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GRANDI OCCASIONI DI FESTA E DI FEDE
Abbiamo vissuto in questi ultimi due mesi, moltissime occasioni di festa e di fede per tutta la
nostra comunità. Le poche fotografie che riportiamo in questo notiziario testimoniano alcuni
dei momenti importanti della vita della comunità in questo ultimo periodo. Altre non le ababbiamo potute mettere per mancanza di spazio ma nel sito della parrocchia nelle varie pagine sono documentate le varie feste che abbiamo vissuto. La prima, davvero molto significativa , è stata la cresima dei ragazzi la domenica 27 aprile con la presenza del vescovo Mons.
Romano Rossi, dopo che coi ragazzi avevamo vissuto una bellissima esperienza andando in
ritiro ad Assisi sulla tomba di S. Francesco. Da quel giorno 43 ragazzi e 3 adulti si sono messi al servizio e del Vangelo nella nostra comunità con il dono dello Spirito Santo. Lo speriamo vivamente e lo vogliamo credere. La seconda domenica di maggio abbiamo vissuto il
primo incontro dei ragazzi del 2° anno di catechesi con Gesù nell’eucarestia. Speriamo che
rimangano davvero amici di Gesù come hanno scritto nelle loro riflessioni e pregato.

Le festa della Madonna e le varie processioni, ultima quella
davvero raccolta e significativa del Corpus Domini, hanno
contribuito a farci vivere momenti di fede aperti a tutti e per
tutte le età. Augurando a tutti buone vacanze estive e momenti di serenità e di meritato riposo, vorrei sottolineare
l’importanza della partecipazione alla Celebrazione domenicale dell’Eucarestia. I drappi messi davanti alla chiesa della
madonna della Copnsolazione per la festa di S. Antonio ci
ricordano proprio questo: noi cristiani per vivere la fede
abbiamo bisogno dell’ascolto della Parola di Dio e di ricevere il Corpo e Sangue di Gesù nella celebrazione Eucaristica.

Subito dopo la prima comunione abbiamo celebrato al festa della famiglia con le coppie che
celebravano gli anniversari dei 60, 50 e 25 anni di matrimonio. Senza che riportiamo i nomi
li potete vedere nella foto qui sotto. Auguri a tutte le coppie per altri traguardi da raggiungere
insieme e per altre occasioni di festa che verranno. Ai giovani proponiamo il loro esempio, il
loro impegno e la loro fedeltà.
Nella domenica 18 maggio poi abbiamo celebrato i 25 anni di Ordinazione sacerdotale di
Don Augusto Mascagna, con la presenza del vescovo e di tante persone.
Nel mese di giugno, nonostante il cattivo tempo abbiamo celebrato la festa di S. Antonio da
Padova con i vari concerti in particolare quello di Don Giosy col nostro Coro parrocchiale.
Durante la festa di S. Antonio è venuto a celebrare in mezzo a noi Don Alessandro Profili
ordinato da appena due mesi, residente a Caprarola e conosciuto da sempre con la sua famiglia originaria di Caprartola. Abbiamo concluso anche la catechesi per i ragazzi con una
grande festa nella chiesa della Madonna della Consolazione al termine del mese di maggio.

In questo tempo di serenità e di riposo non dimentichiamo Dio e la nostra fede in Lui; impegniamoci a non
essere cristiani “stagionali” ma a vivere la fede quotidianamente, giorno per giorno trovando davvero lo spazio
per Dio e per la nostra anima, in un tempo in cui ne avremo di più a disposizione. Soprattutto per i ragazzi
l’invito alla celebrazione domenicale è necessario: rischiamo di vivere i sacramenti come “fuochi di paglia”,
in un attimo tutto si consuma e tutto finisce… sarebbe
forse inutile averli celebrati. L’estete poi per loro è
occasione buona per avere più tempo a disposizione…..
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CALENDARIO
Luglio 2014
1 M. S. Aronne
2 M. S. Urbano
3 G. S. Tommaso Apostolo
4 V. S. Aliana
5 S. S. Antonio Maria Zaccaria
6 D. XIV Domenica del tempo Ordinario
7 L. S. Claudio
8 M. S. Edgardo
9 M. S. Letizia
10 G. S. Ulderico
11 V. S. Benedetto
12 S. S. Fortunato
13 D. XV Domenica del tempo Ordinario
Ore 12 al Duomo celebrazione dei battesimi
14 L. S. Camillo de Lellis
15 M. S. Bonaventura
16 M. B. V. Maria del Carmelo
17 G. S. Alessio
18 V. S. Federico
19 S. S. Arsenio
20 D. XVI Domenica del tempo Ordinario
21 L. Lorenzo
22 M. S. Maria Maddalena
23 M. S. Brigida
24 G. S. Cristina
25 V. S. Giacomo Apostolo
26 S. Ss. Anna e Gioacchino
27 D. XVII Domenica del tempo Ordinario
28 L. SS. Nazario e Celso
29 M. S. Marta
30 M. S. Leopoldo
31 G. S. Ignazio di Lojola

AVVISO
Nei mesi di Luglio e agosto le Celebrazioni del sabato alle ore
17,00 e quelle della domenica delle ore 9,00– 10,00 e 11,15 saranno
nella chiesa della Madonna
della Consolazione.

Vittorio Trancanelli
La fede nella quotidianità
Un giorno, essendo vicina l'estate, i colleghi parlavano delle vacanze dicendo:
"Quest'anno devo mettere una vela in più
sulla barca", "Io invece voglio cambiare
località", "Io voglio comprare un motoscafo", Vittorio operava e ascoltava, poi dice:
"Ragazzi, domani non vengo in ospedale,
non mettetemi malati in lista per operarli".
"Vitto'... che devi fare?". "Vado dal giudice". "Dal giudice? A fare che?". "Vado a
prendere un altro bambino in affido". In
sala operatoria si fa silenzio. Vittorio alza
la testa e dice "Io e mia moglie ci divertiamo così, non vi preoccupate ragazzi". Il
protagonista di questo episodio è Vittorio
Trancanelli, medico perugino. Vittorio è
morto a soli 54 anni il 24 giugno del
1998. Ha vissuto la sua fede nella quotidianità della vita. Nel suo lavoro, nella
famiglia, nella sua passione per la Bibbia e
per l'ebraismo. Vittorio è figlio di Saverio
Trancanelli e Caterina Sedeucic, rifugiati a
Spello (lì nasce il 26 aprile 1944) a causa
della guerra. La famiglia si trasferisce a
Petrignano di Assisi, dove Vittorio vive
fino al matrimonio con Lia. Si fidanza con
lei a 21 anni, si laurea in medicina, si spo-

sano il 18 ottobre 1970 e vanno a vivere a
Perugia. "Quando Vittorio e io eravamo fidanzati pensavamo già ad un matrimonio
cristiano, volevamo vivere con il Signore e
anche fondare la nostra vita su di Lui che è la
Roccia. Ci sembrava un sogno ma piano piano con la lettura e la meditazione della Parola
di Dio potevamo realizzarlo". Sono le parole
di Lia. Con lei Vittorio ha condiviso ogni
scelta formando una coppia veramente speciale per la sintonia spirituale e il legame
affettivo. Nel 1976, un mese prima della
nascita del primo figlio Vittorio si ammala
gravemente. Da una colite ulcerosa trasfor-

matasi in peritonite gravissima uscì vivo
per puro miracolo di Dio che ha accolto
le suppliche di una moglie in attesa e di
tanta gente che pregava per lui. Da
quell'operazione rimane segnato per la
vita . "Dopo la nascita di Diego - continua Lia -, decidemmo di mettere in pratica il vangelo (Mt 18,5) Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome
mio accoglie me". Arrivarono così i
primi due figli adottivi, cui ne seguiranno altri e altri in affido. La loro esperienza di coppia si allarga in un progetto condiviso con altri: accogliere famiglie e
persone, in particolare bambini, in stato
di bisogno. Nasce l'associazione "Alle
querce di Mamre", che prende il nome
dal luogo in cui Abramo ospitando nella
sua tenda degli stranieri accoglie Dio.
Vittorio sceglie quel nome perché esprime esattamente ciò che vuol fare. Accogliere Dio, scrisse con altri cinque amici
che condividevano il progetto, "quel Dio
che scopriamo proprio nella comunione
con gli altri fratelli, nella logica del quotidiano, nella dimensione cristiana del
vivere quotidiano, possibile a tutti".

DOMENICA: GIORNO DEL SIGNORE ...ANCHE IN ESTATE
Da un documento dei Vescovi Italiani
“l volto missionario della parrocchia”
Ogni domenica, in ogni parrocchia, il
popolo cristiano è radunato da Cristo per
celebrare l’Eucaristia, in obbedienza al
suo mandato: «Fate questo in memoria di
me» . Nell’Eucaristia Cristo morto e risorto è presente in mezzo al suo popolo.
Nell’Eucaristia e mediante l’Eucaristia lo
genera e rigenera incessantemente: «La
Celebrazione eucaristica è al centro del
processo di crescita della Chiesa».
Culmine dell’iniziazione cristiana, l’Eucaristia è alimento della vita ecclesiale e sorgente della missione. In essa
la comunità riconosce Cristo Salvatore
dell’uomo e del mondo. Giovanni Paolo II

ha scritto: «Dalla perpetuazione
nell’Eucaristia del sacrificio della Croce e
dalla comunione col corpo e con il sangue
di Cristo la Chiesa trae la necessaria forza
spirituale per compiere la sua missione.
Così l’Eucaristia si pone come fonte e
insieme come culmine di tutta
l’evangelizzazione, poiché il suo fine è la
comunione degli uomini con Cristo e in
Lui col Padre e con lo Spirito Santo». Le
nostre parrocchie non si stanchino di ribadire a ogni cristiano il dovere-bisogno
della fedeltà alla Messa domenicale e
festiva e di vivere cristianamente la domenica e le feste. La vita della parrocchia ha
il suo centro nel giorno del Signore e l’Eucaristia è il cuore della domenica.

Dobbiamo “custodire” la domenica, e la
domenica “custodirà” noi e le nostre
parrocchie, orientandone il cammino,
nutrendone la vita. Dal costato di Cristo
scaturiscono, con i sacramenti, la comunione e la missione della Chiesa. Il
“Corpo dato” e il “Sangue versato” sono
“per voi e per tutti”: la missione è iscritta nel cuore dell’Eucaristia. Da qui prende forma la vita cristiana a servizio del
Vangelo. Il modo in cui viene vissuto il
giorno del Signore e celebrata
l’Eucaristia domenicale deve far crescere nei fedeli un animo apostolico, aperto
alla condivisione della fede, generoso
nel servizio della carità, pronto a rendere
ragione della speranza. ronto a rendere

CAMPI SCUOLA DIOCESANI
Qui sotto potete vedere le locandine dei campi scuola per ragazzi e per giovani che la diocesi di Civita Castellana propone quest’anno. Il primo quello dei ragazzi
dino a 16 anni è a Gualdo Tadino in Umbria dal 20 al 27 luglio per un costo di 220 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 24 e sarà un cammino da Norcia ad Assisi per tappe successive. Il costo dell’esperienza sarà di 180 euro. Anche per questa esperienza si
possono chiedfere informazioni in parrocchia o direttamente ai numeri in locandina.
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