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La Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà 
a Cracovia, una bellissima città della Polonia, 
carica di storia e spiritualità. 
La GMG 2016 di Cracovia avrà luogo dal 26 al 31 
luglio 2016 e come annunciato da Papa France-
sco a Rio de Janeiro, avrà come motto: “Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericor-
dia” (Mt 5,7). 
Il Santo Padre Francesco ha scelto la quinta delle 
otto Beatitudini, annunciate da Gesù nel suo Di-

scorso della Montagna, 
pronunciato sulle rive 
del Mare di Galilea, rile-
vando come siano il 
cuore dell’insegnamento 
di Gesù. Nel suo primo 
sermone Gesù ci spiega 
come poter arrivare più 
vicini al Regno dei cieli 
seguendo otto esempi, 
ognuno espressione di 
una particolare qualità. 
La scelta di Cracovia 

come la città ospitante l’incontro dei giovani e il motto 
della manifestazione sono essi stessi invito a seguire 
la scintilla della Misericordia. Dal momento 
dell’apparizione di Gesù Misericordioso a Suor Fausti-
na, essa si è irradiata dal Santuario di Cracovia - La-
giewniki a tutta la Chiesa Universale. Cracovia è larga-
mente conosciuta come il centro mondiale di culto del-
la Misericordia di Dio e tutti i giovani pellegrini che arri-
veranno in Polonia sicuramente desidereranno visitare 
il luogo dell’apparizione, la tomba di Suor Faustina e il 
Santuario – consacrato da San Giovanni Paolo II per 
affidare il mondo alla Divina Misericordia. Vale la pena 
notare che il messaggio della Quinta Beatitudine rias-
sume anche i primi due anni di pontificato di Papa 
Francesco.  Durante questo tempo il Santo Padre ha 
cercato in ogni modo e con tutte le sue forze di mo-
strare al mondo l’amore di Dio nei confronti degli uomi-
ni e la necessità di essere misericordiosi gli uni con gli 
altri. Durante l'incontro con i giovani argentini a Rio de 
Janeiro, Papa Francesco ha detto: "Leggete le Beatitu-
dini, vi farà bene." Questo è il compito che dobbiamo 
svolgere nell'attesa di luglio 2016: rileggere il messag-
gio delle beatitudini e tentare di capirlo di nuovo. Il 

Santo Padre ne ha scelte per noi in particolar modo 
tre: “Beati i poveri in spirito perché di essi è il Re-
gno dei cieli” “Beati i puri di cuore perché vedran-
no Dio”. “Beati i misericordiosi , perché troveran-
no misericordia” In tutte le giornate mondiali della 
Gioventù – in accordo con il loro inventore e patrono, 
San Giovanni Paolo II – ci si focalizza su una riflessio-
ne biblica, che spesso si riferisce alla particolare spiri-
tualità del luogo ospitante la GMG. L’argomento princi-
pale accompagna i 
giovani non solo nei 
momenti di prepara-
zione della GMG, ma 
anche durante i giorni 
dell’evento: come 
spunto per la cate-
chesi dai Vescovi e 
nei messaggi e nelle 
omelie pronunciate 
dal Santo padre du-
rante i momenti più 
impor tant i  de l la 
GMG. 
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Nonostante qualche piccola preoccupazione per 
la possibile pioggia, anche quest’anno abbiamo 
celebrato una bellissima festa di S. Antonio  da 
Padova.  Un grazie innanzitutto al Comitato di 
S. Antonio che ha organizzato la festa sia reli-
giosa che pubblica.  
Il comitato è composto da Rampulla Giovanni, 
Rampulla Salvatore,  Coletta Giulio, Colopardi 
Luigi, Andreani Rossano, Andrea de Dominicis 
con l’aiuto di Rampulla Matteo.  
Un  sentito grazie va anche ai portatori della 
statua di S. Antonio  e a coloro che hanno por-
tato lo stendardo, giovani che pian piano daran-
no il cambio ai più anziani. Un grazie 
all’Amministrazione Comunale di Caprarola  per 
le attrezzature del palco, delle sedie e della cor-
rente e le persone messe a disposizione, un 
grazie alla Polizia Locale, ai Carabinieri,  alle 
forze dell’ordine per la collaborazione alla festa. 
. Un ultimo grazie a tutti coloro che hanno col-

laborato anche economicamente  alla festa, 
dando la propria offerta ai banchetti.  Anche 
quest’anno la festa ci è costata intorno ai 4000 
euro che abbiamo raccolto da tutti coloro che 
hanno partecipato alla festa.  
Le tre serate di piazza sono state partecipate 
da tanta gente come anche le celebrazioni del 
triduo in preparazione alla festa del santo.  No-
nostante la minaccia della pioggia grande è 
stata la  partecipazione di uomini alla proces-
sione in onore del Santo, come anche alle cele-
brazioni della domenica e del giorno della festa 
il 13 giugno.  Bello il Concerto della Corale di 
Caprarola “In himnis et canticis”  proposto nel-
la chiesa della Madonna della Consolazione co-
me omaggio a S. Antonio da Padova e sempre 
suggestivi i canti proposti dal coro Parrocchiale 
S. Michele Arcangelo per la celebrazione della 
domenica.  
Grazie a tutti con tutto il cuore. 

Festa di  S.Antonio da Padova 2016 

 

Qui accanto una foto della 

Corale “In himins et canticis” 

nel concerto in onore di S. 

Antonio...il video di una parte 

del concerto è nel sito della 

parrocchia 

www.parrocchiacaprarola.it 

 

Qui accanto una foto della 

processione dello scorso anno 

con la statua di S. Antonio 

davanti al Palazzo Farnese. 

 

Sopra la processione di 

quest’anno 



CALENDARIO 
Luglio 2016 

  1  V. S. Aronne 

  2  S.  S. Bernardino  

  3  D. XIV Domenica Tempo Ordinario 

  4  L.   S.  Aliana 

  5  M.  S.  Antonio Maria Zaccaria 

  6  M.  S. Claudio 

  7  G.  S.  Claudio 

  8  V.  S. Priscilla 

  9  S.   S. Letizia 

10 D.  XV Domenica tempo Ordinario 

Ore 12 Celebrazione dei battesimi al Duomo 

11  L.    S. Benedetto 

12  M.   S. Fortunato 

13  M.  S. Enrico 

14  G.   S.  Camillo de Lellis 

15  V.   S. Bonaventura 

16  S.  B. V. Maria del Carmelo 

17  D. XVI Domenica Tempo Ordinario 

18  L. S. Federico 

19  M. S. Arsenio 

20  M. S. Apollinare 

21  G.  Lorenzo 

22  V.  S. Maria Maddalena 

23  S.  S. Brigida 

24  D. XVII Domenica Tempo Ordinario 

25  L.   S. Giacomo Apostolo 

26  M.  Ss. Anna e Gioacchino 

27  M.  S. Raimondo 

28  G. SS. Nazario e Celso 

29  V. S. Marta 

30  S. S. Leopoldo 

31  D. XVIII Domenica Tempo Ordinario 

Sito della Parrocchia: www.parrocchiacaprarola.it 

Sito della Parrocchia: www.parrocchiacaprarola.it 

Questo notiziario parrocchiale è stato finito di stampare il  30.06.2016 ed è stato messo a disposizione nelle chiese di Caprarola. E’ ad uso esclusivo della comunità cristiana di Caprarola.  Chi volesse contribuire con 

articoli ed offerte si può rivolgere al parroco. Per eventuali lettere l’indirizzo è quello dall’Ufficio parrocchiale in via F. Nicolai, 35 oppure quello della posta elettronica info@parrocchiacaprarola.it 

Telefoni Parrocchia: 0761/646048 - 0761/ 1767957  Cell. 3280594105    
Email rimimmo@libero.it     Sito della parrocchia: www.parrocchiacaprarola.it      email info@parrocchiacaprarola.it 

O Grande Spirito, la cui voce ascolto nel 

vento,  il cui respiro da vita a tutte le cose; 

Ascoltami: io ho bisogno della tua forza e 

della tua saggezza, lasciami camminare 

nella bellezza, e fa che i miei occhi sem-

pre guardino il rosso e purpureo tramonto. 

Fa che le mie mani rispettino la natura in 

ogni sua forma e che le mie orecchie  

rapidamente ascoltino la tua voce. 

Fa che sia saggio e che possa capire le 

cose che hai pensato 

per il mio popolo. 

Aiutami a rimanere 

calmo e forte di fronte 

a tutti quelli che ver-

ranno contro di me.  

Lasciami imparare le 

lezioni che hai nasco-

sto in ogni foglia e in 

ogni roccia. 

Aiutami a trovare 

azioni e pensieri puri per poter aiutare gli 

altri.  

Aiutami a trovare la compassione 

senza la opprimente contemplazione 

di me stesso.  

Io cerco la forza non per essere più 

grande del mio fratello, ma per com-

battere il mio più grande nemico: 

Me stesso. 

Fammi sempre essere pronto a veni-

re da te con  mani pulite e  sguardo 

alto. Così quando la vita appassisce, 

come appassisce il tramonto,  il mio 

spirito possa venire da te senza ver-

gogna.  

   (Bisonte che cammina 1871-1967) 

O Grande Spirito 

CONCLUSIONE DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI:  FESTA DELLA PRIMAVERA 

Il 31 maggio si è conclusa la catechesi dei  

ragazzi con la festa finale che abbiamo 

voluto chiamare la “Festa della Primave-

ra”. Nella chiesa della Madonna della 

Consolazione, al termine della S. Messa i 

ragazzi hanno dato vita ad un simpatico 

spettacolo con canzoni e balli che avevano 

preparato nell’ultima parte degli incontri 

della catechesi.  In vista delle vacanze e 

del tempo libero da passare anche in mez-

zo alla natura, quest’anno il tema scelto 

per lo spettacolo finale sono state le parole 

del Papa Francesco nella lettera Pastorale 

che ha scritto dal titolo “Laudato sii,  sulla 

Cura della casa comune”.  Il rispetto della 

natura e dell’ambiente è stato il tema 

attorno al quale i ragazzi hanno lavo-

rato e preparato canti e balli e scenet-

te. Grazie alle catechiste e agli edu-

catori dell’oratorio che li hanno gui-

dati in tutto l’anno, hanno sicura-

mente avvertito l’importanza del 

rispetto della natura, ascoltando an-

che le parole del Cantico delle Crea-

tura di S. Francesco. Speriamo che il 

messaggio sia arrivato e loro e che 

attraverso loro arrivi anche ai genito-

ri e in generale a tuti noi adulti, ne 

abbiamo davvero bisogno di rispetta-

re la natura e il creato. 

CONCLUSIONE DELLA CATECHESI PER ADULTI 

Abbiamo concluso gli incon-

tri di catechesi per gli adulti 

con la celebrazione del Giu-

bileo al santuario della Ma-

donna “as Rupes” a Castel S. 

Elia dove vi è una delle porte 

sante che la nostra diocesi ha 

predisposto per questo anno 

santo della Misericordia.  

Venerdì 17 giugno siamo 

andati nel pomeriggio con le 

macchine una trentina di 

persone che dopo aver 

celebrato il sacramento 

della confessione, nella 

grotta della Madonna ab-

biamo celebrato l’eucare- 

stia.  Un semplice modo per 

celebrare il Giubileo come 

gruppo parrocchiale, un mo-

do sereno e tranquillo nel 

santuario della Patrona della 

Diocesi.  

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO LA CELEBRAZIONE 

DEL SABATO POMERIGGIO ALLE 17,00 E QUELLE 

DELLA DOMENICA MATTINA ALLE ORE 9,00, 

10,00 E 11,15 SARANNO NELLA CHIESA DELLA 

MADONNA DELLA CONSOLAZIONE 

LA CARITAS PARROCCHIALE  

RINGRAZIA 

La Caritas parrocchiale di Caprarola ringrazia tutti 
coloro che hanno partecipato il 01 giugno alla cena 
di beneficenza organizzata per aiutare le iniziative 
che si stanno portando avanti nella piccola casa 
della Misericordia per i ragazzi disabili.  Ogni giove-
dì per loro c’è un incontro con delle terapiste specia-
lizzate dalle 15,00 alle 18,00 per  iniziative ed attivi-
tà varie che continueranno durante il periodo estivo 
con gite ed escursioni. Per ora i ragazzi che parteci-
pano sono 7-8 ma speriamo che in seguito, quando 
sarà terminato il lavoro per realizzare un ambiente 
tutto per loro, possano aumentare di numero per 
poter aiutare le loro famiglie. Nella serata che si è 
svolta abbiamo raccolto tra tutti i partecipanti ben 
1500 euro che saranno utilizzati  per i ragazzi disa-
bili e l’ambiente che si realizzerà per loro. 
Intanto nella Piccola Casa della Misericordia conti-
nua l’attività per la mensa due volte la settimana, il 
mercoledì e il sabato, per chi ha bisogno di un pasto 
e di un ambiente sereno dove trovare un po’ di ami-
cizia.  Continuerà anche durante l’estate col volon-
tariato di chi si è reso disponibile e che ringraziamo 
con tutto il cuore. Ringraziamo tutti coloro che offro-
no il loro aiuto con l’acquisto di generi alimentari e 
con offerte che arrivano silenziose ma davvero utili. 
Speriamo che per settembre quando il papa santifi-
cherà Madre Teresa di Calcutta si possa fare 
l’inaugurazione della casa che a Lei vogliamo dedi-
care.  

Piccola Casa della Misericordia 

NOVENA PER LA FESTA DELLA  

MADONNA DEL CARMINE 

Dal giorno 6 luglio inizia la novena di preparazione alla 
festa della Madonna del Carmine nella chiesa di S. Tere-
sa. Nel pomeriggio alle ore 17,30 ci sarà la preghiera del 
rosario e poi la Celebrazione dell’Eucarestia.  La festa li-
turgica sarà il giorno 16 luglio e il 17 ci sarà la festa pubbli-
ca con la celebrazione dell’Eucarestia nel pomeriggio alle 
ore 17,30 e poi la processione in onore della Madonna del 
Carmine come è tradizione fino alla Rocca con  la presen-
za del vescovo diocesano Mons. Romano Rossi.  

AVVISO PER L’ESTATE 

Nei mesi di luglio e agosto, fino alla novena di S. Egidio il 23 
agosto, le celebrazioni eucaristiche del sabato pomeriggio 
alle 17,00 e quelle della domenica mattina alle ore 9,00– 
10,00– 11,15 si svolgeranno nella chiesa della Madonna del-
la Consolazione.  
Durante i giorni feriali la celebrazione delle 17,00 sarà sem-
pre nella chiesa del Duomo. 

ANDARE A MESSA LA DOMENICA, 

L’EUCARESTIA E’  SALVEZZA 
Papa Francesco 05.02.2014 

Anche in estate sono importanti queste parole…. 
“La celebrazione eucaristica è ben più di un semplice 
banchetto: è proprio il memoriale della Pasqua di 
Gesù, il mistero centrale della salvezza. 
«Memoriale» non significa solo un ricordo, un sem-
plice ricordo, ma vuol dire che ogni volta che cele-
briamo questo Sacramento partecipiamo al mistero 
della passione, morte e risurrezione di Cristo. 
L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di sal-
vezza di Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spez-
zato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua mise-
ricordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro 
cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazio-
narci con Lui e con i fratelli….. Cari amici, non ringra-
zieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci 
ha fatto con l’Eucaristia! E' un dono tanto grande e 
per questo è tanto importante andare a Messa la 
domenica. Andare a Messa non solo per pregare, 
ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il 
corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci uni-
sce al Padre. E' bello fare questo! E tutte le domeni-
che andiamo a Messa, perché è il giorno proprio del-
la risurrezione del Signore. Per questo la domenica è 
tanto importante per noi. E con l'Eucaristia sentiamo 
questa appartenenza proprio alla Chiesa, al Popolo 
di Dio, al Corpo di Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo 
mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chie-
diamogli allora che questo Sacramento possa conti-
nuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presen-
za e a plasmare le nostre comunità nella carità e 
nella comunione, secondo il cuore del Padre.  


