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Notizie dalle comunità diocesane
SUPINO / S. Pio X

Giornata di fraternità
con l’Unitalsi

BOVILLE ERNICA

Festa per il patrono
San Pietro Ispano

LAURA BUFALINI

Domenica scorsa una cinquantina di diversamente abili
dell’Associazione sono stati ospiti, con i volontari, del
pranzo organizzato dagli operatori pastorali e dal gruppo
giovani nel salone parrocchiale. Un grande momento di
solidarietà iniziato con la S.Messa mattutina e proseguito
con momenti di svago e intrattenimento (nella foto). La
dott.ssa Marina Marini presidente della sottosezione Unitalsi di Frosinone, spiegando cosa sia questa Associazione
ha sottolineato “non ha solo lo scopo di accompagnare i diversamente abili in pellegrinaggio a Lourdes (Unitalsi =
Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes
e Santuari Internazionali), ma anche avere case di accoglienza, organizzare soggiorni estivi, dare un appoggio a chi
ha difficoltà. All’interno delle varie attività a favore di persone disabili, attenzione particolare è riservata ai più piccoli.
Ma l’intervento dei volontari si pone a servizio anche delle famiglie, troppo spesso lasciate sole ad affrontare disagi soprattutto durante la chiusura delle scuole”. Il neo assistente spirituale diocesano, don Tonino Antonetti ha posto attenzione all’opera dei volontari “sono momenti in cui si può regalare con un sorriso, un gesto, qualcosa di grande a queste
persone. Lo riscontriamo anche dalle lettere e messaggi che
arrivano all’associazione dai malati che testimoniano l’opera
dei volontari, di solito giovani che impiegano il loro tempo
per mettere in pratica la loro fede, portando sollievo nella sofferenza. Vogliono aiutare queste persone a portare la croce
della malattia per trasformarla in gioia. Il volontario li aiuta
a portare fuori tutte le loro abilità”.

PROSSEDI / S. Agata

Iniziative per la Quaresima
Con la Quaresima, le iniziative della comunità parrocchiale
continuano sulla scia dell’impegno e della voglia di fare che
hanno caratterizzato i periodi dell’Avvento e del Natale. La
Quaresima è tempo per eccellenza di conversione e ritorno a
Dio, per seguire e lasciare tracce di: riconciliazione e perdono: siamo chiamati a vivere il sacramento della riconciliazione.
Appuntamento mercoledì 4 aprile alle 21. Ascolto, preghiera
e conversione: la spiritualità della quaresima è caratterizzata
da un più attento e prolungato ascolto della Parola di Dio. Tutti
i lunedì di quaresima ci saranno ai momenti di catechesi nei
centri d’ascolto e domenica 1 aprile una giornata della fraternità con l’associazione Siloe e il Volontariato Vincenziano. Incontro e silenzio: la quaresima è il tempo favorevole per incontrare Dio nel silenzio, chiudendo fuori dalla porta le mille
preoccupazioni spicce per stare, semplicemente alla sua presenza, aprendo il nostro cuore a Lui nell’adorazione silenziosa.
Carità operosa: è tempo di un più forte impegno di carità verso i fratelli, non c’è vera conversione a Dio senza conversione
all’amore fraterno. Chiediamo l’aiuto concreto di ogni membro
della parrocchia per continuare a sostenere nel silenzio, tutte le
persone della nostra comunità che si trovano in difficoltà facendo pervenire nei nostri locali o in Chiesa indumenti e vestiario di vario genere. Attesa e misericordia: è il momento
dell’esame di coscienza approfondito, per conoscere la nostra
miseria e la misericordia di Dio, il nostro peccato e la sua Sua
Grazia, la nostra debolezza e la Sua Forza, la nostra stoltezza e
la Sua Sapienza. Buon cammino, allora, e che questi sentieri siano
l’occasione per crescere insieme, ognuno secondo i suoi ritmi, ma
tutti orientati verso la stessa meta: la luce della Pasqua.
(Gli animatori di AC)

FROSINONE / SAN PAOLO
Coppie di sposi e fidanzati
a confronto

L’amore coniugale oggi
PATRIZIO E VITTORIA SPAZIANI

La cripta della chiesa
PAOLA D’ARPINO

Sono trascorsi circa X secoli da quando il santo Pietro, giovane guerriero proveniente dalla Spagna, arrivò a Boville Ernica e la scelse come luogo per la sua nuova vita di pace, espiazione, preghiera e meditazione, ma i segni della suo santo passaggio su questa terra, sono
sempre vivissimi. Tutte le reliquie del santo sono conservate e venerate, il luogo dove trascorse i suoi ultimi anni di vita, una buia e isolata grotta dove si può ancora vedere la pietra su cui dormiva, è divenuta la cripta della chiesa a lui dedicata ed accoglie il sarcofago di
cristallo con la statua che lo raffigura con il suo antico abbigliamento. Ma oltre i luoghi e le reliquie ci sono la venerazione e le preghiere del popolo di fedeli che lo ricorda costantemente. In questa seconda settimana di marzo, infatti, nel rispetto delle direttive dei nostri vescovi che indicano di dedicare la domenica al Signore, tutta la
comunità di Boville Ernica, guidata dall’arciprete don Bernardino
D’Aversa e la silenziosa e discreta presenza spirituale delle suore del
Monastero Benedettino femminile di S.Giovanni Battista, ricordano
e celebrano il santo che, nel tempo, è stato eletto patrono del paese.
Il triduo è iniziato giovedì 8. Ieri, hanno avuto luogo il trasferimento
del busto argenteo del Santo dalla Chiesa dedicatagli a quella di
S.Michele Arcangelo, con l’ausilio dei componenti della Confraternita di S.Rocco dalla caratteristica mantellina verde, la S.Messa solenne e la Processione intorno alle antiche mura cittadine. Oggi, si celebreranno, in S.Michele Arcangelo, le messe delle 9,30 e 11,30, mentre la quella vespertina delle 17 avrà luogo nella chiesa di S.Pietro.

CECCANO / S. Paolo della Croce

8° anno per la “Tonino Panella”
ANDREA AVERSA

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’anniversario di fondazione della locale Associazione Giovanile Tonino Panella, una tradizione che continua e si rinnova è indubbiamente rappresentata dalla 9° edizione del concorso di disegno Premio Tonino
Panella che si è tenuta presso la Parrocchia sabato 3 e domenica 4 marzo. La rassegna, sin dal ‘99, è gratuita e ha l’intento di
dedicare uno spazio annuale alla creatività e fantasia, con particolare riguardo ai frequentatori dei corsi di preparazione a
Comunione e Cresima. Al termine dell’opera creativa dei piccoli artisti, tutti gli elaborati sono esposti nei locali parrocchiali sino all’indomani, permettendo la votazione, dopo la S.Messa domenicale delle 10.30, da parte del consiglio pastorale e
dei parrocchiani. Ecco la classifica: Martina Ricci, Alessia
D’Annibale, Lucia Ricciarelli (categoria Cresima), Sabrina Giudici Benedetta Ricci, Alessandra Masi (categoria Comunione).
È seguita la premiazione: a tutti i 75 partecipanti l’Associazione ha donato un piccolo ricordo della manifestazione, mentre,
ai vincitori un decoupage raffigurante la natività e indicante i
rispettivi piazzamenti. Nella medesima cerimonia sono state
presentate le frequentatrici del 1° Corso di formazione di base
dei quadri sociali dell’Associazione: Alessandra Ciriaci, Ambra
Bruni, Sabrina D’Avelli, Alessia D’Annibale, Angela Pizzuti,
Laura Carlini, che, superato l’esame finale riceveranno l’attestato di partecipazione con il giudizio della prova finale e potranno accedere alla formazione associativa di 2° livello.

PAGINE A CURA DI ROBERTA CECCARELLI

C’è un gran parlare oggi di amore in tutte le
sue possibili sfaccettature, anche le più innaturali; e non sfugge che si parli sempre meno di
amore coniugale e ancor meno del sacramento
dell’amore coniugale, di quel sacramento i cui
ministri sono proprio moglie e marito nella
quotidianità domestica. Problematiche approfondite, domenica scorsa, in una giornata
di riflessione organizzata dalla comunità parrocchiale con il movimento di spiritualità coniugale Equipes Notre Dame. L’Equipes è formato da gruppetti di 5-6 coppie che con un sacerdote, mediante amicizia, preghiera, confronto e aiuto reciproco cercano di scoprire e
realizzare nel loro vivere quotidiano il progetto
di Dio su di loro, cosi come iniziarono a farlo
oltre 70 anni fa in Francia alcune coppie e, negli ultimi decenni, oltre 7500 gruppi in tutto il
mondo. Domenica, sono state invitate coppie
di sposi e di fidanzati perché è la coppia, realtà
nuova, a essere chiamata a crescere insieme
nell’ amore, a scoprire la ricchezza del sacramento del matrimonio e a testimoniare la gioia
e la speranza nella famiglia, nella società, nella
Chiesa. Nel profondo e sereno confronto di testimonianze protrattosi fino al tardo pomeriggio, con una pausa di convivialità, è emerso
che il ritrovarsi a vivere i valori del Vangelo in
una piccola comunità rende più facile la crescita per poi aprirsi alla testimonianza nella
propria realtà secondo la chiamata di ciascuna
coppia.

FROSINONE / M.na delle Grazie

Festa per San Clemente
M. Hofbauer
Domani, martedì e mercoledì avrà luogo il Triduo di preparazione, a S.Gerardo, in onore di
S.Clemente M.Hofbauer, la cui festa liturgica
ricorre il 15 marzo. E proprio giovedì prossimo
sarà celebrata una S. Messa con omelia alle 18.
Chi era questo Santo legato alla città di Frosinone? Nato in Repubblica Ceca nel 1751, durante
un pellegrinaggio a Roma, nel 1784, entra nella congregazione dei Redentoristi e pronunciò i
voti nel 1785. Dopo un periodo di residenza a
Tivoli, viene trasferito a Frosinone nella casa
religiosa annessa al santuario “M.na delle Grazie”. Qui si preparò all’Ordinazione sacerdotale
e celebrò in questa Chiesa la sua “prima
S.Messa”. Dopo qualche mese di studio, riparte per il Nordeuropa dove, l’ex fornaio di Moravia e ex studente di Vienna, si trasforma in
fondatore.

