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Nell’ambito della festa di S. Antonio da Padova si è svolta la Seconda festa del Volontariato nei giorni 15. 16.17 giugno scorso. Anche
quest’anno come già lo scorso, è stata una
bellissima festa arricchita dalla giornata dello
sport per i ragazzi con la maratonina del Volontariato e i tornei di pallavolo in piazza Madonna. Qui sotto potete vedere alcune delle
foto che ricordano momenti belli della festa.

Sono da ringraziare pubblicamente innanzitutto
il Comitato di S. Antonio da Padova per la generosità e la disponibilità che sempre i pochi partecipanti dimostrano. Sono Giovanni Rampulla,
Salvatore Rampulla, Coletta Giulio, Colopardi
Luigi, Andrea de Dominicis e Rossano Andreani. Hanno raccolto le offerte per la festa, organizzando i banchetti dal mese di Aprile, hanno
predisposto i drappi fuori la chiesa, l’occorrente

panche. Un ringraziamento particolare va al coro S. Michele
Arcangelo della Parrocchia per l’animazione della celebrazione eucaristica, ai due cori, la Corale “In himnis et canticis”
e il coro di Gallese per il bel concerto. Un ringraziamento
particolare va ai pizzaioli di Caprarola , alcuni dei quali hanno offerto gratuitamente le pizze per la serata finale. Grazie
alla banda musicale, grazie alle forze dell’Ordine Carabinieri
e Polizia locale; grazie al sindaco per la sua presenza e sopratutto al nostro vescovo per la celebrazione dell’Eucarestia.
Grazie in particolare a Eleonora Fusco della Caritas di Roma
per lea bella testimonianza che ci ha proposto insieme a Don

per la processione, per le serata che si sono
svolte del ballo, della commedia e la serata
finale. Oltre tutti gli altri piccoli e grandi servizi necessari per una festa come questa.
Poi è giusto ringraziare la Caritas Parrocchiale che da marzo si impegna coi ragazzi nella
scuola per i lavori sul volontariato e la mostra; per la preparazione dei dolci, per la festa
di piazza, la disponibilità per servizi umili e

Giuseppe Aquilanti responsabile della Caritas Diocesana.
Quest’anno significativa e bella è stata la giornata dei ragazzi
con la festa dello Sport; ringraziamo i due sponsor per hanno
permesso i giochi dei ragazzi e cioè la ditta Nunzi per le coppe e le medaglie offerte ai ragazzi e Assofrutti per le pettorine per la gara. Grazie anche a Bruno Morganti per i tornei di
pallavolo che si sono svolti per i ragazzi a piazza Madonna il
15 giugno nel pomeriggio. Quella dello sport è stata una
bellissima esperienza da riproporre anche in altre occasioni.
I ragazzi così hanno modo di stare insieme e divertirsi sere-

a volte nascosti. Ancora è giusto ringraziare Realino Mecarone e Claudio con gli
scouts che hanno collaborato abbellendo il
paese con bandiere e bandierine. Grazie
alla scuola di Musica per la bella serata
finale e a tutti coloro che hanno collaborato
in qualsiasi maniera: i portatori la statua e
lo stendardo, la pro loco per il gruppo elettrogeno, il comune per il palco le sedie e le

namente e di animare il centro storico di Caprarola che
spesso nelle vie laterali è deserto. Grazie infine alle associazioni di volontariato che erano presenti e che hanno collaborato. Grazie alla Compagnia P. Liuzzi per la commedia
proposta de “Li viaggi de Ulisse”. L’esperienza è sicuramente da ripetere soprattutto per aiutare i ragazzi e i giovani che crescono a sentire l’importanza del volontariato…
qualcosa nel programma lo dovremo rivedere perché sia
maggiormente partecipato da tutti. Nel sito della parrocchia
www.parrocchiacaprarola.it potete trovare tutte le altre foto
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CALENDARIO
LUGLIO 2018
1
2
3
4
5
6
7

D.
L.
M.
M.
G.
V.
S.

"Lo steccato"

XIII dom. tempo ordinario
S. Bernardino
S. Tommaso Apostolo
S. Aliana
S. Antonio Maria Zaccaria
S. Claudio
S. Claudio

8 D. XIV dom. tempo Ordinario Ore 12 al Duomo
celebrazione Comunitaria dei battesimi
9 L. S. Letizia
10 M. S. Ulderico
11 M. S. Benedetto
12 G. S. Fortunato
13 V. S. Enrico
14 S. S. Camillo de Lellis
15
16
17
18
19
20
21

D. XV Dom tempo Ordinario
L. B. V. Maria del Carmelo
M. S. Alessio
M. S. Federico
G. S. Arsenio
V. S. Apollinare
S. Lorenzo

22
23
24
25
26
27
28

D. XVI dom tempo ordinario
L. S. Brigida
M. S. Cristina
M. S. Giacomo Apostolo
G. Ss. Anna e Gioacchino
V. S. Raimondo
S. SS. Nazario e Celso

C'era una volta un ragazzino
con un brutto carattere. Suo
padre gli diede un sacchetto di
chiodi e gli disse di piantarne
uno nello steccato del giardino
ogni volta che avesse perso la
pazienza e litigato con qualcuno. Il primo giorno il ragazzo
piantò 37 chiodi nello steccato.
In seguito il numero di chiodi
piantati nello steccato diminuì
gradualmente. Aveva scoperto
che era più facile controllarsi

CONCLUSIONE DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI

Il 30 maggio si è conclusa la catechesi dei ragazzi con la festa finale che abbiamo voluto chiamare la
“Festa della Primavera”. 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. Quest’anno il tema
scelto è stato quello del
“Volontariato”. Grazie alle catechiste e agli educatori dell’oratorio

29 D. XVII dom tempo ordinario
30 L. S. Leopoldo
31 M. S. Ignazio di Lojola

che piantare quei chiodi. Finalmente arrivò il giorno in cui il ragazzo
riuscì a controllarsi completamente.
Lo raccontò al padre e questi gli
propose di togliere un chiodo dallo
steccato per ogni giorno in cui non
avesse perso la pazienza. I giorni
passarono e finalmente il ragazzo
fu in grado di dire al padre che aveva tolto tutti i chiodi dallo steccato.

Il padre prese suo figlio per la
mano e lo portò davanti allo
steccato. Gli disse: "Ti sei
comportato bene, figlio mio,
ma guarda quanti buchi ci sono
nello steccato. Lo steccato non
sarà più quello di prima. Quando litighi con qualcuno e gli dici
qualcosa di brutto, gli lasci una
ferita come queste. Puoi piantare un coltello in un uomo e
poi estrarlo. Non avrà importanza quante volte ti scuserai,
la ferita rimarrà ancora lì. Una
ferita verbale fa male quanto
una fisica."

che li hanno guidati in tutto l’anno e che in pochissimi
giorni hanno scelto e preparato coi ragazzi canzoni, balletti

e favole rappresentate con
semplicità e simpatia dai ragazzi. Il volontariato almeno
come parola ormai sta diventando usuale per i ragazzi e
sicuramente moltI di loro hanno compreso il significato
come proposta per la vita.
Speriamo che anche questo
serva per la loro crescita umana e cristiana. Qui accanto
alcune foto della festa finale.
Grazie alle catechiste e animatori dell’Oratorio.

AVVISI IMPORTANTI
Per tutto il periodo estivo fino alla novena di
S. Egidio 23 agosto, le Celebrazioni eucaristiche nel sabato ore 17 e la domenica ore
9,00- 10,00 e 11,15 saranno nella chiesa
della Madonna della Consolazione.
Nel mese di Luglio dal 09 al 16 si svolgerà
a S. Teresa la novena di preparazione alla
festa della Madonna del Carmine con la processione in suo onore.

AUGURI AI 40ENNI PER LA SAGRA
Auguri vivissimi di buon lavoro alla classe che compie
quest’anno 40 anni…. Saranno loro ad organizzare la
festa della Sagra della Nocciola che sarà in concomitanza con quella del Patrono S. Egidio Abate. Auguri
di buon lavoro dato che la festa comporta davvero
grande impegno per bene di tutto il paese.

CAMPI SCUOLA DIOCESANI
Qui sopra 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
delle scuole medie è a Badia Prataglia dal 28luglio al 4
agosto per un costo di 280 euro. Coloro che volessero

provare una simile esperienza sicuramente bellissima, possono chiedere informazioni in parrocchia .
Il campo per i giovani sopra i 16 anni sarà un cammino da Montefiascone fino a Roma con pernottamenti e soste insieme ai giovani della diocesi di Viterbo Costo 150 euro. Informazioni in parrocchia.

I RAGAZZI DEL CENTRO DIURNO DELLA CARITAS PARROCCHIALE
Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno,
di tre giorni al mare a Tarquinia,
quest’anno i ragazzi del Centro diurno della
Piccola casa della Misericordia della Caritas
Parrocchiale andranno in vacanza insieme
sempre a Tarquinia ma per una intera settimana. Durante tutto l’anno negli incontri che hanno avuto con iniziative, uscite ed attività, molti
di loro si sono incamminati verso una certa
autonomia personale per cui quest’anno con
l’aiuto delle terapiste vivranno questa bellissima

Email rimimmo@libero.it

esperienza di 7 giorni interi al mare a Tarquinia nei
bangalow. Siamo davvero contenti di questa bellissima esperienza che faranno lontani da casa,
senza i genitori in serenità e allegria. Grazie alle
terapiste e alle volontarie che si accompagneranno
e da lontano li seguiranno. Già si vedono i primi
frutti della bellissima iniziativa della Piccola casa
della Misericordia che la parrocchia porta avanti
ormai da 3 anni grazie alla Caritas Parrocchiale e
all’appoggio di tutti.
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