo Ore 15,30 Catechesi per
adulti Ore 15,45 Incontreo dei genitori della 1a
media
23 G. S. Emerenziana Ore 15,45 Incontro dei
genitori della 4a ele.
24 V. S. Francesco di Sales Ore 15,30 Incontro coi giovani
25 S. Conversione di S. Paolo. Inizio del
Corso per i fidanzati ore 17,30 sala parrocchiale
26 D. III Domenica del tempo ordinario
27 L. S. Angela Merici Ore 21 catechesi per
adulti
28 M. S. Tommaso d’Acquino
29 M. S. Valerio Ore 15,30 catechesi per
adulti Ore 15,45 Incontro dei genitori della 1a
media
30 G. S. Martina Ore 15,45 Incontro dei genitori della 4a ele.
31 V. S. Giovanni Bosco Ore 15,30 Incontro
dei giovani.

AVVISI
Dal Natale le celebrazioni del sabato alle
ore 17,00 saranno nella chiesa del Duomo
Riprende la catechesi per gli adulti:
Lunedì 13 gennaio ore 21 al Duomo
Mercoledì 8 gennaio ore 15,30 al Duomo.
6 Gennaio Raccolta offerte per la S. Infanzia. Processione col Bambinello ore 16,30
14-15-16 triduo di S. Antonio Abate al Sacrario ore 16,30 rosario e S. Messa
Il 25 gennaio inizia il Corso per i fidanzati
alle ore 18,00 alla sala parrocchiale.

Di Giuseppe Impastato
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
vostri sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio . Una voce grida nel deserto : "Preparate la via al Signore. Ogni
valle sia colmata, ogni monte e colle siano
abbassati "
Non temere, io ti vengo in aiuto. Il Signore
è vicino a chi lo cerca. Il Signore è vicino : ascoltiamo oggi la sua voce.
Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne
ha; chi ha da mangiare, faccia altrettanto.
Non esigete nulla di più.
Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno, contentatevi delle vostre paghe.
Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace : la tua presenza ci riempirà di gioia.
Egli dà forza allo stanco e moltiplica il
vigore allo spossato. Quanti sperano nel
Signore riacquistano forza, mettono ali
come aquile, corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi.
Gioisci, esulta, rallegrati con tutto il cuo-

Giornata della
S. Infanzia Missionaria
Il 6 gennaio, solennità dell'Epifania del
Signore, la chiesa celebra nell'incontro tra
Gesù e i Magi anche l'incontro con tanti
bambini poveri di ogni parte del mondo.
Per grazia di Dio i nostri bambini hanno
tutto l'occorrente per vivere e crescere, nel
nostro mondo progredito, ma bastano due
ore di volo aereo e ci si può trovare in situazioni di vita davvero difficili soprattutto per
i piccoli. Per questo la chiesa nel giorno
dell'incontro tra Gesù Bambino e i Magi
celebra anche la giornata Mondiale della S.
Infanzia nei luoghi di missione per sostenere e poter aiutare tanti bambini che soffrono
e lottano per una vita più umana. Raccoglieremo anche le nostre offerte in denaro.

re. Il Signore ha revocato la tua condanna.
Il Signore è in mezzo a te. Rallegratevi nel
Signore sempre.
Preparate i soldi, i bancomat per spendere.
Buttate i soldi in regalini inutili!
Viaggiate e divertitevi.
La TV ripete e la pubblicità consiglia:
preparate l'albero di Natale e luci.
Ogni posto vuoto sia riempito di stelline,
fiocchetti, candeline, ecc.
Contenti: è arrivata la tredicesima.

Incontri di preparazione
al matrimonio
per i fidanzati
Con l’ultimo Sabato di gennaio e precisamente il 25, iniziamo gli incontri per i
fidanzati al sacramento del matrimonio
nel pomeriggio alle ore 18,00 alla sala
parrocchiale.
Sono invitati a partecipate tutti i fidanzati
che sposeranno nel prossimo anno ma
anche coloro che vogliono fare una preparazione remota alla celebrazione di un
sacramento davvero importante per la vita
personale e per la chiesa.
Interverranno a tenere gli incontri oltre
che sacerdoti anche persone esperte La
scelta matrimoniale è talmente importante che sarebbero necessari non solo 9 incontri ma anni di preparazione umana,
psicologica e spirituale per diventare ciò
che il sacramento significa: segno e realizzazione concreta dell’amore di Dio per
la chiesa, il mondo e la società.
Auguri ai futuri sposi e alle nuove famiglie che si costituiranno per il bene della
società e della chiesa. Ai fidanzati che
vorranno partecipare agli incontri di preparazione chiediamo di comunicarlo direttamente in parrocchia o per tel. o email
info@parrocchiacaprarola.it

Cercate zampone spumante panettoni.
Natale si avvicina: per gli acquisti
guardate come fanno tutti gli altri.
Mangia e sbafa tranquillamente e butta
tanta roba nei cassonetti. Chi non brinda
e non spara è un morto di fame.
Dimostra sicurezza e quanto vali.
Sii furbo e approfitta, quando puoi.
Incassa bustarelle mazzette e tangenti,
pretendi il pizzo e i fondi neri.
Venite a casa nostra, staremo insieme,
giochiamo a tombola e a poker.
Brindiamo e così tutto andrà bene.
Dimostrati in forma smagliante
e frequenta palestre e piscine,
usa vestiti firmati e pellicce
e dimostra lusso e ricchezza.
Chi ha appoggi e buone amicizie
può andare tranquillo.
I soldi aprono tutte le porte.
Pim pum pam allegria, allegria!
Via l'anno vecchio e tutto andrà bene.
Continuiamo a vivere come prima
e tutto cambierà in meglio.

Giornata Mondiale
delle Migrazioni
Il 19 gennaio la Chiesa ci invita a celebrare la giornata delle Migrazioni, cioè a
mettere la nostra attenzione ad uno dei
fenomeni più rilevanti a livello mondiale
oggi nella società moderna. Tantissime
persone, popoli interi, lasciano le proprie
case, le proprie terre, le proprie culture e
cercano, per tanti motivi diversi, altri
luoghi per vivere. E' un fenomeno vecchio come l'uomo sulla terra ma oggi lo
sentiamo maggiormente vivo in una
civiltà in piena comunicazione, dove
ormai le diverse provenienze si stanno
mischiando sempre più. "Non più stranieri né ospiti, ma ...familiari di Dio".
(Efesini 2.19)

FESTA DI S. ANTONIO ABATE
FESTA IN ONORE DI

S. ANTONIO ABATE
14-15-16 Gennaio: ore 16,30
Triduo di Preparazione nella
Chiesa del Sacrario dei Caduti con
Rosario e S. Messa .
17 Gennaio: Festa liturgica di S.
Antonio Abate Ore 9,00 - 11,15 17,00 Ss. Messe al Sacrario.
19 Gennaio: S. Messa ore 7,00 al
Sacrario con la BENEDIZIONE
del Pane di S. Antonio.
Ore 9,00 S. Messa al Duomo
Ore 9,45 BENEDIZIONE degli
ANIMALI in p.za Romei
e SOLENNE PROCESSIONE
con la partecipazione della
Banda Musicale
Ore 11,30 S. Messa al Duomo.

Breve vita di S. Antonio Abate
Grande solitario nel cercare Dio
nei deserti dell’Egitto, Antonio fu
uomo d’azione, protagonista delle
vicende della Chiesa del suo tempo e interlocutore autorevole dell’imperatore nel difendere i diritti
dei vescovi allora perseguitati. Il
racconto della sua vita, fondamentalmente contemplativa, ma anche
di vigile azione per le vicende della
chiesa del suo tempo, scritto dal
discepolo Sant’Atanasio, ebbe un’enorme influenza nei secoli successivi e contribuì molto alla diffusione dell’ideale monastico. La sua
lettura infiammò sant’Agostino non
ancora convertito al cristianesimo
e lo convinse, come lui narra delle
sue Confessioni, ad abbandonare
il mondo per dedicarsi, con i suoi
amici, ad una vita ascetica di stu-

dio e di osservanza evangelica. Nella sua caverna eremitica nel deserto
aveva dimestichezza e amicizia con
tutti gli animali, persino con i leoni e
le altre fiere che, ammansite, venivano a trovarlo. Si convertì ad un cristianesimo eroico meditando la frase
che Gesù dice al giovane ricco che
lo interrogava sulla vita perfetta: “Va,
vendi tutti i tuoi beni, e danne il ricavato ai poveri; poi vieni e seguimi..”
Vivendo lontano dal mondo, ma inserito nella vita della Chiesa, Antonio
ha segnato una tappa fondamentale
della vita cristiana con la sua proposta di cercare Dio al disopra di ogni
cosa come unico bene della vita.
Per noi è esempio di uomo di preghiera, di ascesi, di contemplativo
della parola di Dio, amante della natura e degli animale, ma soprattutto
attento ai problemi e ai bisogni dell’uomo.
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