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NOTIZIE  DALLE  COMUNITÀ  DIOCESANE

“Dai vita alla speranza”
LAURA BUFALINI

Settimana della santità dal 24 al 31
Da ieri la Settimana della santità, ecco il programma. Oggi, Santificazione
dei bambini: ore 9 Messa (S.Cuore); 9.30 (S.Rocco); 10.30 incontro ragaz-
zi della comunione e della cresima (S.Rocco); 10.30 incontro giovani uni-
versitari e lavoratori (S.Maria Maggiore); ore 11 Messa (S.Maria Maggio-
re), 11.30 (S.Rocco); 15.30 incontro -festa per bambini (in piazza o a
S.Rocco se piove) e incontro dei genitori (sala consiliare); 18.30 Messa
(S.Rocco) e segue la Via Crucis. Domani, Santificazione della vita consa-
crata: 20.30 visita mostra della santità per i gruppi dei centri di ascolto;
21 incontro con gli adulti di Comunione e Liberazione. Martedì, Santifi-
cazione dei giovani: 16.30 incontro con Terz’Ordine Carmelitano e UNI-
TALSI (S.Maria Maggiore); 20.30 visita mostra della santità per i gruppi
dei centri di ascolto; 20.30 incontro Gi.fra. e Scout (in tenda); 21 centro
di ascolto (montecitorio). Mercoledì, Santificazione della famiglia: 15.30
incontro con bambini del I anno di comunione (S.Cuore); 20.30 visita
mostra della santità per i gruppi dei centri di ascolto; 21 incontro con i
giovani (in tenda); 21 centro di ascolto (montecitorio). Giovedì, Santifica-
zione dei sacerdoti: 15.30 incontro con bambini del II anno di comunione
(S.Cuore); 20.30 festa-incontro per tutti: “Parrocchia: scuola di santità e
casa della comunione” (S.Rocco). Venerdì, Santificazione dei sofferenti:
ore 20.30 marcia della santità (dalla chie-
da di S.Antonio a quella del Carmine). Sa-
bato, Santificazione di tutte le vocazioni:
ore 20.30 incontro di preghiera con testi-
monianze, presieduto dal nostro vescovo
diocesano, Mons.Boccaccio. Da domani a
sabato, dalle 7.30 alle 21, il Movimento
Pro Sanctitate (formato da giovani, adulti,
famiglie, consacrati) sarà a disposizione
per ascoltare, pregare, riconciliarsi.

CEPRANO / S. Rocco & S.M. Maggiore SS.ma ANNUNZIATA S. ANTONIO
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Oggi inaugurazione
delle nuove vetrate

Oggi, è in programma l’inaugurazione
delle tre nuove vetrate poste nella
parte più alta della navata centrale
delle chiesa e raffigurano S.France-
sco, patrono d’Italia e i SS.Silverio e
Ormisda, patroni del capoluogo. La
chiesa della SS. ma Annunziata, in
Largo S. Silverio, dopo la distruzione
bellica della antica Chiesa, venne ri-
costruita negli anni ’50, ma crollò per
un terremoto nel ’82.

Il Barabba
di “The Passion”
ospite il 3 aprile

Racconto di una conversione è il titolo dell’incontro (nella foto
la locandina) organizzato da Comunione e Liberazione nel
salone parrocchiale con l’interprete di Barabba nel film di Mel
Gibson. A partire dalle 21, l’attore Pietro Sarubbi (con all’atti-
vo trent’anni di carriera tra teatro, cinema e tv, ma anche una
continua ricerca di senso in giro per il mondo, tra brahmini
indù e monaci tibetani) parlerà ai presenti della sua conversio-
ne. Un cammino inaspettato, nato proprio sul set del celebre
film. Ulteriori dettagli domenica prossima.

M.CELANI ALESSI*

Ci siamo riuniti giovedì 15 marzo
nella parrocchia dei SS.Giuseppe e
Ambrogio alla stazione per un in-
contro spirituale in preparazione al-
la Pasqua guidati dal parroco, don
Giuseppe Enea. Gli aderenti al
gruppo delle varie parrocchie hanno
seguito con viva attenzione il tema
silenzio – digiuno – preghiera svolto

con ampi approfondimenti biblici e
osservazioni appropriate. La Parola
di Dio è calata nei cuori grazie al si-
lenzio rispettato. A risonanza che ne
è seguita ha portato frutti copiosi
che hanno certamente arricchito
ogni cuore disposto alla conversio-
ne. Dopo un simpatico break, la Ce-
lebrazione Eucaristica ha coronato
l’incontro. 

(*capogruppo)
Il logo dell’iniziativa

Gruppo di preghiera Padre Pio

PROSSEDI/S.AGATA
L’Eco della parrocchia
Da tempo si sentiva la neces-
sità di un mezzo di comuni-
cazione che riuscisse ad arri-
vare in tutte le famiglie e ora
c’è un nuovo periodico
informativo: L’Eco della par-
rocchia con l’inseparabile
Volantone. Nascono dall’esi-
genza di tutti noi, sacerdoti,
seminaristi, consacrate, lai-
ci, di far sentire la nostra vo-
ce, “L’ECO”, appunto, per at-
testare che quella in cui vi-
viamo è una Chiesa di pietre
vive che accoglie, condivide
e testimonia. È uno spazio
utile sia per tenere uniti e
impegnati i nostri giovani,
segno di speranza per tutti,
sia per far conoscere le atti-
vità della nostra parrocchia
e i gruppi che vi operano,
comunicando l’entusiasmo
che anima la loro quotidiana
attività al servizio del Signo-
re. L’augurio a tutti i lettori è
riflettere e riscoprire i propri
carismi per camminare ver-
so il fine comune per il qua-
le siamo stati creati: ricono-
scere Dio come Padre per
amarlo! Ogni numero de L’E-
co della Parrocchia sarà di-
sponibile sul sito internet

www.prossedi.net.
(Animatori di AC)

STRANGOLAGALLI/
S.MICHELE
ARCANGELO
Vox Fidelium
Con il precedente parroco,
don Ambrogio Tonui, nella
piccola ma viva comunità
era stato avviato un interes-
sante progetto: nel 2004, in-
fatti, era stata costituita una
redazione giornalistica che
lavorava alla realizzazione
della rivista mensile “Vox Fi-
delium”.

Si trattava – leggiamo sul
sito http://cinellips.inter-
free.it/ dell’amico e collabo-

ratore Enzo Cinelli – di “un
appuntamento religioso e cul-
turale per tutti i fedeli, e rag-
giunge gran parte delle circa
900 famiglie strangolagallesi”.
Attualmente, purtroppo, l’i-
niziativa è stata sospesa ma
il nostro augurio è che il
nuovo pastore possa acco-
gliere promuovere la “ripre-
sa” delle attività, risponden-
do ad un’esigenza che non
miri soltanto al coinvolgi-
mento dei parrocchiani, ma
possa essere un valido stru-
mento di evangelizzazione al
servizio della parrocchia
stessa.
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S.MARIA DEGLI ANGELI
Comunità in cammino
Questo il nome del giornali-
no che accompagna i parroc-
chiani fornendogli materiale
per riflettere, ma comunica
anche le varie iniziative in
cantiere in comunità. Nel
numero di Quaresima, ad
esempio, trova spazio “Vi-
viamo la Quaresima”, ovve-
ro l’editoriale del parroco,
don Fabio, informazioni sul
progetto delle adozioni a di-
stanza dei giovani rwandesi;
e poi, anche comunicazioni
inerenti la vita parrocchiale
come, ad esempio, il bilan-
cio consuntivo, il calendario
delle benedizioni delle fami-

glie o delle iniziative per la
Quaresima e la Pasqua. I nu-
meri sono disponibili sul sito
parrocchiale www.santama-
riadegliangeli.net.

2/S.VALENTINO
La Voce della comunità
Anche in questa comunità,
di tanto in tanto, viene re-
datto un giornalino. Poche
pagine, per renderlo uno
strumento efficace e leggibi-
le, ma ricco di notizie utili
per i fedeli. In apertura, un
messaggio del parroco, don
Nino, poi, la programmazio-
ne che scandisce il tempo di
Quaresima, con le rispettive
indicazioni sia per la benedi-

zione che coinvolgerà le fa-
miglie che lo svolgimento
della settimana santa. Non
mancano informazioni sul
sito parrocchiale www.par-
rocchiasanvalentino.com.

CECCANO/
S.PAOLO DELLA CROCE
Rassegna stampa e…
Da noi, senza interruzione
dal gennaio 2004, la diffusio-
ne dei media riguarda preva-
lentemente Avvenire e i suoi
inserti o allegati, ma anche
l’Osservatore Romano, Fami-
glia Cristiana, 30 giorni, ed
altri periodici come peraltro
libri, suggerimenti sulle tra-
smissioni tv, ecc.
Grazie al contagioso entusia-
smo dei meravigliosi ragazzi
che compongono l’Associa-
zione Giovanile Tonino Pa-
nella in parrocchia l’appun-
tamento domenicale con la
carta stampata cattolica e
non, è oramai parte della vi-
ta comunitaria. Si sta lavo-
rando per instaurare, con
una certa sistematicità, una
sorta di programmazione di
tutto un genere di eventi
(conferenze, seminari, dibat-
titi, proiezioni) riguardanti il
mondo dell’informazione in
generale. 

(Andrea Aversa)

Quando in parrocchia si fa informazione 
Vi proponiamo alcune esperienze intraprese nelle comunità parrocchiali che promuovono l’evangelizzazione con l’informazione.

Realizzate anche voi periodici, giornalini, rassegne stampa? Distribuite materiale informativo sui media cattolici? Scriveteci!

Passioni viventi
e iniziative
per Pasqua

Un immagine da Villa S.Stefano

Domenica 1 e 8 aprile daremo spazio alle varie
rievocazioni e manifestazioni organizzate per la
Pasqua. Scriveteci ad avvenirefrosinone@libe-
ro.it o telefonate al 3287477529 (Roberta) en-
tro il martedì di ogni settimana. Nel caso in cui
lasciaste qualcosa in Curia (fogli, fax, floppy,…)
segnalatelo comunque al numero di telefono
suindicato. Buona domenica!
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