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In occasione della Solennità del-
l’Immacolata Concezione la nostra
diocesi accoglierà nuove ordinazio-
ni: due diaconi, un presbitero e
un’ammissione a diaconato. A pre-
siedere le varie cerimonie sarà il
vescovo diocesano, Mons. Salvato-
re Boccaccio.

Giovedì 7 dicembre, infatti, dopo
l’ordinazione di Roberto Dichiera
e Antonino Giuseppe Catalano –
avvenuta a Roma il 1 novembre –
altri due seminaristi diocesani di-
venteranno diaconi: Gianni Buc-
citti e Stefano Di Mario. La ceri-
monia è in programma alle ore 18,
per i primi Vespri dell’Immacolata

Concezione, presso la chiesa del
Sacro Cuore, a Frosinone. Entram-
bi stanno compiendo attualmente
loro studi presso il Pontificio Col-
legio Leoniano di Anagni e sono al
primo anno di licenza. Alcune
informazioni sui due giovani:
Gianni Buccitti: originario di Bo-
ville ernica, ha intrapreso questo
cammino dopo diverse esperienze
maturate nell’ambiente parroc-
chiale e, durante gli studi in semi-
nario, è stato presso la comunità
del gesuita padre Fausti dove ha
servito i più bisognosi. Stefano Di
Mario: frusinate, è cresciuto con
l’Azione Cattolica e tra le sue espe-
rienze, quella parrocchiale nella
chiesa di S. Antonio da Padova a
Frosinone e il volontariato con la
locale sottosezione Unitalsi.

Venerdì 8 dicembre, invece, So-
lennità dell’Immacolata Concezio-
ne, il diacono don Roberto Fran-
cesco Quintavalle diverrà Mini-
stro di Dio. Dopo gli studi al Leo-
niano di Anagni ora sta svolgendo
la sua preparazione presso la Casa
di formazione al Presbiterato Em-
manuel di Ferentino. È membro
della comunità Nuovi Orizzonti e,

prima di entrarvi, è stato per sette
anni in India dove ha servito i più
bisognosi a stretto contatto con
Madre Teresa di Calcutta. Attual-

mente è impegnato nel centro di
accoglienza della comunità di
Montevarchi (prov. di Arezzo) di
Nuovi Orizzonti. La cerimonia di

Ordinazione Sacerdotale è in pro-
gramma alle ore 16 nella chiesa di
S. Antonio da Padova (in piazza
Asti), nella Capitale.

Nuove ordinazioni il 7 e 8 dicembre

BOVILLE ERNICA

E un’ammissione tra i candidati 
all’Ordine sacro del diaconato

PAOLA D’ARPINO 

Grande è la gioia, quando si ha
l’occasione di festeggiare un lie-
to evento, ma è ancora più gran-
de quando, oltre che felice, l’e-
vento è anche raro: sabato 9 si
svolgerà, infatti, a Boville Ernica
la Cerimonia di Ammissione tra
i candidati all’Ordine Sacro del
Diaconato e del Presbiterato di
Francesco Paglia. Il giovane, al
IV anno di seminario nel Pontifi-
cio Collegio Leoniano di Anagni
ed al I anno di teologia, manife-

sterà pubblicamente la sua vo-
lontà di offrirsi a Dio ed alla
Chiesa per esercitare l’Ordine
Sacro alla presenza della Comu-
nità presso cui è cresciuto, tra le
persone che lo hanno visto ope-
rare sempre con sereno e serio
impegno nella vita della parroc-
chia e ora lo vedono con orgoglio
diventare ministro dei misteri di
Gesù Cristo. La Chiesa, da parte
sua, ricevendo questa offerta,
sceglierà e chiamerà Francesco
perché si prepari a ricevere l’Or-
dine Sacro e sia, in tal modo, re-

golarmente ammesso tra i candi-
dati al Diaconato e al Presbitera-
to. La cerimonia sarà celebrata
dal vescovo Boccaccio sabato 9
dicembre alle 17 nella Collegiata
di S. Michele Arcangelo.

Francesco Paglia

Notizie dalle comunità diocesane

Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli

Al S. Cuore le due Ordinazioni
Diaconali 

1/VILLA S. STEFANO

I gruppi di Ac si presentano alla comunità
ROBERTO MIRABELLA 

Grande successo per la manifestazione svoltasi nella chiesa di S.Miche-
le Arcangelo organizzata
dalla Cappella musicale
“S.Michele Arcangelo” e
l’Associazione “Musica
Insieme” in collaborazio-
ne con l’Associazione In-
ternazionale Studi di Can-
to Gregoriano, sezione
italiana – Cremona. La
rassegna è stata precedu-
ta da un convegno sem-
pre sul canto monodico
cristiano patrocinato a co-
mune di Vallecorsa, Re-
gione Lazio e XXI Comu-
nità Montana- Monti Le-
pini e Valliva. Ad aprire la
parola è stato Davide Mi-
rabella che ha introdotto
l’intervento del prof. Gia-
como. Poi la chiesa si è
trasformata in preghiera,
con l’inizio della musica sacra, che ha fatto vibrare l’inesprimibile, pa-
cificando e tonificando la mente e il cuore. Si è esibita per prima la Cap-
pella Musicale “San Michele Arcangelo”, diretta dal M° Michele Colan-
drea, seguita dal Coro “Jucunda Laudatio” di Casamari, diretto dal M°
padre Ildebrando di Fulvio, e il coro “Laus Cordis” di Cremona, diretto

dal M° Anastasia Eun
Ju Kim. Dopo la rasse-
gna, è seguita la S.Mes-
sa in canto gregoriano.
Entusiasmo da parte
del numeroso pubbli-
co, che ha apprezzato,
e condiviso le lodi a
Dio. D’obbligo i ringra-
ziamenti al parroco
don Stefano Giardino.
Presenti, tra gli altri,
del l’Abate di Casama-
ri, Silvestro Buttarazzi
e le locali autorità civi-
li.

LOHANA ROSSI 

Domenica scorsa c’è stata l’attesa Festa
del Ciao: una giornata di pieno sole dal
clima quasi primaverile ha accompa-
gnato educatori e ragazzi dei gruppi
A.C.R. fin dagli arrivi nella chiesa di
S.Sebastiano. Divertimenti e canti si so-
no succeduti per un’ora intera prima
della suddivisione per gruppi 6 – 8/ 9 –
11/ 12 – 14; in questo modo, i ragazzi
hanno discusso, scritto le proprie im-
pressioni e disegnato sul tema della tra-
sfigurazione del Cristo sul Monte Ta-
bor. Dopo la pausa pranzo il grande
gioco del pomeriggio: le otto scatenate
squadre dovevano recarsi agli stands
dislocati per tutto il paese che le aspet-
tavano. I cinque sensi e la bellezza del
proprio territorio, invece, erano il filo
conduttore di un intenso percorso che

tramite tanti giochi più o meno facili ha
entusiasmato tutti quanti. Così, ognuno
è passato dal dover riconoscere attra-
verso un profumo la sostanza generatri-
ce, al ricostruire un puzzle avente per
immagine una foto del paese. 

Alla fine non c’è stato alcun vincito-
re, ciascuno è stato il protagonista di
questa emozionante giornata, conclusa-
si con la messa delle 16 a S. Maria As-
sunta in Cielo animata dai canti esegui-
ti dal coro dell’AC locale. Una celebra-
zione ricca di commozione e sorrisi che
non ha avuto come protagonisti soltan-
to i ragazzi ma, come ha sostenuto il
parroco don Pawel Maciaszek “Essa è
riservata a tutti i presenti che oggi con noi
in chiesa festeggiano un giorno importan-
te”. Al termine, un grande rinfresco di
dolci preparati dalle mamme dei ragaz-
zi. Una giornata, in conclusione, questa
ben augurante per un anno proficuo e
ricco di novità affinché si continui a ri-
dere e giocare parlando di Dio. S. Maria Assunta 

Il parroco, don Pawel

2/VALLECORSA

Rassegna di canto gregoriano: un successo
3/FERENTINO

S. Agata 
in festa per

l’Immacolata
Concezione

La cappella musicale “S. Michele Arcangelo”

La cappella musicale “S. Michele Arcangelo”

Si legge della comunità:
Due sono le grandi feste
liturgiche che si celebrano
in parrocchia, la patrona
e, appunto,: l’Immacolata
Concezione. Intorno alla
figura di Maria Immaco-
lata la cui immagine risa-
le al 1854 si è sviluppata
una grande devozione. Da
notare la costituzione di
una grande associazione
della “Pia Unione del-
l’Immacolata”, la quale si
è data uno statuto pro-
prio, con finalità di santi-
ficazione personale e con
il compito di organizzare
la festa dell’8 dicembre.

Chiesa S. Agata


