
Sabato prossimo con partenza
alle 20,30 dallo Stadio Helvia
Recina di Macerata, si terrà il
29° Pellegrinaggio a piedi da
Macerata a Loreto. Il Pellegri-
naggio è un gesto di fede po-
polare a cui partecipano ogni
anno migliaia di persone pro-
venienti da tutta Italia. L’in-
gresso dello Stadio di Macera-
ta sarà aperto alle 18,30. Qui,
il Cardinale Tarcisio Bertone,

segretario di Stato Vaticano,
celebrerà la S. Messa. Duran-
te il cammino notturno che si
snoda tra le colline marchigia-
ne per circa 26 km, i pellegri-
ni alterneranno la recita del
S.Rosario a canti e testimo-
nianze. La Fiaccola della Pace,
accesa come ogni anno in
Piazza S. Pietro dal S. Padre,
accompagnerà il Pellegrinag-
gio fino all’arrivo, davanti al
Santuario della S.Casa di Lo-
reto, dove rimarrà accesa per

attendere l’Agorà dei Giovani
con il Papa, incontro organiz-
zato dalla Cei per i giorni 1 e 2
settembre 2007. Il movimento
di Comunione e Liberazione
di Frosinone, per consentire la
più ampia adesione a questa
esperienza di fede, ha organiz-
zato la partenza in pullman da
Frosinone. L’invito è aperto a
tutti fino ad esaurimento posti
nei pullman. Per informazioni
rivolgersi a Roberto Parisi al
328/8149062.
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NOTIZIE  DALLE  COMUNITÀ  DIOCESANE
VEROLI / S. Francesca

Celebrazioni
per la Pentecoste

STEFANIA PASQUALITTO

In occasione della Pentecoste, il gruppo famiglia della Par-
rocchia di Santa Maria Assunta in Santa Francesca, ha orga-
nizzato un incontro con le coppie della Comunità che, nel-
l’anno 2007, festeggiano il 10°, 25°, 50° anniversario di ma-
trimonio. la celebra-
zione Eucaristica del-
le ore 11 aprirà i fe-
steggiamenti a cui se-
guirà il pranzo “al
sacco” nei giardini
del locale asilo tenu-
to dalle Suore Salva-
toriane. Suore che,
grazie alla ricetta di
Suor Agnese, hanno
reso possibile la rea-
lizzazione di un altro
progetto del Gruppo
Famiglia: la vendita
per due domeniche
consecutive, visto il
grande successo ri-
scosso, di piccole
bottiglie di crema di
limoncello il cui ricavato è andato alla Parrocchia.

Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno
collaborato dimostrando, ancora una volta, che con umiltà,
partecipazione ed un pò di divertimento si possono realizza-
re piccoli eventi che contribuiscono a gettare le fondamenta
per una solida Comunità.

TORRICE / SS.ma Trinità

Al via
i festeggiamenti

Da martedì 29 a domenica prossima, 3
giugno, si svolgeranno presso il San-
tuario omonimo (nella foto). Martedì
il programma prevede alle 19 l’Esposi-
zione Eucaristica, Vespro, Rosario e S.
Messa. Mercoledì avranno inizio i pel-
legrinaggi di varie comunità al cui arri-
vo al Santuario seguirà la S. Messa:
Maniano (mercoledì), Veroli (giovedì),
Frosinone (venerdì), Torrice (sabato).

Sabato, in particolare, la S.
Messa sarà presieduta dal
vescovo Boccaccio.

Domenica, Solennità del-
la SS.ma Trinità, il program-
ma prevede: alle 6.30 espo-
sizione Eucaristica e recita
delle lodi della SS.ma Trinità; S. Messe
alle 7.30, 8.30, 9.30. Alle 10.30, dopo
la Messa Solenne avrà luogo la proces-

sione con la Sacra Icona della SS.ma
Trinità. Nel pomeriggio, recita del Ro-
sario alle 18.30 e S. Messa alle 19.30.

Pagine a cura di 
ROBERTA CECCARELLI

L’esterno della chiesa

VILLA S. STEFANO

La Madonna
dello Spirito Santo
LOHANA ROSSI

Il mese mariano per la comunità santostefanese si conclude
con la rituale festa della Madonna dello Spirito, nel modesto
santuario (nella foto) situato presso l’omonima via della
campagna limitrofa alla città. Due giornate ricche quelle di
ieri e di oggi. La processione che ieri sera ha condotto gli
abitanti dal paese fino alla piccola chiesa ha dato via ad
un’intesa e commovente celebrazione che si concluderà con
la messa odierna, rammentando l’11 aprile 1721, giorno del-
la guarigione di un cieco dalla nascita e dell’apparizione di
un’immagine della Vergine col Bambino sulla facciata di
quella che un tempo era un’umile e piccola cappella. Viva
ed intensa è ancora la devozione degli abitanti verso questa
festa, intima e sommessa, come sostiene lo stesso parroco,
don Pawel: Dedicata alla preghiera, come ogni altra ricor-
renza parrocchiale dovrebbe essere. Lo sfarzo non serve per
ringraziare il Signore, la semplicità ed il sentimento hanno
molto più valore!.

COMUNIONE E LIBERAZIONE

29 a edizione della Macerata – Loreto

CECCANO / S. Maria a Fiume

Oggi la festa
Molto sentite e partecipate, co-
me ogni anno, le celebrazioni
mariano presso il Santuario di
S. Maria a Fiume (nella foto).
Il 1° maggio, come tradizione,
per l’inizio del mese mariano
tutte le contrade del paese si
recano a piedi in pellegrinag-
gio al Santuario con il proprio
stendardo che ritrae l’effige
mariana, intonando canti dedi-
cati alla Madonna. All’arrivo
delle compagnie viene celebra-
ta la S. Messa, lo stesso avverrà anche quest’oggi e, al termi-
ne della celebrazione (in programma per le ore 20), avrà luo-
go la processione con la statua della Madonna. Il programma
odierno, inoltre, prevede anche il festival “Coro voci bian-
che” alle ore 16.

PROSSEDI / S. Agata

Uno dono di grazia
La confraternita di S. Giacinto “detta” di S. Agata è un’asso-
ciazione privata di fedeli che vuole vivere con maturità la fe-
de cristiana, attraverso un’esperienza sacramentale autenti-
ca. I rappresentanti della confraternita entrati negli organi-
smi di partecipazione ecclesiale sono: il priore Mario Agnes-
si, il vice priore Mirko Macci, il segretario Bruno Palladini, i
consiglieri Andrea Castaldi e Daniela Cicciarelli, il padre
spirituale don Giuseppe Sperduti. Perseverate! Come allora,
anche oggi Cristo chiama gli uomini alla fede, alla carità, alla
speranza; e tra coloro che lo seguono sceglie i discepoli e gli apo-
stoli ai quali affida il compito di testimoniare, di predicare e at-
tirare nel mondo il Vangelo. Uniti alle parole di Giovanni Pao-
lo II rivolte a tutti coloro che si riuniscono nella confraterni-
ta per svolgere la loro attività, nel triplice campo tradiziona-
le del culto, della beneficenza e della penitenza, gli trasmet-
tiamo la nostra vicinanza e il nostro augurio per il loro spe-
cifico contributo alla vita e alla missione della nostra Chiesa
locale.

Gli stendardi delle compagnie

Il campo scuola di Ac
Continuano incessantemente e in modo piacevolmente
“frenetico” le attività dell’Ac parrocchiale. Dopo il parte-
cipato impegno durante la Settimana Santa e la Pasqua,
che ha visto coinvolti adulti e bambini, fremono i prepa-
rativi per l’attività estiva dei campi scuola proposti dal-
l’Ac diocesana. Anche quest’anno abbiamo pensato a pro-
poste vive, interessanti. Da anni vi hanno aderito bambi-
ni, ragazzi e giovani che avevano voglia di scoprire un
modo diverso di vivere la vita. È un aspetto nuovo, que-
sto, per aprirsi all’altro, per rendersi più autonomi af-
frontando temi che aiutano a crescere e a formare una
personalità critica e impegnata. Chi ha potuto sperimen-
tarla sa di vivere un’esperienza di crescita unica e irripe-
tibile... (Gli animatori)

LAURA MINNECI


