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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:

Grazie per la generosita’
La Caritas Diocesana, per la Quaresima
di carità, aveva proposto a tutte le parrocchie due iniziative per raccogliere
fondi in aiuto a due diverse situazioni; 1)
Solidarietà con le popolazioni della Siria
martoriate da 4 anni di guerra civile e
l’aiuto per borse di studio per giovani
meritevoli e figli dim famiglie indigenti
che si iscriveranno all’università nel
prossimo anno. Nella nostra comunità in
questi giorni di quaresima abbiamo raccolto fondi con il Concerto di solidarietà
la domenica delle palme al salone della
Colonia per 350 euro. Questo grazie alla
Banda F. Mascagna, alla corale “In himnis et canticis” e qai ragazzi della Scuola
di musica. A loro va il ringraziamento di
tutti per un bellissimo pomeriggio di
musica e per aver collaborato ai bisogni
dei fratelli. Nel sito della parrocchia
www.parrocchiacaprarola.it c’è il video
del concerto. Grazie davvero con tutto il
cuore.
Una seconda iniziativa è stata organizzata e portare a buon fine dalle catechiste e
dai ragazzi del terzo anno di catechesi
(la quinta elementare): hanno prarato i
ricordini della domenica delle palme, li
hanno portati nelle nostre case come
augurio a tutti di Buona Pasqua e hanno
raccolto la bellissima cifra di 1000 euro
tolto le spese. Grazie di cuore ai ragazzi
che si sono impegnati con generosità e
serenità; grazie alla catechiste, Anna,
Antonella, Silvia e Agostina e alle mamme che hanno collaborato. Grazie di
cuore.

Festa della pace a Sacrofano
Abbiamo partecipato con i ragazzi della
catechesi, alcuni genitori, il sindaco e il
gonfalone del comune alla festa della
pace che quest’anno si è svolta a Sacrofano. Come lo scorso anno qui a Caprarola, tantissimi ragazzi da tutte le parrocchie si sono ritrovati insieme per una
giornata di festa e di serenità sotto lo
slogan : la pace soffia forte! Tra tutti i
simboli portati dai vari gruppi sul tema
del vento della pace, la mongolfiera portata dai nostri ragazzi è stata la prima
che si è alzata in cielo, ha sostato per un
po’ sopra la festa e poi si è allontanata
lontana nel cielo con le preghiere per la
pace attaccate dai ragazzi. Grazie alle
catechiste e alle mamme che hanno collaborato. Nel sito della parrocchia c’è un
brevissimo video dei ragazzi e della festa.

Pellegrinaggio ad Assisi
Con i ragazzi della Cresima il 25 Aprile
scorso siamo andati ad Assisi sulle orme
di S. Francesco per la preparazione al
dono dello Spirito Santo, riflettendo
insieme alle parole del patrono d’Italia
della preghiera semplice: “Signore fa di
me uno strumento della tua pace”. Con
la Cresima di diventa davvero strumenti
nelle mani di Dio, ognuno secondo i
doni dello Spirito. Auguri ai ragazzi che
lo riceveranno la domenica 27 aprile.

Nel mese dedicato a Maria
vivremo importanti appuntamenti di fede.
Il mese di maggio, nella devozione popolare è
dedicato alla Vergine Maria. Nel mese di maggio
in particolare rivolgiamo la nostra preghiera a Dio
perchè possiamo imparare il modo giusto di onorarlo, prendendo come nostro modello di fede e di
preghiera la Madre di Gesù.
Maggio è il mese in cui, nelle chiese e fra le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso dal
cuore dei cristiani sale a Dio l'omaggio della preghiera e dell'adorazione per mezzo di Maria.
È anche il mese nel quale più larghi e abbondanti,
per intercessione di Maria, dal cuore di Dio affluiscono a noi i doni della divina misericordia.
La pia pratica del mese di maggio è espressione
di delicata devozione verso la Vergine, ricca di
frutti spirituali per il popolo cristiano, perchè Maria è la migliore strada che conduce a Cristo e
ogni incontro con lei ineffabilmente si risolve in
un incontro con Cristo.
Il continuo ricorso a Maria non è altro che cercare
fra le sue braccia, in lei, per lei e con lei, Cristo
salvatore, al quale gli uomini, negli smarrimenti e
nei pericoli della vita, sentono il bisogno di rivolgersi, come a porto di salvezza e fonte di sicura
speranza.
Il mese di maggio conserva ancora oggi un notevole fascino spirituale . La vera devozione mariana non separa mai Maria dal mistero di Cristo e
della Chiesa, tenendo conto che Lei è unita in
modo ineffabile a Gesù Cristo e nella Chiesa oc-

cupa, dopo Cristo, il posto più alto e più
vicino a noi.
Durante il mese di maggio, è buona consuetudine ritrovarsi insieme per pregare
non solo nelle chiese, ma anche nei vicinati o sotto le varie immagini e statuine
della Vergine Santissima.
A Lei sarà rivolta la nostra preghiera
durante tutto il mese in particolare col

Rosario recitato comunitariamente in tanti luoghi e in tante situazioni: a Magliano, a Poggio
de Cerri, nelle varie chiese, sotto gli altarini
dedicati a Lei nel paese. Per tutto il mese celebreremo la S. Messa nella chiesa della Madonna della Consolazione nel pomeriggio alle ore
17 . A Lei sarà dedicata la festa della Madonna
del Barco (18 Maggio) la festa della Paradisa
(30 e 31 maggio). Ma è anche il mese in cui
celebreremo la Festa della prima Comunione
per i ragazzi della 4a elementare nella Domenica 11 maggio; ci sarà la celebrazione dei battesimi la stessa domenica. Celebreremo la domenica 18 maggio il 25 esimo di Sacerdozio di
Don Augusto Mascagna, attualmente parroco di
Rignano Flaminio; ci saranno inoltre la festa di
S. Rita nella chiesa di S. Marco il 21 e 22 maggio; la celebrazione dei 25 e 50 anni di Matrimonio la Domenica ultima di maggio il 25 con
la messa del Duomo delle ore 11,15. Un mese,
come dicevamo, di grandi appuntamenti e di
grandi e importanti momenti di fede sotto la
materna benedizione di Maria santissima. Ciascuno potrà avere il proprio momento e la propria occasione per riapprofondire la propria
adesione alla fede e al vangelo. Che Maria ci
aiuti ad essere sempre di più uniti nella fede nel
suo Figlio, Messia e Salvatore e nel praticare i
valori del Vangelo importanti per la nostra vita
personale e per l’intera comunità.

AUGURI DON AUGUSTO MASCAGNA PER I 25 ANNI DI SACERDOZIO
Venticinque anni fa e precisamente il 15 Aprile
1989, nella chiesa del Duomo veniva ordinato
sacerdote Don Augusto Mascagna, oggi parroco a Rignano Flaminio. In quella occasione e
poi nel giorno della sua prima messa era presente, in quanto padre Spirituale del Seminario
Romano il Vescovo di Civita Castellana mons.
Romano Rossi, che sarà presenta anche per la
celebrazione del venticinquesimo. Con qualche giorno di ritardo quindi ci ritroveremo attorno a Don Augusto la domenca 18 maggio
alle ore 17,30 nella chiesa del Duomo per celebrare insieme l’eucarestia e ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio di Don Augusto per la vita della chiesa e della nostra Dioce-

si. Per celebrare questo momento Don Augusto
ha scelto queste parole del Papa Francesco:
“Paternità è dare vita agli altri è una grazia che
noi preti dobbiamo chiedere: la grazia della
paternità pastorale, della paternità spirituale.
Infatti, sebbene tutti possono avere dei peccati,
anche tanti, il non avere figli spirituali, il non
diventare pastori, equivale a vivere una vita che
non arriva alla fine, fermandosi a metà del cammino”. Auguri Don Augusto e che queste parole del papa si possano sempre più realizzare per
te e per tutti preti.
Dopo la celebrazione della S. Messa avremo
modo di salutare Don Augusto al Cantinone in
un momento di serenità e di amicizia.

FESTA DEI 25 E 50 ANNI DI MATRIMONIO
Riportiamo il testo della lettera che in questi
giorni sta arrivando alle coppie di sposi che
quest’anno celebrano i 50 anni di matrimonio,
come invito a partecipare alla festa della famiglia che celebreremo domenica 25 maggio 2014
alle ore 11,15 al Duomo
Carissimi sposi,
quest’anno per voi un traguardo davvero importante nella vostra vita matrimoniale e familiare, i 50 anni di vita come coppia cristiana:
d’Oro. E’ un traguardo significativo non solo
per voi, ma anche per i vostri figli, per i nipoti,
per i vostri parenti e amici.
Cinquanta anni fa, davanti a Dio, avete celebrato il vostro amore: oggi, dopo 50 anni potete essere fieri di quello che insieme avete vissuto, realizzato e costruito con la grazia di Dio e
col vostro impegno. Potete essere particolar-

mente contenti della vita che avete alle spalle
ma potete anche guardare al futuro con serenità, sapendo che potete contare l’uno
sull’altra, sull’amore che vi ha legati e su Dio
che vi accompagnerà sempre.
Tutto questo è grazia e dono di Dio che vi ha
fatto incontrare, vi ha fatto innamorare e vi
ha uniti nel suo Amore perché insieme voi
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possiate essere nel mondo la sua immagine
più vera. A Lui vogliamo dire Grazie con tutto
il cuore assieme ai vostri figli e parenti.
Vi invitiamo per questo alla S. Messa di ringraziamento che si svolgerà nella Chiesa del
Duomo il 25 maggio 2014 nella celebrazione
della Eucarestia delle ore 11,15.
Invitate i vostri figli, i vostri parenti e amici,
faremo festa insieme nel nome del Signore.
Auguri con tutto il cuore da parte di tutta la
comunità di Caprarola.
Anche alle coppie che celebrano i 25 anni di
matrimonio arriverà una lettera simile, quale
invito a partecipare alla festa della famiglia.
Invitiamo non solo le coppie che hanno celebrato il matrimonio a Caprarola, ma anche le
altre che lo hanno vissuto fuori. Auguri a tutte
le coppie che celebrano gli anniversari.
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Calendario
MAGGIO 2014
1 G. S. Giuseppe artigiano
2 V. S. Cesare. Primo Venerdì del mese Comunione agli ammalati
3 S. SS. Filippo e Giacomo Apostoli
4 D. Terza domenica di Pasqua
5 L. S. Silvano. Incontro catechesi adulti
6 M. S. Domenico Savio
7 M. S. Flavia Ore 21 al Duomo Incontro dei
geniroti e ragazzi della Prima Comunione
8 G. S. Vittore. Ore 15,30 ritiro Bambini della
1a Comunione dalle Suore. Ore 21 Incontro coi
genitori 1a comunione al Duomo
9 V. S. Isaia profeta. Ritiro della 1a Comunione
10 S. S. Antonino. Ritiro della 1a comunione
11 D. Quarta domenica di pasqua Ore 10 festa
della Prima Comunione. Ore 12 al Duomo celebrazione dei battesimi Ore 17 Pellegrinaggio
diocesano "ad Rupes" Rosario e S. Messa
12 L. S. Rossana Ore 18Incontro diocesano
della Caritas Incontro catechesi adulti
13 M. S. Domenica
14 M. S. Mattia apostolo Ore 9,30 Incontro
della Caritas
15 G. S. Torquato
16 V. S. Ubaldo Ore 18,00 Incontro delle catechiste
17 S. S. Pasquale
18 D. Quinta domenica di Pasqua ore 17 Festa
del 25° di sacerdozio di Don Augusto Mascagna
19 L. S. Celestino catechesi adulti ore 21
20 M. S. Bernardino da Siena
21 M. S. Vittorio
22 G. S. Rita da Cascia Ore 21 processione
dalla chiesa di S. Marco
23 V. S. Desiderio
24 S. S. Maria Ausiliatrice
25 D. Sesta domenica di Pasqua festa della
Famiglia e dei 25 e 50 anni di matrimonio ore
11,15 al duomo.
26 L. S. Filippo Neri Catechesi adulti ore 21
27 M. S. Libero
28 M. S. Emilio
29 G. S. Massimino Conclusione della catechesi ore 17,00 Celebrazione alla Madonna e Festa
nella sale.
30 V. S. Ferdinando Ore 21 processione in
onore della Madonna dalla chiesa della Paradisa.
31 S. Visitazione della Beata vergine Maria.

AVVISO
Per tutto il Mese di maggio alle ore 17 celebreremo
l’Eucaristia nella chiesa della Madonna della Consolazione preceduta dalla recita del rosario e alla Paradisa
alle ore 17,30 preceduta sempre dal rosario.

INCONTRO CARITAS DIOCESANA
Il giorno 12 maggio alle ore 18,00 nelle sale della Madonna della Consolazione si svolgerà un Incontro della
Caritas a livello Diocesano con il responsabile Don
Giuseppe Aquilanti. Non solo coloro che partecipano
sempre alle attività della Caritas parrocchiale, ma tutti
possono partecipare per conoscere le varie iniziative
ed attività che la Caritas porta avanti. Tutti invitati.

29.05 Festa della catechesi
Come già negli anni scorsi, a conclusione dell’anno
della catechesi dei ragazzi alla fine del mese di maggio, dopo aver ringraziato il Signore partecipando alla
messa nella chiesa della Madonna della Consolazione
alle ore 17,00 per tutti i ragazzi e i catechisti ci sarà
una festa nei locali della chiesa della Madonna. Ci
accorderemo con i catechisti per organizzare qualcosa
di simpatico che ogni gruppo presenterà agli altri. La
data della festa finale della catechesi sarà il giovedì 29
maggio alle 18,00 nelle sale della Madonna.

Giorgio La Pira
Giorgio La Pira nasce a Pozzallo (Ragusa)
nel 1904. Arriva a Firenze nel 1924 come
studente di Diritto Romano, di cui successivamente diviene professore. In quel
primo periodo fiorentino nasce l'esperienza della Messa di San Procolo rivolta ai
poveri. Nel 1946 fu eletto all'Assemblea
Costituente dove diede un contributo decisivo alla stesura dei primi articoli della
nostra Costituzione, quelli fondamentali
per l'impronta personalista. Rieletto deputato, entrò al governo al Ministero del
lavoro con Fanfani. Nel 1951 divenne
Sindaco di Firenze, carica che ricoprirà,
salvo brevi interruzioni, fino al 1965.
Difese con energia i più deboli della
città, i senza casa, i diritti dei lavoratori.
Promosse i «Convegni per la pace e la
civiltà cristiana», che si svolsero dal 1952
al 1956 con la partecipazione di uomini di

FESTA DELLA PRIMA
COMUNIONE
Dopo aver celebrato la Cresima per i
ragazzi della prima media, la seconda
domenica di maggio il giorno 11 celebreremo la festa della Prima comunione
per i ragazzi della quarta elementare che
dopo due anni di catechesi si accostano
per la prima volta all’altare del Signore.
Sarà un momento importante per loro e
le loro famiglie che vogliamo vivere con
serenità. Per questo di prepareremo con
degli incontri coi genitori e i ragazzi
nelle serate del 7 e 8 maggio alle ore 21
al duomo.

cultura di tutto il mondo e, dal 1958, i
«Colloqui mediterranei» per la riconciliazione tra le religioni della «famiglia di
Abramo». Nel 1959, primo uomo politico
occidentale a superare la «cortina di ferro», si recò in Russia creando un ponte di
preghiera, unità e pace tra oriente ed occidente.

FESTA DELLA PATRONA
DELLA DIOCESI

INCONTRO PER I
FIDANZATI
Il 16 maggio alle ore 18,30 alla sala parrocchiale si svolgerà un incontro per i
fidanzati che hanno partecipato
all’ultimo corso, per incontrare di nuovo
lo psichiatra Bruschi Peppino e il Diacono Piero Gatta già conosciuti durante il
corso. Potranno partecipare anche gli
altri fidanzati che lo vorranno, l’incontro
è aperto a tutti. Dopo l’incontro andremo
insieme a mangiare una pizza per continuare la serata in armonia e serenità.

Festa della Madonna della
Paradisa

S. RITA DA CASCIA
Il 22 Maggio celebreremo nella Chiesa
di S. Marco la festa di S. Rita da Cascia. Oltre il triduo di preparazione nei
giorni precedenti con la celebrazione
dell’Eucarestia nel pomeriggio, la sera
del 22 si svolgerà la processione in suo
onore, per via XX settembre e via Roma. Ci sarà la S. Messa con la benedizione delle Rose sempre il 22 alle ore
11,00 nella chiesa di S. Marco con la
supplica alla santa. . Oltre i momenti
liturgici e di preghiera ci sarà anche
una bella occasione per i ragazzi per
una serata dedicata completamente a
loro.

La vita di La Pira offre aspetti di grande
fascino: è un uomo che ha saputo parlare
con i grandi della terra, è stato amico di
papi e cardinali, aveva corrispondenze
con re e capi di stato; ha dato un contributo determinante alla stesura della Costituzione italiana, ed è stato il primo
politico occidentale a varcare la "cortina
di ferro", in piena guerra fredda, invitato
dal sindaco di Mosca. Ma non ha mai
dimenticato, nel suo impegno di amministratore, le esigenze e i bisogni della città, si è speso in ogni modo per i poveri, i
senzatetto, i disoccupati. Il suo stile di
vita sobrio, quasi ascetico, unito a una
carica dirompente di simpatia, ne fanno
una figura di grande attualità. Giovanni
Paolo II lo ha definito una "figura esemplare di laico cristiano", additandolo a
esempio per tutti i sindaci d'Italia; il cardinale Ennio Antonelli, arcivescovo di
Firenze, ha espresso pubblicamente l'augurio di poterlo annoverare presto tra i
santi della Chiesa fiorentina.

Il giorno 11 maggio 2014 si svolgerà come ogni anno la festa della patrona della
nostra diocesi di Civita Castellana, la
"Madonna ad rupes "di Castel S. Elia.
Nel pomeriggio alle ore 17,00 sul piazzale
del santuario ci sarà prima la recita del
rosario e poi la celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo Diocesano
Mons Romano Rossi. Durante la celebrazione saranno ordinati diaconi permanenti Rocco Donatocillo, Giouseppe Coralli
e Paolo Giuliani

ORDINAZIONI SACERDOTALI
Mentre nella mattinata del 27 Aprile i
nostri ragazzi della prima media ricevevano il Sacramento della Confermazione, nel pomeriggio nella cattedrale di
Civita Castellana il vescovo Mons. Romano Rossi ha ordinato tre Diaconi al
ministero del presbiterato cioè al sacerdozio. Qui accanto il manifesto che
annunciava la loro ordinazione: sono
Roger Bizimana, Paolo Marsala e Alessandro Profili che conosciamo perché ha parenti a Caprarola. Saranno tre
forze nuove per la vita delle nostre parrocchie nella nostra Diocesi. Solo in
questi ultimi mesi due sacerdoti sono
deceduti e in moltissime parrocchie
ormai ci sono sacerdoti che provengono
da altre parti del mondo. Tre nuovi sacerdoti sono davvero una grazia del
Signore per le nostre comunità. Don
Alessandro Profili celebrerà la prima
messa il primo maggio a Corchiano, ma
speriamo che per s. Antonio da Padova
possa venire a celebrare in mezzo a noi.

Altra occasione importante per la nostra
devozione alla Madonna sarà la festa
della “Paradisa” la domenica 25 Maggio. Il venerdì seguente 30 maggio alle
ore 21,00 si svolgerà la processione in
onore della Madonna verso i quartieri di
Magliano e la Paradisa. Con la S. Messa
giornaliera nella chiesa della Madonna
della Consolazione alle ore 17 e alla Paradisa alle ore 17,30 vogliamo rendere
omaggio a Maria Madre di Cristo e della
Chiesa per chiedere la sua intercessione.
Lei che è Madre e conosce i bisogni dei
suoi figli possa intercedere per noi e per
tutta l’umanità.

PELLEGRINAGGIO
AD ASSISI
Con i ragazzi della Cresima quest’anno abbiamo voluto provare una
nuova esperienza in preparazione alla
Cresima. Invece del solito ritiro spirituale abbiamo organizzato un Pellegrinaggio ad Assisi nei luoghi di S. Francesco. Prima abbiamo cercato di conoscere la sua figura col Film
“Fratello sole e sorella luna” e poi
andando direttamente prima alla Porziuncola e poi sulla tomba del santo ad
Assisi nella basilica a lui dedicata.
Abbiamo incontrato un padre francescano che ha parlato ai ragazzi su S.
Francesco in rapporto alla cresima che
avrebbero ricevuto e poi abbiamo
commentato insieme la “preghiera
semplice” del santo, pregando e riflettendo sulla sua tomba. E’ stata una
bellissima esperienza che sicuramente
è rimasta nel cuore dei ragazzi e che
speriamo li abbia aiutati a ricevere con
consapevolezza maggiore il sacramento della Confermazione.
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