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Giugno per i giovani col Gen Verde, S. Antonio  e il Volontariato 
S. ANTONIO ABATE VOLONTARIATO 

 E GEN VERDE A CAPRAROLA 

Il prossimo mese di giugno sarà una occasione stra-
straordinaria per i giovani della  nostra Parrocchia 
di Caprarola.  Avremo la possibilità di partecipare 
ad eventi di incontro, di crescita e di esperienze 
nell’ambito della festa di S. Antonio da Padova , 
della Terza Festa del Volontariato per la partecipa-
zione straordinaria del Gen Verde, gruppo artistico 
musicale  nel quale “lavora “ come presentatrice, 
cantante, ballerina la nostra concittadina Alessandra 
Pasquali. 
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e il Sin-
daco Eugenio Stelliferi che ci hanno regalato questa 
opportunità, uno spettacolo  che coinvolgerà anche i 
nostri  giovani in una esperienza davvero unica e 
straordinaria di partecipazione allo spettacolo col 
quale il Gen Verde sta girando il mondo.  
Qui accanto avete il programma della festa di S. 
Antonio  da Padova e del Volontariato coi i vari 
appuntamenti in particolare per i giovani.  
Quest’anno la festa di S. Antonio sarà celebrata 
nella chiesa del Duomo causa la chiusura della 
Chiesa della Madonna per problemi al soffitto a 
cassettoni. Anche la processione partirà dal Duomo 
ma la festa del volontariato con la partecipazione di 
tutte le associazioni la domenica 16 giugno si svol-
gerà in piazza Madonna con la esibizione di palla-
volo dell’ Associazione ASDC  L’Arcobaleno nel 
pomeriggio e poi in serata, dopo la porchetta,  con 
lo spettacolo della Ass. Cul. Mus. “Banda Filippo 
Mascagna” di Caprarola.  Anche tutte le altre asso-
ciazioni avranno la possibilità di visibilità con gli 
stand che saranno realizzati a Piazza Madonna la 
stessa domenica.  

WORKSHOP PER GIOVANI 

Per i giovani da 14 a 25 anni c’è una proposta davve-
ro straordinaria: Tutti i giovani di Caprarola e non 
sono invitati ai Workshop del Gen Verde nei giorni 
11-12-13 Giugno al mattino dalle 10 alle 13 a S. Te-
resa. Il progetto si compone di sessioni di workshop 

con laboratori artistici di canto, danza, teatro, per-

cussioni.  L’invito è rivolto a scuole, gruppi di giova-
ni, può essere adattato all’età e all’esperienza artisti-
ca dei partecipanti che sono incoraggiati a sviluppare 
i propri talenti e a scoprirne di nuovi. In un processo 
creativo, in cui il rispetto e la trasparenza sono la 
norma, i membri della band e i partecipanti ai 
workshop lavorano fianco a fianco, come co-
protagonisti e componenti di una squadra.  I giovani 
che avranno partecipato ai laboratori si esibiranno 
con il Gen Verde nello spettacolo finale, aperto a 
tutti, intitolato "From Inside Outside " la sera del 14 
giugno sul piazzale di S. Teresa a Caprarola. Il 15 
mattina faremo un momento di feedback insieme. 
Sarà necessario per i giovani iscriversi ai diversi la-
boratori artistici: Qui sotto nelò manifesto si possono 
trovare i luoghi e le persone a cui rivolgersi: 
Per informazioni si possono chiamare i numeri di 
Delia Bruziches  328 194 3908 
Rita Mazzei         328 825 0022 
Per le iscrizioni ai laboratori i giovani possono anda-
re  da Remix Viale dei Caduti lo. Paradisa 
     Visavi Abbigliamento Piazza Martiri della libertà  
      U.N.I.T.A.L.S.I via F. Nicolai, 16 p.za Cuzzoli 
      Naturalmente Via F. Nicolai, 31 p.za Vignola 
Le altre varie comunicazioni si possono seguire  nelle 
pagine Facebook  comunedicaprarola.Informa 
            Oppure    s.egidiobate 
Per i giovani sono previste occasioni di incontro a S. 
Teresa al termine del mese di maggio e anche nei 
primi giorni di giugno.  

IL GEN VERDE E LO SPETTACOLO “FROM THE INSIDE OUTSIDE” 

Il Gen Verde è una band internazionale di donne con 22 musiciste provenienti 
da 15 paesi del mondo con sede a Loppiano (Incisa Valdarno, Firenze). Il loro 
obiettivo è l'unità tra loro e con tutte le persone. Da anni il Gen Verde continua 
a proporre al pubblico messaggi che vogliono dare speranza e costruire frater-
nità.  Alessandra in una intervista  così si esprime “ Così, attraverso le nostre 
canzoni e quindi i nostri spettacoli, noi trasformiamo in musica, canto, parti 
teatrali, danze, quelle che sono le nostre esperienze di vita o le esperienze di 
persone che ci hanno spinto a guardare più in là dei nostri limiti. E, pensando 
alle varie situazioni mondiali da cui veniamo, si capisce che noi portiamo an-
che le realtà delle nostre culture, delle nostre tradizioni".   Il nuovo spettacolo è 
un invito ad attingere al grande potenziale che ognuno possiede, per diventare, 

insieme, costruttori di fraternità e pace attorno a noi, From the inside outsi-

de, appunto». Le canzoni raccontano storie di perdono, migrazione, razzismo, 
parlano di ferite e di quel disagio che tanti giovani, oggi, vivono. Su tutto, pe-
rò, vince una certezza, sperimentata nella loro vita quotidiana e nell’incontro 
con tantissime persone in tutto il mondo: «C’è speranza, nonostante tutto! O-
gni persona porta in sé tesori che spesso non sa di avere, che le arrivano 
dall’alto e dal profondo e che, se condivisi, diventano motori positivi di cam-
biamento, di fraternità. Il nuovo concerto è, quindi, un invito a trovare la luce 
dentro di sé, per poi accenderla nei propri ambienti». Lo spettacolo è pensato 
per tutti, con video d’impatto che trasformano continuamente gli ambienti e le 
atmosfere, arrangiamenti energici, coreografie, sonorità che sono una contami-
nazione di elettronica, rock, pop ed etnico, «frutto della natura multiculturale 
della band».  



Sito della Parrocchia: www.parrocchiacaprarola.it 

CALENDARIO  

GIUGNO 2019 
26 Maggio D.  Sesta domenica di pasqua festa dei 

25 e 50 Anni di matrimonio ore 11,15 messa al Duomo 

27  L.   S. Agostino Ore 21 catechesi adulti 

28  M. S. Emilio  

29  M. S. Massimo Adorazione santissimo 9-12 a-

Chiusura del catechismo dei ragazzi  3e, 4e e 3e medie 

30  G. S.Giovanna d'Arco 

31  V.  Visitazione della Beata vergine Maria  

         Ore 21 Processione alla Paradisa 

1 S. S. Giustino 

2 D.  Ascensione del Signore 

3 L. S. Clotilde 

4 M. S. Filippo 

5 M. S. Bonifacio Adorazione 9-12 

6 G. S. Norberto 

7 V.  Sacro cuore di Gesù. Primo Venerdì del mese 

Comunione agli ammalati  

8 S. Cuore Immacolato di Maria 

9 D. Pentecoste  

     Ore 12 al Duomo Celebrazione dei battesimi. 

10 L. Beata Diana Triduo di s. Antonio nella chiesa del 

Duomo 

11 M. S. Barnaba Apostolo.  Workshop dei giovani a 

S. Teresa col Gen Verde ore 10,00-13,00 Triduo 

12 M. S. Onofrio  Workshop dei giovani a S. Teresa 

col Gen Verde ore 10,00-13,00 adorazione Triduo 

13 G.  S. Antonio da Padova.  Workshop dei giovani a 

S. Teresa ore 10,00-13,00 col Gen Verde Ss. Messe al 
Duomo  ore 9,00, ore 11,15 ore 17,00 

14 V. S. Eliseo profeta. Spettacolo del Gen Verde 

piazzale S. Teresa 

15  S. Festa pubblica di S. Antonio. Terza Festa del 

Volontariato Ore 17 S. Messa e Solenne Processione 
in onore di S. Antonio. (Vedi programma) 

16  D. SS. Trinità Terza Festa del Volontariato Ce-

lebrazioni al Duomo ore 10,00-11,15 

17L. Raniero di Pisa 

18 M. S. Calogero 

19 M. S. Romualdo Adorazione 9-12- 

20 G. S. Ettore 

21 V. S. Luigi Gonzaga 

22 S. S. Paolino da Nola 
23 D.  Corpus Domini Ore 10,00 dal Duomo Pro-

cessione del Corpus Domini 

24 L. Natività di S. Giovanni Battista. Riunione Caritas 

25 M. S. Guglielmo 

26 M. S. Josemaria Escrivà 

27 G. S. Cirillo 

28 V. S. Ireneo 

29 S. Ss. Pietro e Paolo. 

30 D. XIII del tempo Ordinario 
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Il villaggio ai piedi del castello fu sveglia-
to dalla voce dell’araldo del castellano 
che leggeva un proclama nella piazza. 
“Il nostro signore beneamato invita tutti i 
suoi buoni fedeli sudditi a partecipare alla 
festa del suo compleanno. 
Ognuno riceverà una piacevole sorpresa. 
Domanda però a tutti un piccolo favore: 
chi partecipa alla festa abbia la gentilezza 
di portare un po’ d’acqua per riempire la 
riserva del castello che è vuota.” 
L’araldo ripeté più volte il proclama, poi 
fece dietrofront e scortato dalle guardie 
ritornò al castello. 
Nel villaggio scoppiarono i commenti più 
diversi. 
“Bah! E’ il solito tiranno! Ha abbastanza 
servitori per farsi riempire il serbatoio. Io 

porterò un bicchiere d’acqua, e sarà abba-
stanza!” 
“Ma no! E’ sempre stato buono e generoso! 
Io ne porterò un barile!” 
“Io un ditale!” 
“Io una botte!” 
Il mattino della festa, si vide uno strano 
corteo salire al castello. 
Alcuni spingevano con tutte le loro forze 
grossi barili o ansimavano portando grossi 
secchi colmi d’acqua. 
Altri, sbeffeggiando i compagni di strada, 
portavano piccole caraffe o un bicchierino 
su un vassoio. 
La processione entrò nel cortile del castel-
lo. 
Ognuno vuotava il proprio recipiente nella 
grande vasca, lo posava in un angolo e poi 

si avviava pieno di gioia verso la sala 
del banchetto. 
Arrosti e vino, danze e canti si succe-
dettero, finché verso sera il signore 
del castello ringraziò tutti con parole 
gentili e si ritirò nei suoi appartamen-
ti. 
“E la sorpresa promessa?”, brontola-
rono alcuni con disappunto e delusio-
ne. 
Altri dimostravano una gioia soddi-
sfatta: “Il nostro signore ci ha regala-
to la più magnifica delle feste!”. 
Ciascuno, prima di ripartire, passò a 
riprendersi il recipiente. 
Esplosero allora delle grida che si 
intensificarono rapidamente. 
Esclamazioni di gioia e di rabbia. 
I recipienti erano stati riempiti fino 
all’orlo di monete d’oro! 
“Ah! Se avessi portato più acqua”. 

9 giugno solennità  
della PENTECOSTE 

Nella Solennità di Pentecoste si celebra la 
discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. Con 
la Pasqua e il Natale costituisce una delle 
feste più importanti del calendario liturgi-
co, e segna l’avvio della chiamata missio-
naria della Chiesa. «Quando verrà lui – 
spiega Gesù nel Vangelo di san Giovanni 
–, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà le cose future. Egli mi glorifiche-
rà, perché prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà». Letteralmente la parola Pentecoste 
indica in greco il 50° (giorno). Inizial-
mente il popolo ebraico lo celebrava, ap-
punto cinquanta giorni dopo la Pasqua. 
Era un festa agricola, di ringraziamento a 
Dio per i doni delle terra, che coincideva 
con l’inizio della mietitura del grano e i 
primi frutti. Più tardi su questa celebrazio-
ne originaria si innestò la memoria del 
dono delle Tavole della Legge fatto da 
Dio a Mosè sul monte Sinai. Nel rituale 
ebraico, a Pentecoste ci si asteneva da 
qualsiasi lavoro ed era previsto il pellegri-
naggio degli uomini a Gerusalemme. Nel-
la tradizione cristiana invece si attribuisce 
a Tertulliano (155-220) la pri-
ma testimonianza della Pentecoste come 
festa dello Spirito Santo. Sempre cinquan-
ta giorni dopo la Pasqua.  

16giugno solennità 
 Della SS.TRINITA’ 

Nell’Angelus del 2009 papa Ratzinger così 
spiegò questa solennità: «Quest’oggi con-
templiamo la Santissima Trinità così come 
ce l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci ha 
rivelato che Dio è amore “non nell’unità di 
una sola persona, ma nella Trinità di una 
sola sostanza” (Prefazio): è Creatore e Pa-
dre misericordioso; è Figlio Unigenito, 
eterna Sapienza incarnata, morto e risorto 
per noi; è finalmente Spirito Santo che tutto 
muove, cosmo e storia, verso la piena rica-
pitolazione finale. Tre Persone che sono un 
solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è 
amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e 
solo amore, amore purissimo, infinito ed 
eterno.  Non vive in una splendida solitudi-
ne, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita 
che incessantemente si dona e si comunica. 
Lo possiamo in qualche misura intuire os-
servando sia il macro-universo: la nostra 
terra, i pianeti, le stelle, le galassie; sia il 
micro-universo: le cellule, gli atomi, le 
particelle elementari. In tutto ciò che esiste 
è in un certo senso impresso il “nome” del-
la Santissima Trinità . 

23 giugno Solennità 
del CORPUS DOMINI 

Con questa festa onoriamo e adoria-
mo il “Corpo del Signore”, spezzato e 
donato per la salvezza di tutti gli uo-
mini, fatto cibo per sostenere la no-
stra “vita nello Spirito”.  L’Eucaristia 
è la festa della fede, stimola e rafforza 
la fede.  L’“Eucaristia, come centro 
vertice della storia della salvezza, 
rende presente quel Cristo, che della 
salvezza è l’autore” . “Nell’Eucaristia 
è racchiuso tutto il bene spirituale 
della Chiesa, cioè lo stesso Cristo…
che, mediante la sua Carne… dà vita 
agli uomini”, confermando “nel suo 
Sangue la Nuova Alleanza”. Per mez-
zo dell’Eucaristia “i fedeli hanno ac-
cesso al Padre per il Figlio, Verbo 
Incarnato, che ha sofferto ed è stato 
glorificato, nell’effusione dello Spiri-
to Santo, ed arrivano alla comunione 
con la santissima Trinità”; “con il 
sacramento del pane eucaristico viene 
rappresentata e realizzata l’unità dei 
fedeli che costituiscono un solo corpo 
in Cristo” . 
Per questo in tutte le parrocchie in 
questo giorno si vive la processione 
che è testimonianza concreta della 
nostra fede nella presenza reale di 
Gesù nel pane spezzato per tutti noi.  
Noi  vivremo la processione partendo 
dalla chiesa del Duomo alle ore 10,00 
dopo aver celebrato la S Messa che 
anticiperemo alle ore 9,00. Gli orari 
delle messe avranno un cambiamento  
che si potrà vedere nel riquadro sotto. 

SS. MESSE PER IL  CORPUS DOMINI 
Sabato 22 giugno  

Ore 17,00 Messa al Duomo 
Ore 17,30 Messa alla Paradisa 

 
Domenica 23 giugno  

Ore 9,00 S. Messa a S. Marco 
Ore 9,30   S. Messa al Duomo 

Ore 10,00  dal Duomo  
Processione del Corpus  Domini 

Ore 11,30 S. Messa al Duomo 
Ore 11,30  S. Messa a S. Teresa 
Ore 18,00 S. Messa a S. Teresa 

Festa al castello 

Bourkina Faso, Sri Lanka... 300 milioni di cristiani in terre di persecuzione 

Nel mondo un cristiano ogni 7 vive in un 
Paese di persecuzione. È quanto emerge 
dalla quattordicesima edizione del Rap-
porto sulla libertà religiosa di Aiuto alla 
Chiesa che soffre.  Il numero complessivo 
dei cristiani perseguitati è di 300 milioni. 
Nel periodo preso in esame dal rapporto, 
dal giugno 2016 al giugno 2018, si riscon-
tra un aumento delle violazioni della li-
bertà religiosa in molti Stati. In totale 
sono stato identificato 38 Paesi in cui 
si registrano "gravi o estreme violazio-
ni". 
Ventuno Paesi sono classificati come 
di persecuzione: Afghanistan, Arabia 
Saudita, Bangladesh, Birmania, Cina, 
Corea del Nord, Eritrea, India, Indone-
sia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, Paki-
stan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, 
Turkmenistan, Uzbekistan e Ye-
men. Diciassette invece sono luoghi di 
discriminazione: Algeria, Azerbaigian, 

registrano violazioni della libertà reli-
giosa– ovvero quasi la metà del totale 
dei Paesi - la situazione è peggiorata 
durante il periodo in esame. In altri – 
quali Corea del Nord, Arabia Saudita, 
Nigeria, Afghanistan ed Eritrea – la 
situazione è rimasta invariata, giac-
ché così grave da non poter peggiora-
re.  In sintesi la fede religiosa più 
perseguitata al mondo è sempre quel-
la cristiana.    Spesso,  nell'indifferen-
za del mondo, soprattutto quello occi-
dentale. A 70 anni dalla Dichiarazio-
ne universale dei diritti dell’uomo è 
triste che vi siano ancora violazioni 
della libertà religiosa, la quale include 
la libertà di pensiero, di parola, di  
espressione, di culto, di conversione e 
persino la libertà di distanziarsi dall'a-
lemento religioso". Insomma la liber-
tà religiosa è la base di tutte le libertà.  

Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, 
Iran, Kazakhistan, Kirghizistan, Laos, Mal-
dive, Mauritania, Qatar, Tagikistan, Turchia, 
Ucraina e Vietnam. 
Il 61% della popolazione mondiale vive in 
Paesi in cui non vi è rispetto per la libertà 
religiosa, nel 9% delle nazioni nel mondo vi 
è discriminazione, e nell'11% degli Stati vi è 
persecuzione. In 17 di dei 38 Stati in cui si 


