
Le sollecitazioni che provengono dalla società 
in cui siamo immersi ci spingono sempre 
più verso un egoismo esasperato, verso un ri-

piegamento su noi stessi, sulle nostre esigenze, sui 
nostri bisogni… I valori della solidarietà, il senso di 
appartenenza ad una comunità - civile o religiosa che 
sia – vanno scemando mentre aumentano gli atteg-
giamenti di conflittualità che si palesano anche nei 
piccoli problemi quotidiani, per la cui soluzione ba-
sterebbe un pizzico di calma e un minimo di buon 
senso. Non ci accorgiamo che il distaccarci dagli al-
tri pensando di poter fare a meno di tutti, dopo un 
primo momento nel quale ci si sente inebriati da un 
senso di libertà e di indipendenza, alimenta poi il 
vuoto interiore e il sentirci drammaticamente soli 
con i nostri limiti e le nostre miserie. Papa Francesco 
sintetizza queste situazioni sempre più frequenti con 
una frase della sua lettera Evangelii Gaudium (La 
gioia del Vangelo):”Il grande rischio del mondo attua-
le, con la sua molteplice ed opprimente offerta di con-
sumo è una tristezza individualista che scaturisce dal 
cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata”. E ancora:”La 
società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni 
di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la 
gioia”.

+++
Ci stiamo avvicinando al Natale annunciato già due 
mesi prima dalle sirene della pubblicità invadente e 
fuorviante per quello che è il vero senso della festa. 
Ma per noi cristiani questo periodo che ci separa dal 
25 Dicembre potrebbe diventare un tempo privile-
giato per riscoprire il senso profondo di questa nasci-
ta di un Dio che si fa uomo per la salvezza di tutti gli 

uomini. Il Bambino di Nazaret ci insegnerà l’amore 
verso tutti, a smetterla di considerare gli altri come 
antagonisti, come rivali, come nemici. A mettere al 
centro della nostra vita non l’io ma il noi. Se abbia-
mo perso il sapore della gioia, quella vera, profonda 
apriamo la porta del nostro cuore a Gesù. E’ sempre 
Papa Francesco che ci dice:”Solo grazie all’incontro 
con l’amore di Dio che si è manifestato in Gesù Cri-
sto siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e 
dall’autoreferenzialità … e riscopriamo un’altra legge 
profonda della realtà: la vita cresce e matura nella mi-
sura in cui la doniamo per la vita degli altri”.
Rendiamo vivo e operante il messaggio del Natale: 
Gesù che esce dal grembo di Maria per donarsi a 
tutti gli uomini, ci spinga a riscoprire la bellezza e la 
molteplicità delle relazioni di cui è intessuta la no-
stra vita per andare con cuore libero e aperto incon-
tro agli altri.

Don Mario 

Nessun uomo
è un’ isola

F O G L I O  PA R R O C C H I A L E
Anno 50º - n. 2 OTTOBRE 2017

PARROCCHIA S. MARIA NUOVA (P.zza S. Maria Nuova, 4 - 01100 Viterbo) • Direttore responsabile: D. Angelo Gargiuli • Autorizz. Tribunale Viterbo n. 153 del 30/10/1967 • Stampa e Grafica: TIPOLITOGRAFIA QUATRINI - VITERBO • Spedi.ne in A.P. art. 2 comma 20/c Legg



2

S .  M A R I A  N U O V A  -  O t t o b r e  2 0 1 7

Vita della Comunità ParrocchialeVita della Comunità parrocchiale

La riunione del Consiglio Pastorale Parrocchia-
le (CPP) tenutasi il 21 settembre è iniziata con 
un richiamo alle indicazioni date dal Vescovo 

per l’anno pastorale 2017-2018. In particolare è sta-
ta evidenziata l’esigenza di passare da una catechesi 
finalizzata alla celebrazione dei sacramenti (Comu-
nione, Cresima…) ad una catechesi che miri a far 
incontrare Gesù e all’inserimento nella comunità 
parrocchiale. 
Per questo ogni parrocchia dovrebbe offrire un cam-
mino permanente di catechesi che non si interrompa 
dopo la Cresima.
Fondamentale è anche la formazione dei catechisti 
per aiutarli a mettere in atto incontri dal taglio meno 
scolastico e più esperienziale: a loro saranno dedica-
ti nel mese di ottobre quattro incontri; il catechismo 
parrocchiale in tutta la diocesi inizierà nel mese di 
Novembre. I bambini e i ragazzi saranno comunque 
invitati già da ora con i loro genitori alla messa dome-
nicale in parrocchia.
Il secondo punto all’ordine del giorno prevedeva la 
programmazione delle attività parrocchiali nei vari 
ambiti (catechesi, liturgia, carità) fino all’Epifania.

CATECHESI 
Per quanto riguarda la catechesi dei bambini e dei 
ragazzi si evidenzia come lo spopolamento del centro 
storico e la migrazione in altre parrocchie della città 
hanno reso molto esiguo il numero dei partecipanti. 
Per una valutazione più completa della situazione e 
per una più puntuale programmazione bisognerà at-
tendere le iscrizioni.
Per la catechesi degli adulti continuano in maniera 
proficua gli incontri sulla Bibbia iniziati in occasione 
della Missione cittadina, animati da laici preparati in 
quella occasione. 

Gli incontri avvengono due volte al mese presso un’a-
bitazione privata. Per quanto riguarda la Domenica 
della Parola raccomandata dal Papa e messa in pro-
gramma per la Chiesa universale nel mese di settem-
bre, data l’impossibilità di organizzarla adeguatamen-
te, si decide di spostarla ad altra data affidandone la 
preparazione al gruppo biblico.

LITURGIA
Si sente l’esigenza di curare al meglio la celebrazione 
domenicale della Messa legandola ancora di più alle 
caratteristiche proprie dei vari tempi liturgici.
Per quanto riguarda la Novena dell’Immacolata, 
dopo aver valutato positivamente il cambiamento ap-
portato lo scorso anno, si conviene di proseguire con 
la recita del Rosario presso le famiglie che apriranno 
la loro casa a coloro che desiderano pregare insieme.
La preparazione al Natale verrà fatta con un triduo 
nel quale verranno cantati i canti tradizionali della 
Novena di Natale.
Si sottolinea, inoltre, la necessità insistere nel risco-
prire e valorizzare la devozione al SS. Salvatore che 
non può essere ridotta alla festa di maggio: per questo 
anche quest’anno la S. Messa delle 12,10 della secon-
da domenica del mese sarà celebrata con particolare 
solennità e caratterizzata dal richiamo a questa devo-
zione.

CARITÀ
Il Gruppo Caritas parrocchiale, oltre a sensibilizzare 
la comunità alla carità, si è riproposto di continuare a 
prestare particolare attenzione agli anziani.
Si è affrontato anche l’argomento della “Giornata del 
povero” indetta da Papa Francesco per la 33° dome-
nica per annum; ma si e deciso di attendere ulteriori 
informazioni a riguardo da parte della Diocesi.

Riunione programmatica del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Anche quest’anno grazie ad un gruppo di volontari e 
alla collaborazione di tante persone che hanno dona-
to oggetti e manufatti sarà possibile aprire un Merca-
tino di Natale a favore della Parrocchia nella chiesa 
di S. Egidio al Corso.

24 - 25 - 26 NOVEMBRE
ore 10,30 - 13,00/16,00 - 19,30... VISITATELO!!!
È un’occasione per acquistare a prezzo superstracciato arti-
coli natalizi, giocattoli nuovi, soprammobili, oggetti per la 
casa, libri, rarità e, allo stesso tempo, aiutare la Parrocchia.

Mercatino
di Natale
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LAVORI NEL PIAZZALE DI 
SAN PELLEGRINO

Dopo anni di impegno per superare problemi 
legali e logistici, alcuni dei quali molto gravi, 
finalmente è stato possibile dare il via ai la-

vori di rifacimento della impermeabilizzazione del 
piazzale sopra il parcheggio interrato in Via delle 
Conce (ex campetto sportivo di San Pellegrino).
Si tratta di un lavoro di notevoli proporzioni per un’a-
rea di circa 1.300 mq per la cui esecuzione saranno 
spesi non meno di 90 mila Euro. Tutto ciò è stato 
reso possibile grazie all’interessamento della Curia 
Vescovile e del suo Ufficio Tecnico che hanno com-
preso sia l’urgenza dell’esecuzione dei lavori che le 
condizioni economiche della parrocchia.. La nostra 
comunità, quindi, deve essere grata al Vescovo Lino, 
all’economo diocesano Don Giusto Neri e all’Ing. 
Santino Tosini direttore dell’ufficio tecnico della 
Curia per aver preso a cuore questo annoso proble-
ma e resa possibile la soluzione. Terminati i lavori 
la parrocchia avrà a disposizione un notevole spazio 
all’aperto attiguo alle opere parrocchiali di S. Pelle-
grino il cui utilizzo verrà indicato dal Consiglio degli 
Affari Economici della Parrocchia congiuntamente 
al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

NOTIZIARIO CARITAS
PARROCCHIALE

Il gruppo di volontari della nostra Caritas parroc-
chiale si è arricchito di un nuovo valido aiuto, Er-
minio, e di una volontaria speciale Mel.

Continuiamo, dopo la pausa di Agosto , la  distribu-
zione mensile dei pacchi  con i prodotti donati dalla 
FEAD ad una trentina di famiglie; per questo servi-
zio dovremo adeguarci alle nuove norme introdotte 
di recente in campo nazionale. 
Ci siamo proposti, insieme al parroco e al Consiglio 
Pastorale, di essere nel futuro più presenti nel nostro 
quartiere per contattare soprattutto le molte persone 
anziane che vi risiedono e dare loro un segno di pre-
senza. Le iniziative in questo senso che pur  abbiamo 
intrapreso nei primi sei mesi di questo anno hanno 
avuto alterne fortune, nessuna veramente soddisfa-
cente, ma non demordiamo. 
Chiediamo l’aiuto di tutti i parrocchiani, dei ragazzi 
del dopo Cresima, delle persone di buona volontà 
per far sì che questo servizio così importante possa 
farsi operativo e rendere un concreto beneficio alla 
nostra comunità.

Paolo Galli 

Una casa per accogliere i Pellegrini
A breve, nella nostra parrocchia termineranno i 

lavori per la realizzazione di una struttura per 
l’accoglienza dei pellegrini che percorrono la 

via Francigena.
In seguito all’intensificarsi del numero di pellegrini 
che attraversano la nostra città e alla già avviata ini-
ziativa della Benedizione del Pellegrino, che si effet-
tua nella chiesa di San Pellegrino, all’interno della 
nostra comunità parrocchiale è maturata l’idea di 
realizzare un ambiente idoneo per offrire ospitalità a 
queste persone e riservare loro un’ accoglienza frater-
na anche se nella essenzialità dei servizi. 
Dopo aver superato le prime difficoltà per indivi-
duare la sede, il progetto della Casa del Pellegrino è 
stato sottoposto all’attenzione del consiglio affari eco-
nomici, il quale, dopo aver valutato i diversi aspetti 
finanziari e la necessità di alcune sistemazione strut-
turali, ha acconsentito alla realizzazione dei lavori.
La stessa intenzione è stata presentata al nostro Ve-
scovo, S.E. Mons. Lino Fumagalli, il quale ha ac-
colto favorevolmente l’iniziativa e l’ha incoraggiata 

dando anche alcuni suggerimenti .
La Casa del Pellegrino, è situata in uno degli appar-
tamenti di proprietà della parrocchia sito in piazza S. 
Maria Nuova n° 4. All’interno sono state realizzate 
due docce a un bagno e, per ora, saranno sistemati 
una decina di letti, inoltre a disposizione di chi lo 
desidera, si potrà usufruire dell’ampia cucina. 
Come nello spirito dei cammini a piedi, nella Casa 
del Pellegrino saranno accolti solo pellegrini forni-
ti di credenziali, documento che viene rilasciato da 
strutture religiose o civili a coloro che, con spirito cri-
stiano, intendono realizzare un cammino verso un 
luogo Santo, “devotionis causa” e potranno alloggia-
re solo per una notte.
La nostra parrocchia nonostante le diverse difficoltà 
di carattere economico e sociali dovute anche all’esi-
guo numero degli abitanti del centro storico, è sem-
pre ha ritenuto opportuno realizzare questa struttura 
nello spirito cristiano dell’accoglienza. 
        
 Vincenzo Mirto
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MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE
Solennità di Tutti i Santi. Ss. Messe come la Domenica.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE
Commemorazione dei fedeli defunti.
Ore 8,30 - 18,00 Ss. Messe in Parrocchia
Ore 15,00 Al Cimitero 
 Benedizione delle tombe e S. Messa.

VENERDÌ 3 NOVEMBRE
Primo venerdì del mese
Comunione ai malati e agli anziani.

SABATO 4 NOVEMBRE
Ore 15,00 A S. Pellegrino inizio del catechismo 
 parrocchiale. Riunione con i Genitori.
Ore 17,00 S. Messa mensile nella chiesa del 
 Gonfalone (Primi sabati del mese).

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 18,00-19,00 Incontro sulla Bibbia.
 Questi incontri aperti a tutti si
 tengono presso la famiglia Galasso
 in Via S. Lorenzo n. 16.

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Ore 10,30 Chiesa di S. Pellegrino
 S. Messa per l’inizio dell’anno
 catechistico e Mandato ai catechisti.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 18,00-19,00 Incontro sulla Bibbia.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
Inizio della Novena dell’Immacolata. Ogni sera recita 
del S. Rosario presso una famiglia della comunità che 
offrirà la sua ospitalità.

VENERDÌ 1 DICEMBRE
Primo venerdì del mese
Comunione ai malati e agli anziani.

SABATO 2 DICEMBRE
Ore 17,00 S. Messa mensile nella chiesa
 del Gonfalone.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE
Incontro sulla Bibbia.

VENERDÌ 8 DICEMBRE
Festa dell’Immacolata Concezione di Maria SS.
Ss. Messe come la Domenica.

GIOVEDÌ 21 - VENERDÌ 22 - SABATO 23 DICEMBRE
Ore 18,00 S. Maria Nuova 
 Triduo in preparazione al Natale con 
 i canti tradizionali della Novena di 
 Natale.

DOMENICA 24 DICEMBRE
Vigilia di Natale
Al mattino Ss. Messe come la Domenica.
Ore 16,00-17,30 Confessioni (S. Maria Nuova).
Ore 18,00 S. Messa vespertina di Natale
 (S. Pellegrino).
 Inaugurazione del presepe artistico.
Ore 23,55 S. Messa di Mezzanotte animata dal 
 coro parrocchiale con la partecipazione 
 della Confraternita del Gonfalone
 (S. Maria Nuova).

LUNEDÌ 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE
Ss. Messe : Ore 10,30 a S. Pellegrino; 12,10 a S. Maria 
Nuova.

SABATO 30 DICEMBRE
Ore 18,00 Concerto Natalizio nella chiesa del 
 Gonfalone.

DOMENICA 31 DICEMBRE
Ore 18,00 S. Messa di ringraziamento di fine 
 anno. Canto del Te Deum. 
 (S. Maria Nuova).

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Giornata mondiale della pace.
Ore 10,30 Ss. Messe (S. Pellegrino)
Ore 12.10 (S. Maria Nuova).

VENERDÌ 5 GENNAIO 
Primo venerdì del mese.
Comunione ai malati e anziani.

SABATO 6 GENNAIO
Epifania del Signore.
Ore 10,30  Ss. Messe (S. Pellegrino)
Ore 12,10 (S. Maria Nuova).

CALENDARIO PARROCCHIALE
FINO ALL’EPIFANIA
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Come da tradizione, il 25 Aprile, otto bambini che si sono preparati al 
primo incontro con Gesù nell’Eucaristia presso la nostra Parrocchia, 
hanno partecipato alla Messa di Prima Comunione circondati dall’af-
fetto e dalla preghiera dei familiari, amici e da tutta la comunità.
Nella foto i piccoli Aebischer Alessandro, Dottori Edoardo, Felici Alessio 
Maria, Fiaschi Asia, Fratellini Lucrezia, Lamanda Alessandra, Trapè Ia-
copo, Viennese Nicolò con la catechista Alessandra Cortese, il parroco 
Don Mario e il diacono Vincenzo.

Dal 24 al 27 Maggio l’immagine della Madonna della Quercia - pere-
grinante nelle parrocchie della città in occasione del centenario - ha 
sostato nella chiesa di S. Maria Nuova. 
Particolarmente partecipata è stata la processione in notturna con la 
quale il tempietto contenente la sacra tegola è stata accompagnata 
dai fedeli delle due comunità dalla chiesa di S. Angelo alla nostra par-
rocchiale.

Tanti viterbesi hanno voluto manifestare la loro devozione alla Ma-
donna del Carmelo, la cui effige è venerata nella chiesa del Gon-
falone, partecipando alla processione che si è svolta il 16 luglio. 
Organizzata dall’Arciconfraternita del Gonfalone e dall’Associazione 
femminile “Madonna del Carmelo” la processione è stata presiedu-
ta dal Vescovo Lino ed ha visto la partecipazione di molte confrater-
nite. Lo svolgimento in notturna ha confermato anche quest’anno la 
validità di avere spostato l’orario dal tardo pomeriggio al dopo cena.

Il raduno regionale delle Confraternite del Lazio che si è tenuto 
quest’anno a Formia ha dimostrato ancora una volta il rifiorire di 
queste associazioni in tanti paesi piccoli e grandi della nostra re-
gione.
Anche l’Arciconfraternita del Gonfalone ha voluto onorare questo 
importante appuntamento con la partecipazione di numerosi con-
fratelli.
Il prossimo anno il raduno regionale si terrà a La Quercia-Viterbo nel 
settembre del 2018 per solennizzare il centenario della Madonna 
della Quercia.

Il 28 Aprile tantissimi parrocchiani ed amici si sono stretti attorno a 
Don Angelo Gargiuli che ha tagliato il traguardo dei novanta anni per 
esprimergli l’immutato affetto e riconoscenza per il lungo servizio sa-
cerdotale nella nostra comunità.
Dopo la celebrazione della Messa la festa è continuata attorno alla ta-
vola imbandita nella sala parrocchiale.
Nella foto la casula donata a don Angelo dalla Comunità.

Don Angelo ha spento 90 candelinePrima Comunione

La Madonna della Quercia
a S. Maria Nuova

Processione della Madonna
del Carmelo

L’Arciconfraternita del Gonfalone
al Cammino Regionale

Fotocronaca
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Rievocazione storica delle Arti a Viterbo
nella Processione del Ss. Salvatore

Anche quest’anno una parte della Processio-
ne del SS. Salvatore è stata dedicata alla ri-
evocazione storica sulla falsariga dell’antica 
processione medievale che vedeva protagoniste 
le Corporazioni delle Arti. 

Sono contenta di potervi parlare della processione 
del SS.Salvatore. Probabilmente molti di voi non 
conoscono la storia di quest’ultima, e si saranno 

chiesti, cosa c’entravano le arti con la processione del 
SS. Salvatore. Per questo mi preme raccontarvi la sto-
ria della nascita di questo evento. Feliciano Bussi nel 
suo libro scrive che il ritrovamento del trittico del SS.
Salvatore ci fu per volere divino perché “la fede nei vi-
terbesi si era raffreddata”, corre anno 1283 Santa Rosa 
è già morta e Viterbo ha subito le scorrerie dei soldati 
di Federico II .
All’epoca Viterbo era una ricca cittadina dello stato 
pontificio e forse la venuta di Federico II aveva gettato 
qualche ombra sull’amministrazione pontificia. 
Nel libro delle memorie conservato nell’archivio 
parrocchiale c’è la descrizione dell’evento dal quale 
ebbe origine la devozione per la sacra Icona. In cui è 
riportato ciò: “Giuseppe del Croco e Giovanni Cipol-
la ararono coi buoi di Scipione Annio nel campo di 
Giulio Chirichera. I buoi si fermarono,non volendo 
andare avanti, s’inginocchiarono. Gli uomini videro 
che l’aratro si era intoppato in un masso. Scavarono 
con la zappa e scoprirono che era in realtà una cassa di 
pietra avvolta da un velo, e aprendola trovarono den-

tro un’immagine del 
Salvatore. Avvisarono 
i Preti di Santa Maria 
Nuova, affinché la 
venissero a prendere; 
tutti gli altri preti l’in-
contrarono fuori dalla 
città con i Magistra-
ti[…]” all’epoca del 
ritrovamento, la chie-
sa di S. Maria Nuova 
era anche la sede del 
Comune.
Un altro importante 
storico viterbese, Giu-

seppe Signorelli , riporta che durante la processione 
del 1475 ci fu una rissa tra canonici armati e consiglie-
ri. Il documento più importante che attesta che questa 
processione c’era ed era molto sentita nella città, è lo 
statuto della città di Viterbo del 1469. Questo riporta 
l’ordine della processione ed anche quanti soldi il co-
mune stanziava per la festa. Alle spese ,oltre che il co-
mune, partecipavano anche le corporazioni delle arti, 
quelle che donavano di più erano i Bifolchi e gli Orto-
lani. La processione riportata nello statuto apriva con 
l’arte dei Bifolchi a cavallo, che avevano il posto d’o-
nore, perché avevano ritrovato l’icona. Poi c’era l’im-
magine del Salvatore e dietro sfilava il Clero ,quindi 
l’autorità cittadine, nobili , giudici, medici, notai, mer-
canti, speziali, fabbri, calzolai, macellai, pescivendoli, 
falegnami, i lavoratori della lana, i pellicciai, i sarti, i 
conciatori, gli osti, gli ortolani, i mugnai, i pecorari, i 
trasportatori con muli e cavalli , i barbieri, i muratori, 
gli scalpellini, i vasai, i boscaioli e i funari. Con sé por-
tavano delle fiaccole e le insegne della propria arte. 
Infine seguivano le donne senza nessun ordine,questo 
fa pensare che gli uomini erano tutti inquadrati all’in-
terno delle Corporazioni .
La città e gli stessi cittadini erano molto devoti, in 
quanto chiedevano dei “miracoli” portando i panni 
dei malati al Santissimo. Questa processione avveniva 
la notte del 14 Agosto. Le arti partecipavano tutte, dalle 
più ricche alle più povere, senza distinzione. L’icona 
del SS. Salvatore non girava su un carro di buoi, ma 
era portata a spalle da 12 uomini grazie ad una struttu-
ra. Quest’ultima aveva delle misure precise per dare la 
possibilità al SS. Salvatore di entrare sia nella Cattedra-
le di San Lorenzo che a S.M. Nuova . La processione 
fino al 1683 attraversava tutta la città compreso Piano 
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Scarano, il cardinale Sacchetti decise di diminuire il 
percorso, che cambiava ogni due anni. Nel ‘900 fu de-
ciso che l’icona sarebbe andata in processione su un 
carro trainato dai buoi.E qui arriviamo ai giorni nostri 
,quando ci siamo messi intorno ad un tavolino a discu-
tere di come riproporre questa rievocazione. La prima 
cosa che abbiamo ritenuto importante era la posizione 
che avrebbero dovuto avere le donne e bambini, per-
ché per noi ,e per la storia, i ragazzi erano i garzoni e le 
donne erano comunque l’anima di una casa ,quindi di 
una bottega. Altra cosa che decidemmo era che le arti 
avevano il posto principale. Abbiamo cominciato tre 
anni fa a creare dal nulla questa rievocazione. Vi ga-
rantisco che è stato un duro lavoro cercare di ricreare i 
vestiti, i ferri del mestieri dell’epoca, ma soprattutto far-
si aiutare dai vari mercatini dell’antiquariato e trovare 
i contatti giusti per trovare tutti gli accessori delle varie 
arti. Nonostante le difficoltà economiche della Parroc-
chia, siamo riusciti a fare con poco quello che avete 
visto, che avete potuto giudicare, criticare ed amare 
come anche tutti noi. Nel nostro piccolo,ci siamo pre-
occupati di curare nei minimi dettagli ogni personag-
gio a partire dalle scarpe, i vestiti e tutti gli accessori 
che porta con sé. Per ricostruirlo fedelmente,come 
era descritto nelle varie cronache cittadine trovate,mi 
sono affidata ad una persona che ho ritenuto più che 
competente per questo ruolo, Gerardina, che con le 
sue preziose mani ha ricostruito i vestiti che gli pro-
ponevo con le stoffe dalle più povere alle più ricche. 
Ogni bambino e ogni adulto che ha sfilato prima di 
vestirlo, abbiamo cercato di immaginare un suo ipote-
tico ruolo nella società medievale. Inizialmente, erano 
tutti un po’ diffidenti e non ci credevano, ci vedevano 
come due soggetti strani. E per questo devo ringraziare 
Franco e Renzo, per avermi aiutato a trovare figuran-
ti adulti, e Sara che è riuscita a trovarmi dei giovani 
stendardisti. Tutta la nostra processione e rievocazione 
è stata per me un emozione grande. Ringrazio tutti 
i partecipanti e tutti quelli che mi hanno aiutato per 
far si che ciò avvenisse. Infatti ho appurato che da soli 
non riusciamo a fare tutto, ma ciò è possibile solo con 
una comunità unita ; e io mi sento di dire questo a tutti 
voi. Ringrazio ad uno ad uno tutti i ragazzi che han-

no partecipato: Anna Cenani, Jaqueline Laban, Sofia 
Cenciarini, Annalisa Ricchi, Filippo Rocchetti, Bea-
trice Dottori, Gaia Saccoccioni, Edoardo Cenciarini, 
Alessio Felici, Edoardo Dottori, Alessandro Perugi, 
Diego Faccenda, Giorgio Pastori, Matteo Meschini, 
Ilaria Paccosi, Lidia Pennisi, Chiara Bernabucci, Gaia 
Saccoccioni, Matilde Innocenti, Jasmine Cortese, 
Matilde Storri, Michele Biaggetti, Agata Signorelli. 
Ringrazio inoltre tutti gli uomini e le donne che han-
no partecipato:  Luigi Botarelli e Carlos Laban, Ales-
sandro Proietti Cesarini gli Armigeri , Mario Pandolfi 
il funaro , Federico Porciani il Vasaio, Alessandro Can-
nata il pescatore, Renzo Lisonie Francesca Mancini 
la coppia dei scalpellini, Piero Donnino il muratore, 
Fiorello Bernabucci il mugnaio, Adalberto Bernardo 
il barbiere, Ambrosi Giancarlo l’ortolano a lui va un 
pensiero particolare perché purtroppo non è più con 
noi, Loredana Mancinelli moglie dell’ortolano, Giro-
lamo Calevi e Patrizia Scardozzi la nostra coppia di 
Osti, Ennio Proietti Cesarini e Norma Laban nei sarti 
dell’epoca, Marcello Celestini il pecoraro e Pasquina 
Governatori la lanaiola, Sergio Gentili il falegname , 
Mauro Ricci il boscaiolo, Maurizio Bernardini il ma-
cellaio, Fabrizio Carrino il calzolaio, Enzo Cosimi il 
pellicciaio, Mario Zoco il fabbro , Tonino Costantini e 
Silvia Trenta la coppia degli speziali, Roberto e Pene-
lope Cenciarini la famiglia dei mercanti, Piergiusep-
pe e Maria Elena Carlomagno la famiglia dei notari, 
Maurizio e Carolina Trenta la famiglia dei medici. E 
poi i bifolchi i nostri cavalli e ringraziamo per questo il 
maneggio di Trippanera. Ringrazio pure i Tamburini 
del Corteo Storico di Viterbo per aver partecipato alla 
nostra processione. Se in caso mi fossi scordata di qual-
cuno chiedo scusa anticipatamente. A tutti coloro che 
sono arrivati alla fine di questo articolo annunciò che 
Don Mario, per la Rievocazione del prossimo anno, 
ha delle idee strepitose quindi mi raccomando di esse-
re presenti il 13 e 14 maggio per vedere la processione 
o magari a partecipare attivamente alla rievocazione.
Per tutti quelli che sono interessati a partecipare ,sia ragaz-
zi che adulti, alla rievocazione per avere un ruolo da fi-
guranti o musicale, possono contattarmi al 3332212312 

Alessandra Cortese
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Vita della Comunità parrocchiale

Dal 1 Gennaio al 31 Ottobre 2017
BATTEZZATI:
  

MATRIMONI:
Nazzaro Amerigo e Perugi Marta
Poggiaroni Alessandro e Gentili Sara
Andreoli Mirko e Mazzaferri Moira
Betelli Mauro e Valenti Anna
Andretta Massimo e De Cristofaro Franca
Spampani Michele e Ragonesi Monica
Rondini Massimo e Trippanera Simona
Zappi Verando e Padovan Eleonora

NELLA PACE DI DIO:
12 Gennaio Torelli Virginia
13 Gennaio Filoscia Raniero
29 Gennaio Sansoni Edvige
3 Febbraio Proietti Palombi Fortunato
13 Febbraio Dorigoni Renata
31 Marzo Gnisci Silvio
24 Aprile Faperdue Paolo
8 Maggio Fubelli Secondino
15 Giugno Freda Mafalda
30 Luglio Poli Antonio
12 Agosto Franceschini Costantino
23 Settembre Donati Anna Maria

SS. MESSE FESTIVE
SABATO
ore 17,00 (Chiesa del Gonfalone)

  S. Messa ogni primo del mese 
ore 18,00 (ora legale ore 19,00) S. Maria Nuova

DOMENICA
ore 08,00 (Chiese delle Duchesse)
ore 09,30 (S. Giacinta)
ore 10,30 (S. Pellegrino)
ore 12,10 (S. Maria Nuova)
  

SS. MESSE FERIALI
 ore 8,30 e ore 18,00 (ora legale 19,00)

CONFESSIONI
 Venerdì ore 17,00 - 18,00: Don Mario è a disposizione 

nella chiesa di S. Maria Nuova per confessioni  
e colloqui. Inoltre mezz’ora prima delle Ss. Messe

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
 Nel pomeriggio S. Comunione ai malati 
 e anziani che ne fanno richiesta

CATECHISMO PARROCCHIALE
 Sabato ore 15,00-16,00 presso i locali di S. Pellegrino

CATECHESI PER ADULTI
Primo e secondo mercoledì del mese dalle ore 18,00 alle 
19,00 presso la famiglia Galasso - Balice, Via S. Lorenzo, 16

ORARI DA TENERE PRESENTI ANAGRAFE PARROCCHIALE

Emily Kim D’Arma
Lorenzo Mondini
Filippo Conticchio

Isabella Magbanna
Kimberly Del Rosario Puntier
Leonardo Premi

Don Mario Brizi
-PARROCO-

Cell. 329.97.13.539

Don Angelo Gargiuli
-VICARIO PARROCHIALE-

0761.340700

E-mail Parrocchia
info@santamarianuova-viterbo.it

Sito Parrocchia
www.santamarianuova-viterbo.it

A tutti i lettori del nostro giornale
auguriamo un Sereno Natale 

e un Felice Anno Nuovo

CONTATTI


