
Agenda della settimana

La Diocesi festeggia il 50°
anniversario di sacerdozio
del nostro vicario generale,
Mons. Luigi Di Massa: ap-
puntamento alle 19 presso
la parrocchia del Sacro
Cuore (Frosinone)

Mercoledì 25
Gruppo di lavoro della pastorale scolastica: ore 17, in Episcopio
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Si è svolto proprio nella setti-
mana appena conclusa, pre-
cisamente dal 16 al 20 otto-
bre, il IV Convegno della
Chiesa Italiana “Testimoni di
Gesù Risorto, Speranza del
mondo” di scena nella città
di Verona.

Domenica le assemblee
parrocchiali hanno recitato
la preghiera dei fedeli pro-
prio in vista dell’evento di
Verona, dove giovedì c’è
stato l’incontro con il Santo
Padre e l’evento è stato
possibile seguirlo attraver-
so tv, radio, internet (fra
tutti, i siti www.avveni-
reonline.it/Verona e
www.convegnoverona.it).

In attesa che vi sia il pri-

mo incontro del Consiglio
Pastorale Diocesano in cui
la nostra delegazione, gui-
data dal vescovo Salvatore,
ci esporrà le indicazioni
elaborate al Convegno Na-
zionale, vi suggeriamo del-
le piccole curiosità. In pri-
mis, che nella cerimonia
inaugurale di lunedì scor-
so, l’icona della nostra Dio-
cesi è stata quella di S.
Osmida. E le storie dei vari
patroni delle 226 diocesi
della penisola sono state
raccolte all’interno del vo-
lume “I santi italiani” che è
stato distribuito a tutti i
convegnisti insieme con i
vari materiali consegnati
nell’ambito dei lavori.

Sempre in questi giorni,
è nato il progetto di far en-
trare in ogni parrocchia ita-
liana il martirologio, ovve-
ro il libro dei santi. L’inizia-
tiva propone di distribuire
a tutte le comunità parroc-
chiali la traduzione italiana
dell’ultima edizione latina
del “Martyrologium Roma-
num” aggiornata al 2004 e
tradotta dall’Ufficio Litur-
gico della Conferenza Epi-
scopale Italiana. Si tratta di
un segnale forte, soprattut-
to perché sono contenuti
anche i dati di quanti si
hanno pagato con la morte
il loro amore per Cristo. 

E la prossima settimana
su Laziosette…

– spazio all’Ordinazione diaconale di Tonino Catalano e Roberto Dichiara;
– approfondimento di “Parola e vita” in vista del secondo incontro organizzato per i gio-

vani dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile
(info su www.diocesifrosinone.come/pg);

– presentazione del I forum “Il Verbo si è fatto carne”.
Per inviare materiale alla redazione e segnalare iniziative parrocchiali:
l’indirizzo è avvenirefrosinone@libero.it. 
IMPORTANTE: per problemi pratici, esclusivamente per questa volta, i contributi per do-
menica 5 novembre vanno inviati entro domenica 29 ottobre.

Eccoci al IV appuntamento con la
rubrica dedicata agli auguri per i
nostri presbiteri. Di seguito indi-
chiamo quanti, in questo mese,
compiranno gli anni o celebreran-
no il loro anniversario di ordina-
zione sacerdotale. 

Partiamo, come consueto, dai
compleanni: don Frany Salva (il
4), don Giacinto Mancini e don
Giuseppe Enea (il 6), padre Gio-
vanni Biondi (il 9), don Luigi De
Castris (il 18), don Gino Perciballi
(oggi), Mons.Giacomo Incitti e don
Luigi Mattone (il 24), don Giacomo
Canale (il 27), padre Claudio Bono-
tan (il 30), Mons.Angelo M. D’A-
scani (il 31). 

Di seguito, invece, riportiamo
gli anniversari di ordinazione: padre Fran-
cesco Tomasoni (il 7), padre Andreas Oyono
(il 15), don Slawomir Paska e don Giuseppe
Enea (il 16), Mons.Giacomo Incitti (il 25),

padre Angelo Gabriele (i 26), don Carlo Vag-
ge e Mons.Giuseppe Fiancarli (il 28), don
Paolo Della Peruta (il 31). A ciascuno dei no-
stri presbiteri, gli auguri sinceri del nostro ve-
scovo Salvatore e della comunità diocesana.

Verona: alcuni spunti
per la riflessione

Arena di Verona, lunedì 16: S. Osmida è tra le oltre 200 icone delle diocesi italiane

Oggi festa per i 50 anni
di sacerdozio

del Vicario Generale
1956 – 2006: oggi la comunità diocesana si stringerà al nostro Vicario Generale, Mons.
Luigi Di Massa per il suo 50° anniversario di sacerdozio. 

Nato a Ceprano nel gennaio del ’32, ricevette l’Ordinazione Sacerdotale l’8 luglio del
1956. Fu parroco per parecchi anni presso la comunità di Sant’Angelo in Villa, a Veroli,
prima di passare al Sacro Cuore, nel capoluogo. Storico assistente di Comunione e Li-
berazione, in passato è stato Vicario Foraneo di Frosinone, precisamente durante il ve-
scovado di Mons. Angelo Cella. Ha assunto, in seguito, la carica attuale di Vicario Ge-
nerale. 

Oggi, come annunciato la scorsa settimana su queste pagine, avrà luogo la Concele-
brazione proprio nella sua attuale parrocchia, vale a dire la chiesa del S.Cuore a Frosi-
none. Sarà una S.Messa di ringraziamento per il dono dei 50 anni di sacerdozio del no-
stro Vicario Generale e l’intera comunità è invitata a partecipare. 

Venerdì 11 novembre, invece, ultimo giorno degli esercizi spirituali del clero dioce-
sano, in programma ad Anagni, ci sarà un’agape fraterna per festeggiare ancora Mons.
Di Massa. 

Il clero diocesano al recente Convegno

Auguri

Mese di ottobre

Alcune
immagini
recenti
di don Luigi

Il manifesto La chiesa del S. Cuore

Oggi
Giornata Missionaria Mondiale


