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Notizie dalle comunità diocesane

Agenda
della settimana

Oggi     II domenica d’Avvento

Mercoledì 13 Scuola dei Ministeri:
dalle ore 18 alle 20 (in
Episcopio, in Via Monti
Lepini, 73) o dalle 20 al-
le 22 (nella parrocchia
di S. Paolo Apostolo,
quartiere Cavoni).
Incontro di formazione
per i ministri straordi-
nari dell’Eucarestia (del
II anno)

Venerdì 15 Consiglio Pastorale Dio-
cesano, in Episcopio.

Pagine a cura di Roberta Ceccarelli

Tanti i fedeli
in udienza mercoledì scorso

Davvero numerosi sono stati
i pellegrini diocesani che il 6
dicembre hanno partecipato
alla consueta udienza del

mercoledì. Stavolta, però, si
è contraddistinta poiché si è
tenuta nella settimana in cui
i vescovi del Lazio erano im-

pegnati nella tradizionale
visita ad limina che li ha
portati a visitare le tombe
degli apostoli, incontrare i
responsabili dei vari dica-
steri pontefici, ma soprat-
tutto al colloquio persona-
le con il Santo Padre. Il
programma della giornata
di mercoledì, inoltre, ha
previsto la visita alla Basi-
lica di S. Pietro e alla tom-
ba dei Servi di Dio Gio-
vanni Paolo II, Giovanni
Paolo I e Paolo VI.

E per lo scorso giovedì,
invece, era in programma
l’atteso incontro tra il ve-

scovo diocesano, Mons.Sal-
vatore Boccaccio e Papa Rat-
zinger. La tomba di Giovanni Paolo II

Comunicazioni importanti
Consiglio pastorale diocesano

Così come previsto dall’agenda dioce-
sana, per venerdì prossimo, 15 di-
cembre, è convocato il Consiglio Pa-
storale Diocesano. L’incontro avrà
luogo presso la sede dell’Episcopio, a
Frosinone. Nei prossimi giorni i mem-
bri che compongono lo stesso, riceve-
ranno opportuna convocazione. 

Il 15, in Episcopio, il CPD

AZIONE CATTOLICA

I giovani ad Assisi
Terranno lì il loro cam-
po invernale dal 2 al 5
gennaio del
2007, per ini-
ziare l’anno
con lo
s g u a r d o
fisso su
Gesù. E
sarà proprio
lo spirito del
poverello d’Assi-
si a rappresentare il

punto di riferimento
dei giovani di Azione

Cattolica che si re-
cheranno in

Umbria. Se vo-
lete saperne
di più sull’ini-
ziativa non
esitate a con-

tattare la presi-
denza diocesana

di Ac, Elena al
3393511619

SCOUT

Un euro per il Banco Alimentare

SANTA LUCIA

Mercoledì
commemorazioni ovunque

Dopo la X edizione della Giornata Nazio-
nale della Colletta Alimentare. L’ultimo
sabato di novembre, fino al 14 dicembre
sarà possibile inviare un sms al numero
48583 per fare una donazione a favore del
Banco alimentare. Infatti inviandolo da
tutti i telefoni cellulari TIM, Vodafone e
Wind donerai 1 Euro, mentre telefonando
da rete fissa Telecom Italia il valore della
tua donazione sarà pari a 2 Euro. Potrai
inoltre aiutarci anche attraverso il conto
corrente dedicato di Banca Intesa (c/c
1010/54 –ABI 03069 – CAB 09533). Un

piccolo gesto può dare più valore alla tua
giornata e più mezzi a quella di molti altri.
Info su http://www.bancoalimentare.org.

PASSIONISTI

VI numero di «Presenza Missionaria» di padre Antonio Rungi
È di questi giorni la pubblicazione congiun-
tamente al calendario 2007 che sono in fase
di spedizione o consegna a mano, mediante i
promoters, ai lettori della Rivista e ai soste-
nitori della stessa. Il numero bimestrale del-
la rivista offre riflessioni su: Natale, conve-
gno ecclesiale di Verona, messa, S. Paolo del-
la Croce, Madonna Addolorata, Gesù, il vol-
to umano di Dio, delle parrocchie passioni-
ste. Ma anche notizie inerenti:
il resoconto del capitolo gene-
rale dei passionisti, la presenza
e l’attività passionista in Italia
e nel mondo circa. La rivista,
fondata nel 1974 oggi conta
circa 5000 lettori ed è diffusa
in Italia e nel mondo, strumen-
to di formazione e di informa-
zione, consultabile anche sul
sito internet della Provincia
dell’Addolorata www.passioni-
sti.org. Diversi i collaboratori
della rivista, soprattutto reli-

giosi e studiosi della Congregazione della
Passione e della Provincia dell’Addolorata
che danno il loro contributo di idee e scritti
da molti anni. Segreteria e gestione dei rap-
porti con i lettori e soprattutto con quanti
promuovono sul territorio la diffusione della
Rivista, quali le zelatrici e i zelatori, è padre
Pierluigi Mirra, attuale consultore provincia-
le all’Apostolato. Una squadra ben amalga-

mata che puntualmente riesce a
pubblicare la rivista, mantenen-
do viva l’attenzione e l’interesse
dei lettori su argomenti di attua-
lità, di chiesa, società, mondo in
generale. Interamente dedicato
alle missioni passioniste all’e-
stero il calendario del 2007: un
itinerario sulle orme di S. Paolo
della Croce attraverso immagini
e pensieri presentano l’attività
di 2300 religiosi in circa 400 ca-
se e in 58 nazioni nei vari conti-
nenti. 

Chi volesse ricevere gratuitamente la Ri-
vista o avere informazioni sul calendario,
può rivolgersi ai seguenti recapiti: Direzione
e/o Redazione di Presenza Missionaria Pas-
sionista, Via S. Maria ai Monti, 330 – 80141-
Napoli 081.751.37.07 (anche fax);
081.7805977; antonio.rungi@tin.it; pierluigi-
mirra@virgilio.it, siciliano111@virgilio.it

Presenza Missionaria: dal ’90 diretta da p.
Rungi

Padre Antonio Rungi

Il 13 dicembre si commemora un po’ ovunque la festa
liturgica della Santa vergine e martire. 

Molto nota soprattutto come protettrice della vista,
nella nostra Diocesi ci sono chiese a lei dedicata nel
capoluogo (in Corso della Repubblica, nel territorio
parrocchiale di San Benedetto), a Ceccano, Torrice,
Ferentino.

Lo abbiamo annunciato nelle scorse setti-
mane: il Consultorio Familiare nel nuovo
complesso pastorale dei Cavoni, a Frosino-
ne, si appresta ad aprire i battenti. 

Fu lo stesso responsabile, don Ermanno
D’Onofrio, ad illustrarci le caratteristiche
di questa importante struttura che andrà
ad aggiungersi a quelle che già in Diocesi si
occupano di prestare assistenza a quanti ne
hanno più bisogno e che, troppo spesso,
per i servizi di assistenza locale sono invisi-
bili o pur avendone diritto non riescono a
beneficiarne.

Ebbene da venerdì prossimo, 15 dicem-
bre, avranno inizio le lezioni del 1° corso
triennale per consulenti familiari a Frosi-
none. L’iniziativa è realizzata, appunto, dal
Consultorio Familiare in collaborazione
con la Scuola Italiana di Formazione per
Consulenti Familiari (con sede a Roma, in
via della Pigna 13a). Le lezioni teoriche e i
training group di terranno il venerdì dalle
16 alle 19. Per info e iscrizioni è possibile
rivolgersi a don Ermanno ai numeri
0775/233032 o 33/7618101.

Consultorio:
al via corso

per gli operatori

RITIRO SPIRITUALE 
PER GLI OPERATORI

SPIRITUALI
La scorsa domenica comunicam-
mo il rinvio del consueto ritiro in
programma non più il 3 ma il 17
dicembre. Negli ultimi giorni c’è
stato un definito rinvio alla Quare-
sima: prendetene nota!


