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Abbiamo celebrato la festa di S. Antonio da Padova e la terza festa del Volontariato che quest’anno ha visto anche  la partecipazione del Gen Verde con  il bellissimo spettacolo che le donne 

del gruppo ci hanno proposto.  Anche quest’anno è stata una bellissima festa partecipata da tantissime Associazioni di Volontariato della nostra comunità, alle quali vogliamo dire grazie.  E 

grazie anche all’Amministrazione Comunale per il concerto del Gen Verde che ci ha permesso di riflettere su tematiche davvero importanti  per il nostro mondo con uno spettacolo  davvero 

magistrale.  In questa pagina alcune delle foto della festa…. Le altre potrete trovarle nel sito della parrocchia 

               Grazie al Gruppo del Gen Verde per 

il bellissimo spettacolo e per le esperienze 

che hanno proposto ai ragazzi che hanno par-

tecipato ai workshop del mattino. I ragazzi 

che ne hanno preso parte sicuramente sono 

stati toccati dalla tantissime esperienze che le 

donne del Gen Verde hanno proposto venen-

do da tutte le parti del mondo  

dove c’è divisione , guerra, fame  

sottosviluppo.  Grazie  per aver coinvolto  

un buon numero di giovani nello spettacolo e nelle  

loro proposte di vita.   

Un Grazie particolare  va alla nostra concittadina 

Alessandra Pasquali  per aver offerte a tutti noi 

questa bella esperienza.  
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CALENDARIO  

LUGLIO  2019 
 1  L.  S. Ester 

  2  M.  S. Maria delle Grazie 

  3  M.  S.  Tommaso Apostolo 

  4  G.   S.  Aliana 

  5  V.  S.  Antonio Maria Zaccaria 

  6  S.  S. Maria Goretti 

  7  D.  XIV del tempo Ordinario 

  8  L.  S. Edgardo 

  9  M.   S. Veronica Giuliani 

10  M.   S. Ulderico.  

11  G.    S. Benedetto 

12  V.   S. Fortunato Inizio Novena Madonna del Car-

melo. Cena Caritas 

13  S.  S. Enrico. 

14  D.   XV del Tempo Ordinario 

15  L.   S. Bonaventura 

16  M. B. V. Maria del Carmelo 

17  M. S. Alessio 

18  G. S. Federico 

19  V. S. Arsenio 

20  S. S. Colomba 

21  D.  XVI del Tempo Ordinario 

Ore 12 al Duomo Celebrazione Comunitaria dei battesi-
mi  Ore 18,00Processione della Madonna del Carmelo 

22  L.  S. Maria Maddalena 

23  M.  S. Brigida 

24  M.  S. Cristina 

25  G.   S. Giacomo Apostolo 

26  V.  Ss. Anna e Gioacchino 

27  S.  Ss: Natalia e Liliosa 

28  D. XVII del Tempo Ordinario 

29  L. S. Marta 

30  M. S. Pietro Crisologo 

31  M.  S. Ignazio di Lojola 

Questo notiziario parrocchiale è stato finito di stampare il  30.06.2019. 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 
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Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), 

dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visio-

ne della venuta della Vergine, che si alzava 

come una piccola nube dalla terra verso il 

monte, portando la pioggia e salvando Israele 

dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici 

cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la 

Vergine Maria, che portando in sé il Verbo 

divino, ha dato la vita e la fecondità al mondo. 

Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata 

Vergine Maria del Monte Carmelo», costrui-

rono una cappella dedicata alla Vergine sul 

Monte Carmelo. I monaci carmelitani fonda-

rono, inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 

luglio del 1251 la Vergine, circondata da an-

geli e con il Bambino in braccio, apparve al 

primo Padre generale dell'Ordine, beato Simo-

ne Stock, al quale diede lo «scapolare» col 

«privilegio sabatino», ossia la promessa della 

salvezza dall'inferno, per coloro che lo indos-

sano e la liberazione dalle pene del Purgatorio 

il sabato seguente alla loro morte.  
NOVENA A S. TERESA 
Dal giorno 12 luglio inizia la novena di 
preparazione alla festa della Madonna del 
Carmine nella chiesa di S. Teresa. Nel 
pomeriggio alle ore 17,30 ci sarà la pre-
ghiera del rosario e poi la Celebrazione 
dell’Eucarestia con la possibilità delle 
confessioni.  La festa liturgica sarà il gior-
no 16 luglio e il 21 domenica ci sarà la 
festa pubblica con la celebrazione 
dell’Eucarestia nel pomeriggio alle ore 
18,00  presieduta dal vescovo Diocesano 
Mons. Romano Rossi con la partecipazio-
ne di alcuni Padri carmelitani. e poi la pro-
cessione in onore della Madonna del Car-
mine come è tradizione.  Vogliamo invo-
care la vergine Santissima che la Chiesa 
ci propone come immagine modello per 
tutti noi, lei che Gesù ci ha donato come 
nostra madre.  

C'era una volta un vecchio saggio. Egli 

era seduto ai bordi di un'oasi, all'entrata 

di una città del Medio Oriente. 

Un giovane si avvicinò e gli domandò: 

- Non sono mai venuto da queste parti. 

Come sono gli abitanti di questa città? 

L'anziano uomo rispose a sua volta con 

una domanda: 

- Come erano gli abitanti della città da 

cui venivi? 

- Egoisti e cattivi. Per questo sono stato 

contento di partire di là. 

- Così sono gli abitanti di questa città - 

gli rispose il saggio. 

Poco dopo un altro giovane si avvicinò 

all'uomo e gli pose la stessa domanda: 

- Sono appena arrivato in questo paese. 

Come sono gli abitanti di questa città? 

L'uomo rispose di nuovo con la stessa 

domanda: 

- Com'erano gli abitanti della città da cui 

vieni? 

- Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. 

Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica 

a lasciarli. 

- Anche gli abitanti di questa città sono 

così. - rispose il vecchio saggio. 

Un mercante che aveva portato i suoi 

cammelli all'abbeveraggio aveva udito le 

conversazioni. Quando il secondo giovane 

si allontanò si rivolse al vecchio in tono di 

rimprovero:  

- Come puoi dare due risposte completa-

mente differenti alla stessa domanda posta 

da due persone? 

- Figlio mio - rispose il saggio - ciascuno 

porta nel suo cuore ciò che è. 

Chi non ha trovato niente di buono in 

passato, non troverà niente di buono nean-

che qui. 

Al contrario, colui che aveva degli amici 

leali nell'altra città, troverà anche qui de-

gli amici leali e fedeli. 

Perché, vedi, ogni essere umano è portato 

a vedere negli altri quello che è nel suo 

Come tro-

vare amici 

leali e  

fedeli 

AUGURI VIVISSIMI AL NUOVO  
COMITATO DELLA SAGRA DELLA 

NOCCIOLA  
2019-1979=40 Quest’anno è la classe del 1979 che darà 

vita alla 63esima sagra della nocciola. Ai nuovi organiz-

zatori che subentrano  vivissimi auguri per quello che 

faranno per la festa folcloristica più importante per Ca-

prarola. Sicuramente avranno l’appoggio di tutti per 

organizzare una festa che vuole essere una bella festa 

per il paese senza trascurare la festa del Patrono S. Egi-

dio Abate. Anzi speriamo che, come in passato, ci sia la 

possibilità di collaborazione con la parrocchia perchè le 

due cose possano serenamente convivere per il bene di 

Caprarola e di tutti noi.  Auguri di buon Lavoro e grazie 

per l’impegno.  

Piccola Casa della  

Misericordia 
Con  l’apporto del  ristorante  KFC  di 

Viterbo che ci fornisce il pollo fritto 

ogni venerdì, abbiamo la possibilità alla 

mensa della Piccola casa della Miseri-

cordia di offrire il pranzo non solo il 

mercoledì e il sabato come avviene or-

mai da 4 anni, ma anche il lunedi, pro-

prio a base di pollo fritto. Il ristorante 

KFC è uno dei primi in Italia che in ac-

cordo col Banco Alimentare offre le 

eccedenze alle mense Caritas che ne 

fanno richiesta. Dopo un accordo preso 

lo scorso natale ormai ogni venerdì pos-

siamo andare a ritirare il pollo fritto che 

il ristorante toglie dal bancone appena 

dopo 45 minuti se non viene servito. 

Dopo la surgelazione lo ritiriamo e pos-

siamo servirlo alla mensa.  E’ croccante 

e gustoso, un aiuto utile alle mense dei 

poveri  e un modo per non sprecare cibo. 

8xmille a Caprarola. Nel Paese 

dei progetti realizzati il centro 

diurno per persone con disabilità 
La Caritas parrocchiale di San Michele, a 

Caprarola (Viterbo), in diocesi di Civita 

Castellana, è al centro di un progetto per i 

tanti giovani con disabilità cognitiva e 

psichiatrica poco inseriti tra i coetanei. “Il 

parroco don Mimmo Ricci nel 2016 ci ha 

messo a disposizione degli spazi accanto 

alla chiesa per il primo laboratorio ricrea-

tivo” spiega Erika Polidori, psicologa, in 

team con Laura Bruziches, terapista della 

riabilitazione psichiatrica. Di fronte a loro 

si apriva una storia dopo l’altra: solitudi-

ne, problemi economici, disabilità etero-

genee, dalla sindrome di Down a forme di 

autismo. A giugno 2017 la formazione dei 

primi volontari, per aiutarle a seguire 12 

ragazzi (grazie a 31 mila euro 

dall’8xmille). Il centro diurno, dopo 

un’ampia ristrutturazione, oggi dà spazio 

ad attività riabilitative, dalla pittura alla 

musicoterapia. “Ma servivano anche 

uscite e gite per giovani che non aveva-

no mai avuto esperienza del mondo al di 

fuori delle mura domestiche –aggiunge– 

Le famiglie si affidano lentamente, e il 

nostro è diventato anche un gruppo di 

supporto e psicoeducazione parentale”. 

Dopo giornate di inclusione in cui spie-

gare il progetto porta a porta e nelle 

scuole, sono arrivate le prime vacanze al 

mare, le notti fuori, i percorsi di autono-

mia per andare a comprare un gelato da 

soli. “La gioia dei loro occhi di fronte a 

novità mai sperimentate è indescrivibile 

–spiega Erika– ‘Andiamo al centro 

diurno’ dicono oggi ai genitori, sollevati, 

felici per i figli, e non più soli.” (Da un 

articolo del sito Chiesa cattolica Italiana)  

In estate i ragazzi andranno al mare per 

alcuni giorni e al rientro potranno avere 

a disposizione un ambiente più grande 

per le loro attività e un pulmino col qua-

le poter fare gite ed uscite. 

Laudato si', l’Enciclica di Papa Francesco 
sulla cura della casa comune 

Sono già 4 anni che il papa Francesco ha pubblicato 
una straordinaria enciclica dal titolo “Laudato Sii, sulla 
cura della casa comune”. Già dal titolo il tema delle pa-
role del papa è facilmente comprensibile: l’Ecologia cioè 
la cura della casa comune che è la terra e l’universo.  
Quella del papa è una lettera di grandissimi attualità e  
Francesco  si pone sulla scia di Francesco d’Assisi per 
spiegare l’importanza di un’ecologia integrale, in cui la 
preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, 
l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace in-
teriore risultano inseparabili. Nei sei capitoli dell’Enci- 
clica, il Papa evidenzia che la nostra terra, maltrattata e 
saccheggiata, richiede una “conversione ecologica”, un 
“cambia- mento di rotta” affinché l’uomo si assuma la 
responsabilità di un impegno per “la cura della casa co-
mune”. Impegno che include anche lo sradicamento 
della miseria, l’attenzione per i poveri, l’accesso equo, 
per tutti, alle risorse del Pianeta.  
Chissà quanti uomini politici anche cristiani hanno letto 
le parole del papa? Per chi volesse  rileggere il papa 
puo’ trovare l’enciclica www.parrocchiacaprarola.it  


