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NOTIZIE  DALLE  COMUNITÀ  DIOCESANE
FROSINONE / Madonna della Neve

50 anni dalla 
ricostruzione

Il Santuario della Madonna della Neve, costruito come cap-
pella rurale nel Seicento intorno all’icona contenente l’im-
magine della Madonna della neve, sorta proprio nel luogo
dell’evento miracoloso. Due le feste principali della comu-
nità situata nell’omonima piazza della parte bassa del capo-
luogo frusinate: il 10 maggio, per l’anniversario della Sudo-
razione dell’Immagine e il 5 agosto la festa parrocchiale. 

Ma, quest’anno, si aggiunge una ricorrenza particolare.
La parrocchia, attualmente affidata alla cura dei padri Ago-
stiniani scalzi, proprio in questi giorni, infatti, sta festeg-
giando i 50 anni dalla ricostruzione della chiesa nuova, dan-
neggiata a seguito della seconda guerra mondiale. E, proprio

ieri, presso i locali parrocchiali è stata inaugurata una
mostra fotografica e documentaria che attraverso una
raccolta di immagini e documenti inediti ripercorre la
storia e i cambiamenti dell’ultimo mezzo secolo della
comunità della Madonna della Neve. L’iniziativa è sta-
ta messa a punto dai padri Agostiniani in collaborazio-
ne con l’Archivio di Stato, ma è soltanto una delle ma-
nifestazioni organizzate in occasione di questo 50° an-
niversario.

La chiesa oggi

CECCANO / San Pietro Apostolo

Quest’anno, infatti,
l’Associazione Euro-
pea Amici di S.Rocco
terrà l’annuale con-
vegno Europeo sulla
figura del Santo di
Montpellier (giunto
alla XII edizione)
nella cittadina cala-
brese di Gioiosa Io-
nica, in provincia di
Reggio Calabria, nel-

la Diocesi di Locri – Gerace
guidata da Mons. Breganti-
ni.

In particolare, è da sot-
tolineare che la chiesa in
Via Per Frosinone dove il
Santo è venerato nella par-
rocchia ceccanese di S. Pie-
tro Apostolo è stata sorteg-
giata tra le 1800 comunità
riconosciute dall’’Associa-
zione Europea Amici di S.
Rocco. in conseguenza di
tale sorteggio, i rappresen-
tanti della chiesa ceccanese
nei prossimi giorni raggiun-
geranno in autobus la loca-
lità suddetta e avranno
l’opportunità di portare a
spalla la Reliquia del Brac-
cio di S. Rocco custodita a
Roma e portata al Conve-
gno del 26 maggio prossi-
mo a Gioiosa Ionica. Per
maggiori informazioni sulle
attività dell’Associazione e
sul convegno suddetto, è
possibile visitare il seguen-
te sito internet all’indirizzo
www.amicidisanrocco.it

Una delegazione in
partenza per la Calabria
Invitati al Convegno europeo in onore di S. Rocco

Il logo dell’Associazione

Reliquia 
del Braccio di 
San Rocco

Dal 4 al 7 maggio, la nostra comunità
ha ospitato la statua della Madonna
della Medaglia Miracolosa che dallo
scorso novembre è pellegrina in tutte
le zone in cui sono state presenti le Fi-
glie della Carità. Il motivo di tale Pere-
grinatio è il festeggiamento per il bi-
centenario della nascita di S.Caterina
Labourè, protagonista delle apparizioni
della Madonna. L’accoglienza della sta-
tua è avvenuta con una processione in-
solita nelle zone in cui solitamente non
“passano” le tradizionali processioni…
Il sabato la statua è rimasta esposta per
tutto il giorno nella nostra chiesa par-
rocchiale dove i fedeli, dalle 8 della
mattina, si sono ritrovati per una pre-
ghiera silenziosa. La domenica, dopo

l’accoglienza ricevuta a Pisterzo, è sta-
ta riportata a Prossedi in piazza Um-
berto I e in processione è stata accom-
pagnata in Chiesa per la solenne cele-
brazione nella quale era presente suor
Maria Rosa Camminati, consigliera ge-
nerale nella casa dove c’è la cappella
della Medaglia Miracolosa, a Rue Du
Bac a Parigi. La parrocchia ha accolto
l’iniziativa in modo entusiasmante,
grazie al coinvolgimento manifestato
dalle Figlie della Carità per l’iniziativa
che le ha viste protagoniste. Durante
questo importante festeggiamento, co-
me comunità, abbiamo desiderato far
sentire la nostra presenza alle suore. Ci

sentiamo in dovere di ricambiare il lo-
ro effetto e la testimonianza che, con
spirito caritatevole e amore verso il
prossimo hanno sempre professato. 

(Figlie della carità)

PROSSEDI / Sant’Agata

Raffigurazione della chiesa di S.Agata

Peregrinatio della Madonna 
della Medaglia Miracolosa

LOHANA ROSSI

È importante testimoniare, quanto
mostrare cosa davvero la propria ope-
ra può fare. I missionari di Villaregia
che da mercoledì 16 sono in giro per il
paese a parlare e raccontare, sanno
ciò molto bene. Essenziale è stato il lo-
ro intervento che ha ridestato ed entu-
siasmato l’intera comunità. I centri di
ascolto hanno sortito l’effetto deside-
rato e l’incontro con i giovani ha per-
messo loro di accendere un anelito di
speranza e forza di volontà nei cuori
degli ascoltatori. Da apostoli ed aedi
sono stati in grado di coinvolgere tutti,
dai più grandi ai più piccini, esibendo
la particolarità della loro azione e la concretezza della propria
missione, ardua e profonda, da prendere ad exemplum. Oggi,
ultimo giorno di questo meraviglioso incontro, è previsto un
pranzo comunitario durante il quale sarà mandato in onda un
filmato riguardante la missione, perché finalmente si compren-
da che vedere non è credere, ma, credere è vedere.

VILLA SAN STEFANO / Santa Maria

Giornate missionarie

Santa Maria Assun-
ta, parrocchia del
paese

La chiesa in una foto d’epoca

Recapiti
Per inviare materiale o
segnalare iniziative in
parrocchia, manifestazio-
ni che coinvolgono asso-
ciazioni e movimenti del-
la nostra Diocesi, ecco i
recapiti: avvenirefrosi-
none@libero.it o
3287477529 (Roberta)
entro il martedì di ogni
settimana.
Se lasciate qualcosa in
Curia (fogli, fax,
floppy,…) segnalatelo co-
munque al numero di te-
lefono suindicato. Buona
domenica!

Le celebrazioni della Perdonanza (l’indul-
genza plenaria concessa da Papa Giovanni
Paolo II il 12 ottobre 2001) termineranno og-
gi con la Messa solenne (inizio alle ore 17)
presieduta dall’Abate di Subiaco don Mauro
Meacci. La liturgia sarà animata dalla corale

Concentus Aquilanus della Basilica di Colle-
maggio a L’Aquila. Seguirà la benedizione
della città dal sagrato di Sant’Antonio. Saba-
to 26 maggio alle 17 il tradizionale “Palio
dell’anello” con la processione in costume
d’epoca nel centro storico.

ENZO CINELLI

Si è tenuta nel pomeriggio di domenica scorsa
la “XXV Festa della Mamma” che la dinamica
Associazione Culturale Colli ha organizzato
nell’antico luogo di culto di “Maria SS.ma di
S. Pietro a Canneto” (prima citazione nel
1081) nella ridente contrada monticiana di
Campolarino. Una festa rivolta da un quarto
di secolo a tutte le mamme ciociare, che da

alcuni anni si avvale del patrocinio dell’am-
ministrazione comunale e la provincia di Fro-
sinone, con la presenza di una delegazione
della “CRI II.VV. Forze Armate di Frosinone”,
Confraternita di Misericordia di Roccasecca e
CivilMonte.

Il programma ha previsto la celebrazione
di una S. Messa di ringraziamento officiata
Fotoservizio completo sul sito www.asscultu-
ralecolli.too.it.

FERENTINO / San Celestino

Si chiude oggi la “perdonanza”

M.S.G. CAMPANO / Campolarino

XXV Festa della Mamma

Pagine a cura di 
ROBERTA CECCARELLI


