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Proponiamo un pensiero del papa Benedetto 

XVI nella udienza generale del 26 marzo 

2008 in piazza S. Pietro sul senso della Pa-

squa per noi cristiani.  Auguri Buona Pasqua 

“ Il terzo giorno è risuscitato secondo le 
Scritture”. Ogni domenica, con il Credo, rin-
noviamo la nostra professione di fede nella 
risurrezione di Cristo, evento sorprendente 
che costituisce la chiave di volta del cristiane-
simo. Nella Chiesa tutto si comprende a parti-
re da questo grande mistero, che ha cambiato 
il corso della storia…. Ogni anno, nel “San- 
tissimo Triduo del Cristo crocifisso, morto e 
risorto”, come lo chiama sant’Agostino, la 
Chiesa ripercorre, in un clima di preghiera e 
di penitenza, le tappe conclusive della vita 
terrena di Gesù: la sua condanna a morte, la 
salita al Calvario portando la croce, il suo 
sacrificio per la nostra salvezza, la sua depo-
sizione nel sepolcro. Il “terzo giorno”, poi, la 
Chiesa rivive la sua risurrezione: è la Pasqua, 
passaggio di Gesù dalla morte alla vita, in cui 
si compiono in pienezza le antiche profezie. 
Tutta la liturgia del tempo pasquale canta la 
certezza e la gioia della risurrezione del Cri-
sto…. dobbiamo costantemente rinnovare la 
nostra adesione al Cristo morto e risorto per 
noi: la sua Pasqua è anche la nostra Pasqua, 
perché nel Cristo risorto ci è data la certezza 
della nostra risurrezione. La notizia della sua 
risurrezione dai morti non invecchia e Gesù è 
sempre vivo; e vivo è il suo Vangelo. “La 

fede dei cristiani – 
osserva sant’Agosti- 
no – è la risurrezione 
di Cristo”. ..E’ im-
portante ribadire 
questa verità fonda-
mentale della nostra 
fede, la cui verità 
storica è ampiamen-
te documentata, an-
che se oggi, come in 
passato, non manca 
chi in modi diversi 
la pone in dubbio o 
addirittura la nega. 
L’affievolirsi della 
fede nella risurrezio-
ne di Gesù rende di 
conseguenza debole 
la testimonianza dei 
credenti. Se infatti 
viene meno nella 
Chiesa la fede nella 
risurrezione, tutto si 
ferma, tutto si sfalda. Al contrario, 
l’adesione del cuore e della mente a Cri-
sto morto e risuscitato cambia la vita e 
illumina l’intera esistenza delle persone 
e dei popoli. Non è forse la certezza che 
Cristo è risorto a imprimere coraggio, 
audacia profetica e perseveranza ai mar-
tiri di ogni epoca? Non è l’incontro con 

Gesù vivo a convertire e 
ad affascinare tanti uomini 
e donne, che fin dagli inizi 
del cristianesimo conti-
nuano a lasciare tutto per 
seguirlo e mettere la pro-
pria vita a servizio del 
Vangelo? “Se Cristo non è 
r i s u s c i t a t o ,  d i c e v a 
l’apostolo Paolo, allora è 
vana la nostra predicazio-
ne ed è vana anche la no-
stra fede” (1 Cor 15, 14). 
Ma è risuscitato!
L’annuncio che in questi 
giorni riascoltiamo costan-
temente è proprio questo: 
Gesù è risorto, è il Viven-
te e noi lo possiamo in-
contrare. Come lo incon-
trarono le donne che, al 
mattino del terzo giorno, il 
giorno dopo il sabato, si 
erano recate al sepolcro; 

come lo incontrarono i discepoli, sorpresi e 
sconvolti da quanto avevano riferito loro le 
donne; come lo incontrarono tanti altri testi-
moni nei giorni che seguirono la sua risurre-
zione. E, anche dopo la sua Ascensione, Gesù 
ha continuato a restare presente tra i suoi a-
mici come del resto aveva promesso: “Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

 

mondo” (Mt 28,20). Il Signore è con noi, 
con la sua Chiesa, fino alla fine dei tempi. 
Illuminati dallo Spirito Santo, i membri 
della Chiesa primitiva hanno incominciato 
a proclamare l’annuncio pasquale aperta-
mente e senza paura. E quest’annuncio, 
tramandatosi di generazione in generazio-
ne, è giunto sino a noi e risuona ogni anno 
a Pasqua con potenza sempre nuova. 
In tutto l’anno liturgico, particolarmente 
nella Settimana Santa e nella Settimana di 
Pasqua, il Signore è in cammino con noi e 
ci spiega le Scritture, ci fa capire questo 
mistero: tutto parla di Lui. E questo do-
vrebbe far ardere anche i nostri cuori, così 
che possano aprirsi anche i nostri occhi. Il 
Signore è con noi, ci mostra la vera via. 
Come i due discepoli riconobbero Gesù 
nello spezzare il pane, così oggi, nello 
spezzare il pane, anche noi riconosciamo la 
sua presenza...Ogni domenica la comunità 
rivive così la Pasqua del Signore e racco-
glie dal Salvatore il suo testamento di amo-
re e di servizio fraterno. Cari fratelli e so-
relle, la gioia di questi giorni renda ancor 
più salda la nostra fedele adesione a Cristo 
crocifisso e risorto. Soprattutto, lasciamoci 
conquistare dal fascino della sua risurrezio-
ne. Ci aiuti Maria ad essere messaggeri 
della luce e della gioia della Pasqua per 
tanti nostri fratelli. Ancora a tutti voi cor-
diali auguri di Buona Pasqua. 

VENTIQUATTRO ORE PER IL SIGNORE 

Il Papa Francesco, in 
questo Anno Santo 
della Misericordia, 
invita tutte le parroc-
chie del mondo a 
vivere una iniziativa 
particolare chiamata 
“24 ore per il Signo-
re”. Ventiquattro 
ore, cioè una giorna-
ta intera, di  preghie-
ra e di celebrazione 
dei sacramenti per 
vivere la Conversio-
ne a cui siamo chia-
mati in questa Qua-
resima in vista della 
Pasqua.   Le giornate 
previste dal papa 
erano il 4 e 5 Marzo 
anche se noi, nella 
nostra parrocchia, 
per motivi organiz-
zativi, le anticipere-
mo al 3 e 4 marzo 
secondo il program-
ma e gli orari che 
potete vedere nel 
manifesto qui accan-
to e nelle chiese. 

Quest’anno la festa 
della pace che nor-
malmente si svolge-
va in questo periodo, 
coincide con il Giu-
bileo dei ragazzi la 
domenica 6 marzo a 
Civita Castellana. 
Qui accanto e in 
chiesa avete il mani-
festo con gli appun-
tamenti della giorna-
ta alla quale sono 
invitati tutti i ragazzi 
delle parrocchie del-
la Diocesi. Dato che 
Civita Castellana è 
vicina non prendere-
mo un pulman ma lo 
stesso invitiamo tutti 
i ragazzi della cate-
chesi a partecipare 
accompagnati dai 
genitori. Anche per 
loro  nella giornata 
sono previste attività 
ed iniziative. Con 
coloro che verranno 
e speriamo di sapere 
il nome e il numero 
al catechismo parti-

FESTA DELLA PACE GIUBILEO DEI RAGAZZI 

 

Inizieremo il 3 pomeriggio con la celebra-
zione solenne dell’Eucarestia e con la 
lettura della “Bolla” dell’Anno santo della 
Misericordia del papa Francesco durante 
ìlEsposizione del Santissimo che rimarrà 
esposto durante tutta la notte. Avremo la 
possibilità di celebrare la confessione e la 
preghiera di adorazione davanti a Gesù 
Eucarestia per tutta la notte. In fondo alla 

chiesa potrete trova-
re un foglio su cui 
mettere il proprio 
nome per le ore della 
notte in modo che 
qualcuno anzi più 
persone rimangano a 
pregare. Ci saranno 
anche momenti di 
catechesi, di ascolto 
della Parola e di Dio 
e la possibilità di 
vedere un film, duro 
e crudo, ma veritiero 
sulla passione di 
Cristo, “The Pas-
sion” di Mel Gibson 
che in America per 
la crudezza del rac-
conto delle sofferen-
ze patite dal Signore 
era stato vietato ai 
minori di 14 anni. 
adorazione eucaristi-
ca.  
Ciascuno può sce-

gliere a cosa parte-

cipare per accoglie-

re e vivere la mise-

ricordia di Dio.  

remo dalla scuole alle ore 8,30 per unirci 
a tutii i ragazzi della Diocesi a Civita Ca-
stellana. Sono previsti almeno 3 mila ra-
gazzi e sarà davvero una bella festa.  Ai 
ragazzi è stato proposto di preparare un 
simbolo del pellegrinaggio, una conchi-
glia da attaccare con una spilletta ai vesti-
ti, la conchiglia che i pellegrini che vanno 

a Santiago di Composte-
la, in Spagni, riportano 
dopo aver raggiunto la 
tomba di S. Giacomo 
apostolo e poi l’oceano 
Atlantico, a Finisterre.  
Verrà dato loro anche il 
passaporto del pellegrino 
dove saranno segnate le 
varie tappe del pellegri-
naggio nei vari luoghi in 
particolare il passaggio 
della porta santa nella 
Cattedrale di Civita Ca-
stellana. Parteciperanno 
anche i ragazzi del- 
l’Oratorio Parrocchiale 
con i genitori e gli ani-
matori. Sarà una bellissi-
ma festa da ricordare 
perché l’Anno Santo 
della Misericordia non 
sarà più celebrato alme-
no nei prossimi anni. La 
Conclusione della gior-
nata è prevista alle 16,30 
e chi viene porti il pran-
zo al sacco e  vestiti a-
datti per una giornata di 
festa e di giochi .  
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CALENDARIO 

Marzo 2016 

 1  M. S. Albino. Ore 15,30 Incontro genitori della 

4a elem. Suore Divino Amore Ore 21 catechesi per 
adulti al Duomo 

  2  M. S. Basilio Martire Ore 9-12 Esposizione del 

Santissimo al Duomo 

  3  G. S.Tiziano  Ore 17 Inizio 24 ore per il Signore 

 Adorazione del Santissimo durante la notte.    

  4  V. S. Casimiro  primo venerdì del mese Comu-

nione agli ammalati Esposizione santissimo al Duo-
mo Ore 15 catechesi adulti al duomo Ore 16,30 Via 
Crucis Confessioni Film The Passion Ore 21 Incon-
tro coi ragazzi e genitori della Cresima 

  5  S. S. Abramo Incontro dei fidanzati ore 18,00 

  6  D.  Quarta domenica di Quaresima  
Festa della Pace a Civita Castellana  per i ragazzi     

  7  L. S.  Felicita Oratorio 

  8  M. S. Giovanni di Dio Incontro genitori delle 4a 

el. Ore 15,30 Suore Divino A.  Ore 21 Catechesi a-
dulti al Duomo 

  9  M. S. Francesca Romana Ore 9-12 Esposizio-

ne Santissimo al Duomo 

10  G. S. Simplicio  

11  V.  S. Costantino Ore 16,30 Via Crucis Ore 21 

al Duomo Incontro dei genitori e padrini della 1a  
Media in preparazione alla Cresima 

12  S. S. Massimiliano Ore 18,00 Incontro dei fidan-

zati sala parrocchiale  

13  D. Quinta di Quaresima Ore 12 al Duomo Ce-

lebrazione comunitaria del battesimo 

14  L. S.  Matilde Oratorio 

15  M. S. Luisa  Ore 15,30 Incontro dei genitori del-

la 4a elem. Suore Divino Amore Ore 21 Catechesi 
per adulti al Duomo 

16  M. S. Eriberto Vescovo Ore 9-12 Esposizione 

santissimo al Duomo 

17  G.  S. S. Patrizio Ore 9,30 Incontro della Cari-

tas  

18  V. S. Salvatore Ore 16,30 Via Crucis Ore 17,30 

Incontro catechisti Ore 21 al Duomo Incontro dei ge-
nitori e padrini della 1a  Media in preparazione alla 
Cresima 

19  S. S. Giuseppe Ore 18,00 Incontro dei fidanzati 

alla sala Parrocchiale  Incontro coppie sale Madon-
na  Consolazione.     

20  D. Domenica delle Palme  Ore 9,30 Benedi-

zione delle Palme a S. Marco e processione fino al 
Duomo 

21  L. S. Nicola Oratorio 

22  M.  S. Lea Ore 15,30 Incontro dei genitori della 

4a elem. Suore divino Amore. Ore 21 dal Duomo 
Via Crucis per via F. Nicolai 

23  M. S. Turibio  

24  G. Giovedi Santo Ore 9,30 Messa Oli santi a 

Civita Castellana. Ore 17,00 al Duomo Messa della 
cena del Signore. Ore 21 Adorazione Eucaristica 

25  V. Venerdi’ Santo  Ore 14,30 al Duomo Liturgi-

a della Passione e morte del Signore. Ore 20,30 da 
S. Maria Processione di Cristo morto. 

26  S. Sabato Santo Ore 16,00 Confessioni Ore 
23 Inizio solenne Veglia Pasquale 

27  D. PASQUA DI RESURREZIONE 

28  L. Dell’Angelo 

29  M. S. Secondo di Asti Ore 15,30 Incontro per i 

genitori della 4a elem. Suore Divino Amore 

30 M. S. Amedeo 

31 G. S. Beniamino Ore 21 al Duomo Incontro geni-

tori e padrini della Cresima col Vescovo.              

  1 V. S. Ugo Pellegrinaggio ad Assisi coi ragazzi 

  2 S. S. Francesco di Paola 

  3 D. Domenica in Albis Ore 10 al Duomo 

Cresima. 
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Un maestro zen vide uno scorpione 
annegare e decise di tirarlo fuori 
dall'acqua. 
Quando lo fece, lo scorpione lo punse. 
Per l'effetto del dolore, il maestro lasciò 
l'animale che di nuovo cadde nell'ac-
qua in procinto di  annegare. 
Il maestro tentò di tirarlo fuori nuova-
mente e l'animale lo punse ancora. 
Un giovane discepolo che era lì gli si 
avvicina e gli disse: " Mi scusi maestro, 
ma perché continuate??? Non capite 
che ogni volta che provate a tirarlo fuori 

dall'acqua vi punge? " 
Il maestro rispose:  " La natura dello 
scorpione è di pungere e questo non 
cambierà la mia che è di aiutare." 
Allora, il maestro riflette e con l'aiuto 
di una foglia, tirò fuori lo scorpione 
dell'acqua e gli salvò la vita, poi rivol-
gendosi al suo giovane discepolo, 
continuò: " Non cambiare la tua natu-

ra se qualcuno ti fa male, prendi 
solo delle precauzioni. Perché, gli 
uomini sono quasi sempre ingrati 
del beneficio che gli stai facendo. 
Ma questo non è un motivo per 
smettere di fare del bene, di ab-
bandonare l'amore che vive in te. 
Gli uni perseguono la felicità, gli 
altri lo creano. 
Preoccupati più della tua coscien-
za che della tua reputazione.  
Perché la tua coscienza è quello 
che sei, e la tua reputazione è ciò 
che gli altri pensano di te... 
Quando la vita ti presenta mille 
ragioni per piangere, mostrale che 
hai mille ragioni per sorridere."  

IL MAESTRO ZEN 

La Settimana Santa è la settimana più im-
portante, nel corso dell'anno, per la chiesa 
Cattolica e per i fedeli di tutto il mondo. 
Inizia con la Domenica delle Palme 
 In questo giorno la Chiesa ricorda il trion-
fale ingresso di Gesù a Gerusalemme in 
sella ad un asino, osannato dalla folla che 
lo salutava agitando rami di palma e lo 
accoglieva come il Salvatore. La folla, 
radunata dalle voci dell'arrivo di Gesù, 
stese a terra i mantelli, mentre altri taglia-
vano rami dagli alberi intorno, e agitandoli 
festosamente gli rendevano onore. In ricor-
do di questo, la liturgia della Domenica 
delle Palme, inizia alle ore 9,30 a Piazza S. 
Marco con la benedizione dei i rami di 
ulivo e con la processione fino al Duomo . 
Qui giunti continua la celebrazione della 
messa con la lunga lettura della Passione 
di Gesù.  
Martedì Santo 
È anche il giorno in cui si celebra in modo 
"solenne" la Via Crucis, il rito con cui si 
ricostruisce e commemora il percorso do-
loroso di Cristo che si avvia alla crocifis-
sione.  Dal Duomo la Via crucis alle 21 
per via F. Nicolai fino a Piazza S. Marco e 
ritorno al Duomo. 
Giovedì della Settimana Santa 

LA SETTINANA SANTA: RITI E LORO SIGNIFICATO 

In questo giorno, in mattinata  alle ore 
9,30 a Civita Castellana si svolgerà la 
messa Crismale con la benedizione degli 
Oli santi da parte del Vescovo e tutti i 
sacerdoti.  Nel pomeriggio alle 17,00 ce-
lebreremo “la Cena del Signore” e ricor-
dando sia l'istituzione dell'Eucarestia e del 
sacerdozio cattolico, la consegna ai disce-
poli del "comandamento dell'amore inclu-
dendo anche il rito della lavanda dei piedi, 
nel corso del quale il sacerdote lava i pie-
di a12 ragazzi che rappresentano gli apo-
stoli. 

Venerdì Santo 
In questo giorno i cristiani commemorano 
la passione e la crocifissione di Gesù Cri-
sto. I fedeli dai 16 ai 60 anni sono invitati 
a fare il digiuno, cioè a consumare un solo 
pasto durante la giornata. Nel pomeriggio 
alle 15,30 si svolge al Duomo la liturgia, 
che si celebra nel silenzio ed è priva 
dell'Eucarestia, è incentrata sulla narrazio-
ne delle ultime ore della vita terrena di 
Gesù secondo il Vangelo di Giovanni e 
sul rito dell'adorazione della croce.  
Sabato santo 
Il Sabato santo è il giorno in cui il culto 
cristiano celebra la discesa agli inferi di 

Gesù. È il secondo giorno del Triduo 
pasquale ed è un giorno di silenzio, 
privo di celebrazioni. In serata alle 23 al 
Duomo inizia la Solenne Veglia Pa-
squale 
Veglia Pasquale 
Si svolge nella notte tra il sabato e la 
domenica ed è considerata la celebra-
zione più importante dell'anno liturgico. 
Si articola in 4 parti, a cominciare dalla 
"Litur- gia del lucernario", che inizia al 
buio, prevede l'accensione del cero pa-
squale e gradualmente l'illuminazione 
di tutta la chiesa. Segue una ric-
ca Liturgia della Parola, col racconto 
della resurrezione di Gesù. Durante la 
Veglia Pasquale si usa anche celebra-
re battesimi.  
Pasqua 
La Pasqua è la principale festività del 
cristianesimo, nella quale si celebra, 
secondo tutte le confessioni cristiane, 
la risurrezione di Gesù, che secondo i 
Vangeli avvenne nel terzo giorno dalla 
sua morte in croce. Le celebrazioni al 
Duomo alle 9,00 alle 10,00 e alle ore 
11,15.  

BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE 

Dal lunedì 29 febbraio inizieremo la bene-
dizione delle famiglie della nostra comu-
nità per portare nelle nostre case la gioia 
della  Pasqua. Nel pomeriggio dalle ore 
15,30 fino alle 19 iniziando dalla parte 
vecchia del centro storico di Caprarola 
passeremo per le case per la benedizione. 
Speriamo che nella settimana successiva 
si inizi anche la benedizione nelle parti 
nuove di Caprarola, Magliano La Paradi-
sa, S. Teresa Poggio Cerri Quest’anno 
insieme alla lettera pastorale del nostro 
vescovo Mons. Romano Rossi, porteremo 
nelle nostre case una immagine   che ci 
ricorda l’Anno santo della Misericordia . 

 AVVISO 

MARTEDI’ SANTO 22 MARZO ORE 21 

DAL DUOMO VIA CRUCIS  

PER VIA F. NICOLAI FINO A S. MARCO 

E RITORNO AL DUOMO 

INCONTRI PER LE COPPIE 

E PER I FIDANZATI 
Nel mese di marzo l’Incontro per le cop-
pie che hanno partecipato al corso pre-
matrimoniale negli scorsi anni previsto 
per il 26 marzo è stato anticipato al sa-
bato 19 marzo nelle sale della Madonna 
della Consolazione, data la vigilia della 
Pasqua.  
 Per i fidanzati che partecipano al corso 
prematrimoniale in  questo mese di mar-
zo continuano gli incontri alla sala Par-
rocchiale alle ore 18 e li concluderemo il 
sabato 19 sempre alle 18,00.  Auguri a 
tutte le coppie che in questo anno cele-
breranno il sacramento del matrimonio.  

PICCOLA CASA DELLA MI-

SERICORDIA 
Il mercoledì e il sabato  nella 
Piccola Casa della Misericordia, 
in via Vincenzi Giuseppe, vicino 
ai parcheggi nuovi delle Piagge 
ci sarà la possibilità, per chi ne 
ha bisogno, di un pasto caldo 
dalle 12,30 alle 14,00.  Chi vo-
lesse contribuire con generi ali-
mentari a lunga conservazione, 
in chiesa al duomo troverà una 
cesta. Il mercoledì e sabato mat-
tina  raccogliamo anche carne e 
verdura. Grazie per la generosità  


