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PROGETTO PER LA CATECHESI NELLA NOSTRA PARROCCHIA  

Col mese di ottobre inizierà il 
nuovo anno pastorale della vita 
della nostra comunità. Una delle 
attività importanti che è necessario 
fin da ora programmare almeno 
per sommi capi, è la catechesi cioè 
le varie occasioni offerte a tutti per 
crescere nella fede cristiana 
attraverso momenti di 
approfondimento e di attività che 
ci aiutino a vivere oggi da cristiani.  
CATECHESI PER ADULTI : 
quest’anno faremo un incontro 
settimanale di catechesi per      
ADULTI il GIOVEDI alle ORE 
18,00 per il momento a s. Teresa. 
Nel notiziario di ottobre diremo il 
giorno di inizio che non sarà prima 
della metà del mese.  
Con l’ultimo sabato del mese di 
gennaio fino a pasqua 2023 ci sarà 
la catechesi per i  FIDANZATI in 
preparazione al matrimonio. 
Per i GENITORI che chiedono il 
BATTESIMO per i figli ci sarà 
almeno un incontro  che 
concorderemo di volta in volta  
con gli interessati.  

CATECHESI PER I GIOVANI 
Dalla terza media fino al secondo 
anno delle superiori si svolgerà la 
catechesi per i giovani in 
preparazione alla CRESIMA; 
anche questi incontri inizieranno 
a metà ottobre e comunicheremo 
i giorni, gli orari e i luoghi dove 
si svolgerà.  Intanto 
programmiamo l’incontro coi 
ragazzi della terza media che 
vorranno partecipare alla 
catechesi e sarà il giorno 4 
ottobre alle ore 18,00 a S. 
Teresa per i ragazzi e i genitori 

In quella occasione 
stabiliremo il giorno, il luogo e 
l’orario dell’incontro per i 
ragazzi. 
Anche per gli altri 2 gruppi 
quello del primo e secondo 
anno delle superiori che 
hanno iniziato lo scorso anno 
ci incontreremo ragazzi e 
genitori rispettivamente il  5 
ottobre  il primo superiore e 
il 6 il secondo superiore ore 
18,00 a S. Teresa per 
impostare gli incontri 
dell’anno.  

CATECHESI DEI RAGAZZI 
A metà ottobre riprenderemo 
anche la catechesi per i più 
piccoli della 4a elementare e 
per quelli della 5a. Per ora i 
giorni della catechesi saranno il 
martedì  per le 4e e il mercoledì  
per le 5e alle ore 15,30 a S. 
Teresa ma faremo anche gli 
incontri coi genitori per 
impostare le cose nel modo 
migliore.  
Gli incontri  per i genitori per 
le iscrizioni saranno  il 7 
ottobre  per le 4elementari  e 8 
Ottobre le 5e alle ore 15,30 a 
S. Teresa.   
 
Già da ora avvisiamo che, se 
non ci saranno problemi, la 
prima comunione si svolgerà la 
seconda domenica di maggio 
2023  e cioè il 14 maggio alle 
ore 10 al duomo dopo i 3 giorni 
di approfondimento finale per i 
ragazzi. 
Per tutti i ragazzi la messa 
della domenica è alle ore 10,30 
a s. Teresa  

IO SONO  

LA VIA,  

LA VERITA’  
SECONDO ANNO DEL CAMMINO 

DEL SINODO 
In questo secondo anno del cammino del 
Sinodo voluto da papa Francesco per tutta 
la chiesa, avremo come traccia da seguire 
un racconto del Vangelo di Luca al capitolo 
10, 38-42: “Mentre erano in cammino, 
entrò in un villaggio (di nome Betania) e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
“Signore, non t’importa nulla che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le 
rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta” (Lc 10,38-42).  
Parole come: cammino, ascolto, 
accoglienza, ospitalità, servizio, casa, 
relazioni, accompagnamento, prossimità, 
condivisione… sono risuonate 
continuamente nei gruppi sinodali e hanno 
disegnato il sogno di una Chiesa come 
“casa di Betania” aperta a tutti.  
Le sintesi del primo anno di Cammino 
hanno permesso di focalizzare l’ascolto del 
secondo anno lungo alcuni assi o cantieri 
sinodali: 
1 Il cantiere della strada e del villaggio : 
. Gesù non evita i villaggi, ma insieme al 
gruppo dei discepoli e delle discepole li 
attraversa, incontrando persone di ogni 
condizione. Sulle strade e nei villaggi il 
Signore ha predicato, guarito, consolato; 
ha incontrato gente di tutti i tipi – come se 
tutto il “mondo” fosse lì presente – e non si 
è mai sottratto all’ascolto, al dialogo e alla 
prossimità. Si apre per noi il cantiere della 
strada e del villaggio, dove presteremo 
ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani 
vivono e lavorano, cioè “camminano 
insieme” a tutti coloro che formano la 
società  
2 Il cantiere dell’ospitalità e della casa : 
dovrà approfondire l’effettiva qualità delle 
relazioni comunitarie e la tensione 
dinamica tra una ricca esperienza di 
fraternità e una spinta alla missione che la 
conduce fuori.  
3: Il cantiere delle diaconie e della 
formazione spirituale.  Marta e Maria non 
sono due figure contrapposte, ma due 
dimensioni dell’accoglienza, innestate l’una 
nell’altra in una relazione di reciprocità, in 
modo che l’ascolto sia il cuore del servizio 
e il servizio l’espressione dell’ascolto.  

Iniziamo insieme il nuovo anno  della vita  
della nostra comunità 

Vogliamo iniziare insieme il 
nuovo anno della vita della 
nostra comunità cristiana di 
Caprarola con una Gita-
pellegrinaggio. Ce ne da l’oc- 
casione il cinquantesimo di 
Sacerdozio di P. Giovanni 
Monti religioso domenicano 
originario di Caprarola e 
attualmente residente a Fiesole 
nel  convento S. Domenico.  
Qui accanto potete vedere la 
locandina di invito per 
partecipare alla Gita 
pellegrinaggio con gli orari e le 
altre notizie necessarie. In 
mattinata  del 15 ottobre prima 
visiteremo Firenze 
accompagnati da una guida e 
poi nel pomeriggio andremo a 
Fiesole per la celebrazione 
della S. messa insieme a P. 
Giovanni.  
Già una quindicina di anni fa, 
quando P. Giovanni era a 
Firenze, siamo andati con una 
gita a visitare la città insieme  a 
lui . Il 15 ottobre ci ritorniamo di 
nuovo per condividere con lui e 
con tutta la comunità la gioia 
dei suoi 50 anni di Sacerdozio.  
P. Giovanni Monti tra i 
domenicani ha ricoperto vari 
incarichi importanti sia a Roma 
sia nella provincia dei 
domenicani. Economo 
provinciale,  superiore 

provinciale della provincia 
Romana, ora a Fiesole 
dopo 50 anni di lavoro e 
attività nella chiesa sta 
vivendo giorni un po più 
sereni rispetto all’ ultimo   
anno quando ha subito un 
piccolo incidente che gli ha 
procurato un po’ di 
problemi.  
Andare insieme in questa 
gita spirituale culturale sarà 
per tutti noi una buona 
occasione per sentirci più 
uniti, per provare ad essere 
più comunità in questo 
tempo difficile per tutti.  
Certo saremo solo 50 
persone ma già questa è 
una buona occasione per 
fare festa a P. Giovanni e 
per trovarci insieme. Le 
iscrizioni si ricevono in 
chiesa da Don Mimmo e 
per telefono;  meglio di 
persona  sia a Realino 
Mecarone, sia a Marina del 
coro parrocchiale.  
La quota di partecipazione 
è di 40 euro e il pranzo è 
libero; avremo 2 ore e 
mezza per pranzare e poi 
partire per Fiesole. Chi 
pensa di venire decida per 
tempo….potrebbero 
rterminareb i posti che sono 
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CALENDARIO  
OTTOBRE 2022 

. 1 S. S. Teresa del Bambin Gesù  Ore 17 triduo di S. 
Francesco al Duomo 
  2  D. XXVII domenica tempo ordinario  
  3  L.  S. Alfonzo Triduo    
  4  M. S. Francesco D’Assisi Ore 17 S. Messa 
Ore 18 a S. Teresa  Incontro dei ragazzi della 3a 
media coi genitori per la cresima 
  5  M. S. Placido  Ore 18 a S. Teresa Incontro dei 
ragazzi del Primo Superiore coi genitori 
  6  G. S.  Bruno Ore 18 a S. Teresa Incontro coi 
ragazzi e genitori del secondo superiore.  
  7  V. Nostra  Signora del Rosario.  Primo venerdì 
del mese Comunione agli ammalati Ore 15,30 a S. 
Teresa Incontro dei genitori delle 4e elementari 
  8  S. S. Benedetta Ore 15,30 a S. Teresa Incontro 
dei genitori delle 5e elementari 
  9  D. XXVIII domenica Tempo ordinario Ore 
12  al Duomo Celebrazione comunitaria dei battesimi. 
10 L. S. Daniele  
11 M. S. Emanuela . 
12 M. S. Serafino 
13 G. S. Edoardo  
14V. S. Callisto I  
15 S. S. Teresa D’Avila 
16 D. XXIX domenica tempo ordinario  
Ore 10 Inizio anno della catechesi per i ragazzi 
con la Messa a S. Teresa Ore 10,30 
17 L.  S. Ignazio di Antiochia   
18 M. S. Luca Ev.  Catechesi dei ragazzi delle 4e 
19 M. S. Laura catechesi dei ragazzi delle 5e 
20 G. S. Adelina  
21 V. S. Orsola Ore 18 Incontro Caritas 
22 S. S.Donato Catechesi dei giovani 
23  D.XXX domenica tempo ordinario  
 Giornata missionaria mondiale Raccolta 
offerte per le missioni 
24  L. S. Luigi Guanella  
25  M. S. Daria  
26 M. S. Evaristo Papa  
27 G. S. Delia  
28 V. SS. Simone Giuda Apostoli  
29 S. Beato Michele Rua 
30 D.XXXI domenica del tempo ordinario 
31  L.  S. Lucilla 
1 M. Novembre Solennità di Tutti i Santi  
Ore 15,30 S. Messa al cimitero per tutti i morti 
2 M. Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 16,30 al Duomo  via Crucis e s. Messa  
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Un bambino voleva conoscere Dio. 
Sapeva che era un lungo viaggio 
arrivare dove abita Dio, ed è per 
questo che un giorno mise dentro al 
suo cestino dei dolci, marmellata e 
bibite e cominciò la sua ricerca. 
Dopo aver camminato per trecento 
metri circa, vide una donna anziana 
seduta su una panchina nel parco. Era 
sola e stava osservando alcune 
colombe. 
Il bambino gli si sedette vicino ed aprì il 
suo cestino. Stava per bere la sua 
bibita quando gli sembrò che la 
vecchietta avesse fame, ed allora le 
offrì uno dei suoi dolci. 
La vecchietta riconoscente accettò e 
sorrise al bambino. 
Il suo sorriso era molto bello, tanto 

Il sorriso di Dio 

bello che il bambino gli offrì un altro 
dolce per vedere di nuovo questo suo 
sorriso. 
Il bambino era incantato ! 
Si fermò molto tempo mangiando e 
sorridendo, senza che nessuno dei 
due dicesse una sola parola. 
Al tramonto il bambino, stanco, si alzò 
per andarsene, però prima si volse 
indietro, corse verso la vecchietta e la 
abbracciò. 
Ella, dopo averlo abbracciato, gli dette 
il più bel sorriso della sua vita. 
Quando il bambino arrivò a casa sua 
ed aprì la porta, la sua mamma fu 
sorpresa nel vedere la sua faccia 
piena di felicità, e gli chiese: 
"Figlio, cosa hai fatto che sei tanto 
felice? 

Il bambino rispose: 
"OGGI HO FATTO COLAZIONE 
CON DIO !" 
E prima che sua mamma gli dicesse 
qualche cosa aggiunse: 
"E sai cosa, ha il sorriso più bello che 
ho mai visto !" Anche la vecchietta 
arrivò a casa raggiante di felicità. 
Suo figlio restò sorpreso per 
l'espressione di pace stampata sul 
suo volto e le domandò: 
"Mamma, cosa hai fatto oggi che tyi 
ha reso tanto felice?" 
La vecchietta rispose: 
"OGGI HO FATTO COLAZIONE 
CON DIO, NEL PARCO !" 
E prima che suo figlio rispondesse, 
aggiunse: 
" E sai ? E' più giovane di quel che 
pensavo !" 

MESE DI OTTOBRE MESE MISSIONARIO 

23 OTTOBRE GIORNATA  
MISSIONARIA  MONDIALE 

Il 23 ottobre, raccoglieremo in tutte le 
celebrazioni le nostre offerte per inviarle alle 
Pontificie Opere Missionarie che si 
interessano delle povertà di tutto il mondo in 
terre difficili costruendo ospedali scuole e 
chiese. Vogliamo contribuire anche noi, per 
quello che ci è possibile sentendo nostri i 
problemi della chiesa in ogni parte del mondo.  
Dio premia sempre la generosità. 

ESPOSIZIONE  DEL  SANTISSIMO 
Come già lo scorso anno, la mattinata del 
mercoledì la vogliamo dedicare alla preghiera; 
nella chiesa del Duomo esporremo Gesù nel 
santissimo sacramento dell’Eucarestia dalle 9 
fino alle 12  per la preghiera personale 
silenziosa dal 13 ottobre. Alle 11,30 
concluderemo con una breve preghiera 
comunitaria.  In questa occasione chi volesse 
avvicinarsi al sacramento della Confessione lo 
potrà  fare chiedendo ai sacerdoti presenti. 

CELEBRAZIONI DEI  BATTESIMI 
Nella nostra Comunità, la celebrazione dei battesimi, 
di norma, è la seconda Domenica di ogni mese alle 
ore 12 per tutti i bambini nati nel periodo i cui 
genitori chiedono di battezzarli. E' in forma 
comunitaria, cioè più bambini, perché il battesimo è 
anche l'ingresso nella comunità cristiana e quindi è 
necessario che ci siano più persone che partecipano. 
Il luogo della celebrazione è la chiesa parrocchiale 
dove c'è il fonte battesimale e dove sono custoditi gli 
Oli Santi 

1° VENERDI del mese : COMUNIONE AGLI 
AMMALATI 

Il 7 ottobre, primo Venerdì del mese ritorneremo a 
portare la comunione agli ammalati nella nostre 
famiglie.  Invitiamo tutti coloro che desiderano ricevere 
l'Eucaristia nelle case, perché anziani o ammalati, a 
comunicarlo in parrocchia perché possiamo andare a 
visitarli. Ogni primo Venerdì di ogni mese, fino a 
giugno, porteremo la comunione a casa e se occorre e 
non solo in casi di necessità, anche il sacramento 
dell'Unzione dei malati. 

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 
trova il suo principale riferimento tematico 
nel messaggio di Papa Francesco, 
pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il 

titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). (Il 
messaggio intero lo potete trovare nel sito 
www.parrocchiacaprarola.it) Il Papa ci 
dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè 
missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr 
Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a 
essere missionario e testimone di Cristo. E 
la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, 
non ha altra missione se non quella di 

evangelizzare il mondo, rendendo 
testimonianza a Cristo. L’identità della 
Chiesa è evangelizzare».  
Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa 
Francesco nel suo messaggio: «ai 
discepoli è chiesto di vivere la loro vita 
personale in chiave di missione: sono 
inviati da Gesù al mondo non solo 
per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro 
affidata; non solo per dare testimonianza, 
ma anche e soprattutto 
per essere testimoni di Cristo».  

Dal 27 Ottobre 2022….Catechesi per adulti 
Dal 27 ottobre giovedì riprenderemo nella 
nostra comunità la Catechesi per gli adulti 
alle ore 18 a S. Teresa.  
Quest’anno avremo un solo incontro per gli 
adulti che per il momento si svolgerà a S. 
Teresa in chiesa… poi vedremo con coloro 
che parteciperanno di organizzarci nel 
modo e nel luogo migliore.  Le tematiche 
che affronteremo nel cammino della 
catechesi dell’anno saranno quelle che la 
chiesa italiana ci proporrà nel cammino del 
Sinodo che papa Francesco ha voluto e che 
si ispireranno al titolo del messaggio per la 
Giornata mondiale missionaria “Voi sarete 
miei testimoni”. Essere cristiani nel mondo 
oggi comporta l’essere testimoni di Gesù 
Cristo e del vangelo, testimoni con la 
propria vita e le proprie azioni. Però prima 
di testimoniare un’ avvenimento come 
quello di Cristo nel mondo è necessario 
approfondire il suo messaggio e la sua 
persona. Da qui la catechesi settimanale 
come momento di approfondimento e di 

crescita nella fede cristiana.  “Come 
nessuno può dire: ‘Gesù è Signore’, se non 
sotto l’azione dello Spirito Santo, così 
nessun cristiano potrà dare testimonianza 
piena e genuina di Cristo Signore senza 
l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito”. Ne è 
convinto il Papa, che nel messaggio per 
la Giornata missionaria mondiale,  e 
afferma che “ogni discepolo missionario di 
Cristo è chiamato a riconoscere 
l’importanza fondamentale dell’agire dello 
Spirito, a vivere con lui nel quotidiano e a 
ricevere costantemente forza e ispirazione 
da lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo 
stanchi, demotivati, smarriti, ri- 
cordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo 
nella preghiera“Continuo a sognare la 
Chiesa tutta missionaria e una nuova 
stagione dell’azione missionaria delle 
comunità cristiane” 
 

Per le celebrazioni in suffragio dei 
defunti si prega di attenersi agli orari 
delle celebrazioni sopra indicate, 
anche per i trigesimi o gli anniversari, 
nelle chiese indicate, che cioè sono 
aperte alla pubblica preghiera. Questo 
perché la celebrazione eucaristica è 
l’incontro della comunità che prega 
innanzitutto per i vivi e ricorda nella 
preghiera i defunti, ma non è un  fatto 
privato o qualcosa che si possa avere 
come dove e quando si vuole.  La 
chiesa non è un supermercato dove si 
va a comperare quello che serve. 
Per la celebrazioni  dei funerali e per 
tutte le altre celebrazioni  l’offerta è 
libera: Il sacerdote terrà per sé 
l’offerta della messa (15 euro) il resto 
è per la chiesa :questo sia per i 
funerali come per i battesimi e anche 
i matromoni 
Durante le celebrazioni dei defunti  
non si riceve l’eucarestia per 
compiere un gesto nei confronti del 
morto o dei parenti, ma perché si 

crede in Gesù Cristo salvatore 
presente nell’Ostia consacrata.  E per 
ricevere il Signore, secondo quanto 
dice la chiesa, dovremmo essere in 
comunione con Dio e con gli altri e 
cioè essere in grazia di Dio anche 
attraverso il sacramento della 
confessione. 
Durante le celebrazioni eucaristiche 
nessuno verrà a darvi mai la 
comunione nei banchi  a meno che 
non ci sia una persona anziana che non 
può camminare: anche per i funerali i 
parenti dei defunti, come tutti,  devono 
alzarsi e mettersi in fila per ricevere il 
Signore se vogliono fare comunione 
con Lui. Questo per lasciare a 
ciascuno la sua libertà di coscienza nel 
ricevere o no il Signore e per  
compiere davvero un atto di fede 
nell’accoglierlo nel cuore.  

AVVISI IMPORTANTI 


