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Per il nuovo anno di catechesi che inizierà
domenica 14 ottobre 2012, i gior ni dedicati
alla catechesi dei ragazzi saranno i seguenti:
LUNEDI’ catechesi per LA

PRIMO GENNAIO 2020

Il primo Gennaio 2020 la chiesa ci invita
a celebrare la 53a Giornata Mondiale
della Pace e la festa di Maria col titolo di
Madre di Dio.
A Maria Madre di Dio e Regima della
pace vogliamo rivolgere la nostra
preghiera per la pace tra tutti i popoli in
ogni parte della terra.

Auguri di speranza e di pace per il 2020
Noi lo speriamo!

Il Primo gennaio 1965 il Papa S. Paolo
Vi rivolgeva i suoi auguri a tutti….
auguri che ci sentiamo di sottoscrivere
e condividere all’inzio di questo nuovo
anno

Vada questo Nostro augurio
specialmente là dove ancor oggi i
fratelli attentano alla vita dei fratelli,
dove ancor oggi scorre sangue
umano, dove ancora si pensa che la
sopraffazione, la vendetta, la guerra
siano strumenti di ordine e di pace;
vada là dove i responsabili della vita
dei popoli decidono della sorte della
storia presente, dove i fautori delle
idee e i promotori dell'opinione
pubblica orientano gli animi delle
nazioni.

Vogliamo farvi i Nostri auguri per l'anno
nuovo, a voi che qui siete, e a quanti Ci
sono cari. Tutti Ci sono cari! gli abitanti
di questa Città, e gli abitanti di tutto il
mondo! i fedeli della nostra santa
Chiesa cattolica, e i fratelli cristiani
tuttora da noi separati, e poi tutti gli
uomini della terra, perché a tutti
dobbiamo il Nostro pastorale interesse,
a tutti il Nostro amore cristiano.
E gli auguri Nostri riguardano ogni
bene; ogni bene migliore; ogni bene
desiderabile. Essi attingono alla
sorgente di ogni bene, che è Dio; e
non temono d'essere troppo
abbondanti e troppo audaci. Essi osano
aspirare anche ai beni più grandi e più
difficili! Sì, Noi vogliamo con i Nostri
voti confortare la speranza di ogni
cuore; e la speranza del mondo. Avrà
in quest'anno nuovo il mondo la
prosperità necessaria alla sua vita e al

suo benessere? Noi lo auguriamo,
Noi lo speriamo! Avrà il mondo i
pensieri ed i propositi di bontà, di
giustizia, di onestà, di libertà, di
concordia, che lo possono fare
migliore e felice? Noi lo auguriamo,
Noi lo speriamo! E avrà la pace il
mondo; la pace sempre così fragile e
compromessa, sempre così offesa e
minacciata, sempre così desiderabile
e necessaria? Si, Noi lo auguriamo e

Sì. Noi oggi osiamo fare voti e
pronostici di pace per tutti, perché,
come sempre, ma oggi con cuore
nuovo, ci rivolgiamo a Colui che è la
speranza suprema del mondo e tanto
a noi vicina, Cristo Signore, salute
del genere umano, maestro di ogni
principio pacificatore e redentore,
Signore, fratello e amico degli
uomini. A Lui, speranza del mondo,
chiediamo la pace del mondo per
l'anno nuovo. E la chiediamo con la
voce più penetrante, più autorevole,

FESTA DI S. ANTONIO ABATE
Antonio nacque presso Eraclea (Egitto
Superiore) nel 251 da nobili genitori, ricchi e
timorati di Dio, i quali si presero grande cura
di educarlo cristianamente. A soli diciotto
anni li perdette, rimanendo egli custode di una
piccola sorella e possessore di considerevoli
ricchezze.

COMITATO FESTEGGIAMENTI
S. ANTONIO ABATE

FESTA DI

S. ANTONIO ABATE
14-15-16 Gennaio Ore 16,30 nella Chiesa
del Sacrario TRIDUO PER LA FESTA
Con Rosario e Celebrazione Eucaristica.

Ma la voce di Dio non tardò a farglisi sentire:
era orfano da appena sei mesi, quando in
chiesa sentì leggere le parole di Gesù al
giovane ricco: « Se vuoi essere perfetto, vendi
quanto hai, e dallo ai poveri, così avrai un
tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi ».

17 GENNAIO 2020

Ore 9,00 Celebrazione al Sacrario
Ore 17,00 Celebrazione al sacrario

Antonio le prese come dette a sé : andò a casa,
distribuì le sue sostanze ai poveri,
riservandosene solamente una piccola
porzione pel mantenimento suo e della sorella.
Poco dopo avendo udito le altre parole di
Gesù: « Non vi prendete fastidio del domani
», diede ai poveri anche il rimanente, pose la
sorella in un monastero di vergini, e lui stesso
si ritirò a fare vita penitente nel deserto. Volle
poi egli segregarsi ancor più dagli uomini, e si
inoltrò nel deserto giungendo ad una grande
grotta; ma furono tante le istanze che alcuni
gli fecero per essere suoi discepoli, che egli li
accettò, ed essi incominciarono ad abitare
vicino a lui.
Ai suoi discepoli il Santo raccomandava
continuamente la perseveranza, la custodia del
cuore, l'esortazione vicendevole, la pratica
delle virtù, e il ricordo quotidiano dei

19 GENNAIO 2020
Ore 7,00 nella chiesa del Sacrario
Celebrazione Eucaristica e Benedizione

del “Pane di S. Antonio”.
Ore 9,00 celebrazione Eucaristica al Duomo.
Ore 9,45 In p.za Romei Benedizione
degli animali e

SOLENNE PROCESSIONE

Novissimi. Morì esortando i suoi monaci
l'anno 356 al 17 gennaio, all’età di 105
anni.
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in onore di S. Antonio Abate accompagnata
dalla banda Folcloristica F. Mascagna diretta
dal maestro Paolo Stefani.
Ore 11,30 Celebrazione Eucaristica al
Duomo.
N.B. La messa alla Paradisa sarà alle ore
11,30.
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La guerra
delle
campane

CALENDARIO
Gennaio 2014
1 GENNAIO: Giornata Mondiale della pace
Maria SS. Madre di Dio.
2 G. S. Basilio e Gregorio
3 V. S. Genoveffa primo Venerdì del mese
Comunione agli ammalati.
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 e oratorio
8 M. S. Luciano catechesi e oratorio Ore9/12
Adorazione santissimo al Duomo
9 G. S. Giuliano Catechesi adulti a S. Teresa ore
15,30 Catec hesi 1° superiore ore 17,30
10 V. S. Aldo Ore 9,30 11 S. S. Igino
12 D. Festa del Battesimo del Signore. Celebrazione
comunitaria dei battesimi ore 12 al duomo.
13 L. S. Ilario Catechesi 3a media a S. Teresa
Catechesi per adulti ore 21
14 M. S. Felice Oratorio e Catechesi Triduo di S.
Antonio al Sacrario ore 17
15 M. S. Mauro Ore 9/12 Adorazione Santissimo al
Duomo Ore 15,30 Catechesi e oratorio Triduo ore 17
16 G. S. Marcello Ore 15,30 catechesi adulti S.
Teresa triduo ore 17.Ore 17,30 Catechesi 1 superiore
17 V. S. Antonio Abate. Incontro Caritas Ore 15,00
Catechesi adulti Ore 15 Catechesi adulti S. Messe al
sacrario ore 9,00 Ore 17,00
18 S. S. Liberata
19 D. II Domenica del tempo ordinario
Ore 7,00 Messa al sacrario. Ore 9,00 Messa a S.
Marco Ore 9,45 Benedizione degli animali e solenne
processione in onore di S. Antonio. Ore 11,30 messa
al Duomo e alla Paradisa
20 L. SS. Sebastiano e Fabiano Ore 15,30
Catechesi 3a media Ore 21 Catechesi per adulti
21 M. S. Agnese Catechesi e oratorio
22 M. S. Vincenzo Ore 9/12 Adorazione Santissimo
al Duomo Catechesi e oratorio
23 G. S. Emerenziana Catechesi a S. Teresa ore
15,30 Catechesi 1Superiore ore 17,30
24 V. S. Francesco di Sales Ore 15,00 Catechesi
adulti al Duomo
25 S. Conversione di S. Paolo. Inizio del Corso per i
fidanzati ore 18,00 sala parrocchiale
26 D. III Domenica del tempo ordinario
27 L. S. Angela Merici Catechesi 3a media Ore 21
catechesi per adulti
28 M. S. Tommaso d’Acquino Catechesi e oratorio
29 M. S. Valerio Catechesi e oratorio Adorazione
santissimo 9/12 al Duomo
30 G. S. Martina Ore 15,30 Catechesi a S. Teresa
catechesi 1Superiore ore 17,30
31 V. S. Giovanni Bosco Ore 15,00 Catechesi adulti

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. Storicamente,
il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, è anche
la Giornata Missionaria dei ragazzi è il giorno in cui il
Vangelo ci fa riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti
i popoli. La lettur a del Vangelo in questo gior no ci
presenta le figure dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da
identificare, questi "camminatori" al seguito di una stella,
questi cercatori venuti da lontano per trovare il Messia.
Uomini che fermano i loro passi e si mettono in adorazione
davanti a Gesù, mossi da domande profonde e da una
speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno visto un segno,
una stella: si sono messi in cammino e in ricerca. Hanno
trovato! Tante persone nel mondo di oggi vivono la ricerca e
l'attesa! È compito della Chiesa essere segno, "essere stella",
per condurre a Cristo ogni fratello e sorella!Raccoglieremo
anche le nostre offerte in denaro per aiutare i bambini poveri
del mondo.

C’era una volta una guerra, una grande
e terribile guerra, che faceva morire
molti soldati da una parte e dall’altra.
Noi stavamo di qua e i nostri nemici
stavano di là, e ci sparavano addosso
giorno e notte, ma la guerra era tanto
lunga che a un certo punto ci venne a
mancare il bronzo per i cannoni, non
avevamo più ferro per le baionette,
eccetera. Il nostro comandante, lo
Stragenerale Bombone Sparone
Pestafracassone, ordinò di tirar giù
tutte le campane dai campanili e di
fonderle tutte insieme per fabbricare un
grossissimo cannone: uno solo, ma
grosso abbastanza da vincere tutta la
guerra con un sol colpo. A sollevare
quel cannone ci vollero centomila grù;
per trasportarlo al fronte ci vollero
novantasette treni. Lo Stragenerale si
fregava le mani per la contentezza e
diceva: “Quando il mio cannone
sparerà i nemici scapperanno fin sulla

luna”.
Ecco il gran momento. Il cannonissimo era
puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti
le orecchie di ovatta, perchè il frastuono
poteva romperci i timpani e la tromba di
Eustachio. Lo Stragenerale Bombone
Sparone Pestafracassone ordinò: “Fuoco!”
Un artigliere premette un pulsante. E d’improvviso, da un capo all’altro del fronte, si
udì un gigantesco scampanio: Din! Don!
Dan!
Noi ci levammo l’ovatta dalle orecchie per
sentir meglio. “Din! Don! Dan!, tuonava il
cannonissimo. E centomila echi ripetevano
per monti e per valli: “Din! Don! Dan!
“Fuoco!” gridò lo Stragenerale per la
seconda volta: “Fuoco, perbacco!”
L’artigliere premette nuovamente il pulsante
e di nuovo un festoso concerto di campane si
diffuse di trincea in tricea. Pareva che
suonassero insieme tutte le campane della
nostro patria. Lo Stragenerale si strappava i

capelli per la rabbia e continuò a strapparseli
fin che gliene rimase uno solo.
Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco
che dall’altra parte del fronte, come per un
segnale, rispose un allegro, assordante: Din!
Don! Dan!
Perchè dovete sapere che anche il comandate
dei nemici, il Mortesciallo Von Bombonen
Sparonen Pestrafrakasson, aveva avuto l’idea
di fabbricare un connonissimo con le
campane del suo paese!
Din! Dan! Tuonava adesso il nostro
cannone.
Don! Rispondeva quello dei nemici. E i
soldati dei due eserciti balzavano dalle
trincee, si correvano incontro, ballavano e
gridavano: “Le campane, le campane! E’
festa! E’ scoppiata la pace!”.
Lo Stragenerale e il Mortesciallo salirono
sulle loro automobili e corsero lontano, e
consumarono tutta la benzina, ma il suono
delle campane li inseguiva ancora.
Di Gianni Rodari

Proposta della Diocesi di serate sulla Morale Sociale Cristiana
La nostra diocesi di Civita Castellana
nei mesi di Gennaio e febbraio 2020
propone a tutte le comunità
parrocchiali 7 serate di incontro su
tematiche riguardanti la Morale
sociale della Chiesa per aiutarci a
guardare ai problemi della società e del
nostro mondo alla luce del Vangelo
fonte di speranza e di impegno nel
mondo. Le serate si svolgeranno nella
Sala Doebbing accanto al seminario di
Nepi ad iniziare dalle ore 20,30 con la
presenza di personalità e relatori di
fama nazionale. Riportiamo di seguito
l’elenco delle tematiche che verranno
affrontate con i singoli relatori.
9 Gennaio 2020 : Il Cristiano nella
storia come sale della terra. Premesse
teologiche. Relatore Mons. Romano
Rossi.
16 Gennaio 2020 : Centralità della
persona umana: vocazione infinita e
responsabilità storiche. Relatore Prof.

INCONTRI PER I FIDANZATI

Con l’ultimo Sabato di gennaio e
precisamente il 25 iniziamo gli
incontri per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio nel
pomeriggio alle ore 18 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.
Ad ora sono poche le coppie che hanno
chiesto degli incontri prematrimoniali;
per organizzare meglio gli incontri
sarebbe bello che entro il 15 gennaio le
coppie interessate lo facciano presente
in modo tale che ci si possa
maggiormente organizzare. La scelta
matrimoniale è talmente importante
che sarebbero necessari non solo 8
incontri ma anni di preparazione
umana, psicologica e spirituale per
diventare ciò che il sacramento
significa: segno e realizzazione visibile
e concreta dell’amore di Dio per la
chiesa, il mondo e la società. Coloro
potrebbero avere difficoltà per il giorno
e l’orario lo facciano presente in modo
tale che si possa chiedere a parrocchie
vicine la possibilità di poter partecipare
ai loro incontri. Intanto auguri ai futuri
sposi e alle nuove famiglie che si
costituiranno per il bene della società e
della chiesa.

impegno politico dei cristiani. Relatore
Fratel Luciano Manicardi Priore della
Comunità di Bose .
13 Febbraio 2020 : Destinazione universale
dei beni: dal diritto di proprietà al diritto
alla proprietà . Relatore Prof. Leonardo
Becchetti .
27 Febbraio 2020 : Profili di cristiani
testimoni in politica .

Luigi Aurici .
23 Gennaio 2020 : Persone e society: oltre
l'individualismo la sfida della cura e della
responsabilità. Relatore Don Walter
Magnoni .
30 Gennaio 2020 : Per una ecologia
integrale. Relatore Don Bruno Vignani
6 Febbraio 2020 : Esperienza spirituale e

BRAVISSIMI I RAGAZZI
DELL’ORATORIO

che nonostante la febbre e il cattivo tempo
hanno presentato il 23 dicembre la
rappresentazione natalizia dal titolo “Natale
in prima pagina” al salone della Colonia
alle ore 20,30. L’avevano preparata con
l’aiuto dei catechisti e animatori
dell’oratorio da poco dopo aver iniziato la
catechesi. Per questo un ringraziamento
da parte di tutta la comunità va proprio a
loro ai catechisti e animatori dell’Oratorio
che con sacrifici e impegno hanno guidato i
ragazzi
alla
preparazione
della
rappresentazione. Un grazie va ancora ai
ragazzi e animatori per i lavoretti di Natale
preparati e messi in vendita prima del
Natale; le offerte raccolte sono state
utilizzate per dare un piccolo aiuto a
situazioni di difficoltà.

La proposta è rivolta a tutti ma in
particolare alle persone impegnate nella
politica e nel sociale e a coloro che
lavorano nella Caritas Parrocchiale , a tutti
coloro che hanno desiderio di crescere
come cristiani nell’assumersi
responsabilità del bene comune e della vita
della società. Cercheremo di partecipare
organizzandoci anche col pulmino

18-25 GENNAIO 2013:
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA DEI CRISTIANI

Dal 18 al 25 gennaio la chiesa ci invita a
pregare per l’unità di tutti i cristiani sparsi
nel mondo intero col titolo “Ci trattarono
con gentilezza” Una storia di divina
provvidenza dal libro degli Atti degli
Apostoli e al tempo stesso di umana
accoglienza. Nel racconto degli Atti,
l’amore provvidente di Dio viene reso
presente dalla filantropia dei maltesi di
allora, a cui i cristiani della Malta di oggi
contrappongono l’indifferenza di chi, di
fronte all’attuale crisi migratoria, si volta a
guardare dall’altra parte. Un’indifferen- za
che, “assume varie forme: l’indif- ferenza
di coloro che vendono a persone disperate
posti in imbarcazioni non sicure per la
navigazione; l’indifferenza di persone che
decidono di non inviare gommoni di
salvataggio. “L’ospitalità è una virtù
altamente necessaria nella ricerca della
’unità tra cristiani. […] La nostra stessa
unità di cristiani sarà svelata non soltanto
attraverso l’ospitalità degli uni verso gli
altri, pur importante, ma anche mediante
l’incontro amorevole con coloro che non
condividono la nostra lingua, la nostra
cultura e la nostra fede. Ci auguriamo che
la Settimana di preghiera del 2020 possa
rafforzare in tutti i credenti e in tutte le
chiese la determinazione a vivere
l’accoglienza, e preghiamo per questo.
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