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LAPARROCCHIA ONLINE LA TROVI NEL SITO PARROCCHIALE

Con l’arrivo dell’autunno arriva anche il tempo dei bilanci
sull’estate appena trascorsa e dei programmi per il
futuro. Questa estate, la nostra Parrocchia ha
organizzato per i ragazzi, come ogni anno, il GREST e di
questo appuntamento che si tiene in tutta la Diocesi,
diamo conto nel numero odierno con alcune foto
significative. Quest’anno il sacerdote che ha guidato i
nostri ragazzi e ragazze è stato Don Damas che è giunto
stabilmente tra di noi in sostituzione di Don Giovanni.
Anche a Don Damas va il saluto di tutti e l’augurio di un
fruttuoso lavoro pastorale. E un saluto affettuoso
rivolgiamo a Don Giovanni nella speranza che le nostre
strade possano ancora incrociarsi in futuro.
Inoltre, in questa penultima domenica di settembre
abbiamo rinnovato la consacrazione di Trevignano al S.S.
Cuore di Gesù. Questo appuntamento trae origine
dall’iniziativa assunta nel 1952 dal giovane parroco Don
Carmelo Benedetti e dunque quest’anno celebra i suoi
66 anni. Dopo così tanti anni è venuto il momento di
chiedersi se si tratta di una delle tante cerimonie
religiose retaggio di tradizioni passate e sempre più
lontane dal sentire comune oppure se ancora conserva il
significato autentico che ispirò Don Carmelo. Le modalità
con cui si è svolta quest’anno, in fine mattinata e con
una breve processione dalla Cappella del sacro Cuore
fino al Monumento al sacro Cuore in piazza, hanno
cercato di mettere la Comunità di Trevignano di fronte a
questo bivio: le tradizioni religiose sono belle e
suggestive ma se non toccano il cuore dei cristiani sono
purtroppo destinate a finire.
Ma è giunto anche il tempo di guardare avanti e quindi i
vari Gruppi parrocchiali sono già attivi per preparare le
loro prossime attività. Molto importante per la vita della
Comunità è stata la riflessione avviata da tempo sulla
sorte della Casa del Fanciullo. Negli scorsi numeri
abbiamo parlato del fatto che la Parrocchia ha riacquisito
la piena disponibilità di tutti gli immobili che
costituiscono la c.d. Casa del fanciullo. Ora siamo giunti
ad ipotizzare quelli che possono essere gli utilizzi ottimali
degli stessi. Un apposito articolo illustra le soluzioni
individuate con il concorso degli organi consultivi della
Parrocchia (Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici e Consiglio Pastorale Parrocchiale) e della
Curia Vescovile di Civita Castellana. A tutti buona lettura
e non mancate di farci avere le vostre impressioni.
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Casa del Fanciullo: Prospettive attuali
Dopo la riacquisizione da parte della Parrocchia del
pieno possesso dell’intero complesso della Casa del
Fanciullo, avvenuta nel corso del mese di giugno, è
iniziata una serie di incontri a livello parrocchiale e
diocesano per individuare rapidamente delle soluzioni
che permettano alla Casa del Fanciullo di essere un
centro di aggregazione comunitario e di risposta alle
esigenze pastorali e sociali della Comunità. Ciò al fine di
non disperdere l’opera meritoria di Don Carmelo
valorizzandola e, se possibile, migliorandola. Con il
determinante contributo della Curia Vescovile, siamo
giunti ad un primo importante risultato per il quale si
può prevedere la realizzazione, grazie ai contributi CEI
che provvederà ad ottenere la nostra Curia Vescovile, di
un grande intervento di ristrutturazione dell’edificio che
ospita la Cappella del Sacro Cuore e le attuali attività
oratoriali. I lavori, oltre a provvedere alla sistemazione
del lastrico solare che versa in pessime condizioni,
consentiranno di disporre di nuove e moderne aule per il
catechismo e tutte le attività oratoriali, di un centro
funzionale per la Caritas, di una sala convegni (incontri) e
di una residenza per i sacerdoti. Alla fine del lavoro di
ristrutturazione, la Parrocchia disporrà di un moderno e
funzionale Centro Pastorale di cui potranno beneficiare
tutte le iniziative religiose, sportive e culturali della
nostra Parrocchia.
Altro punto fondamentale è costituito dalla gestione
della Casa per Ferie. La soluzione prospettata è quella di
mettere a reddito il piano terra che sarà, comunque,
utilizzato per finalità di rilevante valore sociale. Questo
permetterà di poter destinare il primo piano ad una
iniziativa di accoglienza per disabili sulla base della c.d.
“Casa Famiglia”. Ci auguriamo che sia un gruppo di
giovani della Parrocchia a farsi carico di gestire quella
parte dell’immobile con questa finalità assistito dagli
adulti della Comunità che li aiuteranno nella fase di avvio
per le incombenze di tipo amministrativo, normativo e
gestionale.
Tutti sono attesi da un compito rilevante, ma non
dimentichiamo mai che la fede senza le opere non può
esistere.

La parola a Papa Francesco
a cura di DON GABRIEL GABATI

La Parola a Papa Francesco. Guai a voi, mafiosi
«Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di
Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore; di servizio, non di
sopraffazione… Perciò ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. Tu sai, voi
sapete, che “il sudario non ha tasche”. Voi non potrete portare niente con voi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari
fratelli e sorelle! Io dico a voi, mafiosi: se non fate questo, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle
sconfitte».

Gita al Santuario Madonna della Corona (Verona)
e alla Basilica di San Zeno Maggiore a Verona
Sabato 3 novembre e Domenica 4 novembre 2018.
Il Santuario della Madonna della Corona, chiamato anche il Santuario della Roccia perché costruito su una scogliera verticale
sul Monte Baldo, che si trova sul confine fra Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo in provincia di Verona, è uno dei
posti più belli d’Italia che merita in assoluto di essere visitato. A questo santuario la Parrocchia vuole dedicare il prossimo
pellegrinaggio sperando che molti aderiscano alla proposta. Questo è il programma elaborato in collaborazione con la Ditta
M&G Turismo specializzata nei viaggi organizzati.
1° giorno Raduno dei partecipanti e sistemazione in bus gran turismo, soste programmate durante il percorso; arrivo a
Spiazzi, località alle pendici del Santuario della Madonna della Corona; servizio navetta bus per raggiungere Residenza
Alpine, pranzo completo bevande incluse. Pomeriggio dedicato alla visita del Santuario, possibilità di partecipare al
Pellegrinaggio “Gruppo del Sabato” e relativa Santa Messa, al termine delle funzioni rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima Colazione in Hotel, trasferimento a san Zeno Verona per la visita della Basilica di San Zeno Maggiore, tempo
da dedicare alle funzione religiose; pranzo libero e breve visita di Verona centro storico. Partenza per il rientro in sede.
Quota individuale: Euro 133,00
Supplemento singola: Euro 20,00.
La quota comprende: Tour in Bus Gran Turismo, Trattamento di mezza pensione in Hotel *** e relativo pernottamento,
pranzo del primo giorno bevande incluse, Accompagnatore M&G Turismo, Assicurazione Medico Sanitaria no-stop.
Per chi fosse interessato: contattare il Parroco Don Gabriel GABATI (Tel. 3381419974)
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Salutiamo il nuovo Vicario Parrocchiale
Il nuovo vicario parrocchiale si chiama
don Damas KIBANGU. Don Damas è
sacerdote dal 2004 e viene dalla
Repubblica Democratica del Congo.
Prima di venire in Italia per motivi di
studio, egli ha lavorato 11 anni come
vicario parrocchiale prima, e poi dopo
come parroco nella Diocesi di KENGE
(confinante alla capitale del Congo). Il
territorio della sua parrocchia in Congo
era grande quanto la diocesi di Civita
Castellana, ma soltanto con 30.000
abitanti. Arrivato a Roma nel 2015 si è
laureato in teologia pastorale, indirizzo
pastorale della salute, presso il

Camillianum
(Pontificio
Istituto
Internazionale di Pastorale Sanitaria). La
pastorale sanitaria si occupa della
formazione di coloro che nella Chiesa
curano l’apostolato presso i sofferenti, gli
ammalati, per testimoniare loro la
misericordia di Dio. Durante gli anni di
studi a Roma egli ha prestato servizio
pastorale come vicario domenicale a
Branca nella Diocesi di Gubbio. È con
immensa gioia che lo accogliamo come
Vicario Parrocchiale e gli auguriamo un
fruttuoso apostolato in mezzo a noi.

Riprende finalmente il percorso formativo per la cresima
Dopo una sospensione durata tre anni riprende questo anno il percorso di preparazione alla cresima. Lo spostamento
dell’età per la cresima è motivato dalla possibilità di favorire una scelta matura e responsabile dei ragazzi per questo
sacramento e il loro coinvolgimento sempre più attivo nella vita delle nostre parrocchie. Si rammaricava spesso il fatto che
dopo la cresima molti ragazzi sparivano (spariscono) dalla Chiesa. Il nuovo percorso proposto si articola su tre anni. Nel
primo anno, gli adolescenti si confrontano con alcune problematiche
esistenziali legate alla loro età cosi particolare. Nel secondo anno, partendo
dall’umano dei ragazzi, si punta ad un primo annuncio della fede (centralità
della figura di Gesù); nel terzo anno infine, i ragazzi ormai avviati all’età
giovanile, si confronteranno con il loro impegno nella vita della Chiesa. Servirà
tutto questo ad evitare la fuga generalizzata osservata dopo l’amministrazione
del sacramento della cresima? Riusciremo a coinvolgere gli adolescenti sempre
di più nella vita delle nostre parrocchie? E la scelta della fede da parte dei
ragazzi sarà matura e responsabile? Sono queste alcune sfide che ci attendono.
Noi ce la mettiamo tutta. È per questo motivo che, da oltre due anni, siamo
tornati anche a noi a scuola per “imparare” come si educano i
ragazzi/adolescenti alla fede. Un’esperienza nuova e ricca che ci ha permesso
di acquisire il ragionamento educativo che porta a calare ed incarnare il
contenuto formativo nella vita degli adolescenti. Dinamica questa non del
tutto presente nei catechismi offerti negli passati. Si riparte quindi questo anno
con i ragazzi della 3 media e non. L’importante non è e non sarà più
l’accostamento all’andamento scolastico quanto la scelta libera e matura di
vivere un’esperienza di fede e di Chiesa senza essere spinti da chi che sia...
(Le Catechiste)

AGENDA DEL MESE DI OTTOBRE 2018
Ufficio Parrocchiale
Dal 1 ottobre l’Ufficio Parrocchiale si
trasferisce alla Casa del Fanciullo con il
seguente orario di apertura:
Ore 10.00-12.00 /ore 15.30-17.00
(Lunedì e domenica chiusi)
Oppure su appuntamento.
Venerdì 5 ottobre 2018
Primo venerdì del mese
Adorazione Eucaristica Parrocchiale
Ore 17-18
Gruppo di Adorazione Eucaristica
“S. Giovanni Paolo II” Ore 19 -20
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Sabato 6 ottobre 2018
Raccolta dei generi alimentari
A cura della Caritas Parrocchiale

Sabato 13 ottobre 2018
Convegno Pastorale Diocesano
Ore 9 – 12 Nepi

Domenica 7 ottobre 2018
S. Messa di Inizio Anno Catechistico
Ore 10.00 Oratorio
A seguire Giornata GREST fino alle
12.30.

Sabato 20 Ottobre 2018
Incontro Famiglie e Giovani Coppie
Oratorio – Casa del Fanciullo

Domenica 7 ottobre 2018
Supplica alla Madonna di Pompei
Ore 12.00 Chiesa dell’ASSUNTA
Lunedì 8 ottobre 2018
Riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Ore 21.00 Oratorio

Domenica 21 ottobre 2018
Giornata Missionaria Mondiale
Giornata di preghiera e di raccolta
fondi per le Missioni.

Adorazione Eucaristica del Venerdì – GRUPPO DI PREGHIERA “San Giovanni Paolo II”
È nato in Parrocchia il Gruppo di
Preghiera di Adorazione Eucaristica
intitolato al Papa San Giovanni Paolo II. Il
gruppo si riunirà una volta a settimana
per la preghiera di adorazione eucaristica,
venerdì dalle 19 alle 20 (oppure dalle 18
alle 19 in inverno). Non ci sono schede di
iscrizione o di adesione. Il Gruppo di
preghiera è aperto a tutti i fedeli. Chi ne fa
Ti aspettiamo a S. Caterina ogni
parte si impegna però a partecipare
Venerdì dopo la S. Messa
all'adorazione eucaristica al Santissimo
ogni venerdì sera. Durante l’ora
dell’adorazione eucaristica animata si reciterà il Santo Rosario meditando il vangelo della domenica che propone la liturgia.
Ma in modo particolare, durante l’Adorazione Eucaristica al Santissimo, si pregherà per tutti i malati e sofferenti della
Parrocchia, fermamente conviti che adorare il Santissimo Sacramento mezz'ora al giorno o un'ora, non solo cura, ma
trasforma tutto... Il Gruppo ha scelto come “guida e patrono” del proprio itinerario di fede la figura del Papa San Giovanni
Paolo II, unico papà santo ad avere visitato la nostra parrocchia e pregato nella chiesetta di Santa Caterina dove appunto il
Gruppo si riunirà per la preghiera sotto la guida pastorale dei nostri sacerdoti. Rimane forte infatti la testimonianza di San
Giovanni Paolo II durante i lunghi anni di malattia. Ci vediamo quindi venerdì 5 ottobre per il primo incontro di preghiera.

Dopo il GREST 2018, ripartono le attività all’Oratorio
Partenza, via… Anche per noi
all’Oratorio è giunto il momento di
partire. Verso dove? Con chi? E Perché?
Domande alla risposta non scontata. In
realtà il nostro cammino non si era mai
fermato. È stato bello vedere i ragazzi
che questa estate hanno continuato a
frequentare l’Oratorio, chi per il GREST
di giugno 2018 e quello di settembre
2018 (foto), o altri per calciare un
pallone nel nostro campetto di calcetto.
Altre attività erano invece sospese per
le meritate ferie estive degli animatori
ed educatori. Così, il catechismo, i Corsi
Musicali, ecc. Il catechismo sta invece
per ripartire. Settembre è in genere il
mese delle iscrizioni al catechismo.
Domenica 7 ottobre celebreremo la santa messa di inizio
dell’anno catechistico. In quell’occasione la cappella dell’Oratorio
sarà di nuovo gremita. Lo speriamo, dopo il gran vuoto
dell’estate… Speriamo soprattutto di rivedere qualche habitué
dei luoghi. Insieme al catechismo riprenderanno tutte le altre
attività: Teatro; Corsi Musicali; Coro dei Bambini dell’Oratorio;
Corso di ballo (Salsa) per adulti; Incontro delle Famiglie e coppie
giovani; ecc. Approfittiamo per segnalare questo progetto in fase
di allestimento e quasi pronto per i giovani in ricerca (over 18 o
meno). Questo Progetto che coniuga arte, spettacolo, spiritualità
e formazione si intitola: “Ti dirò chi sei”. È una sfida che risente
anche del prossimo sinodo per i giovani che si celebrerà questo
mese di ottobre a Roma in Vaticano (sul discernimento
vocazionale). Invitiamo i giovani ad aderire.
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