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Successo per la fiera
del dolce ciociaro
M.CELANI ALESSI*

Venite tutti a comprare con amore per
ridare l’amore a chi
soffre: è lo slogan
che ha animato quest’anno la fiera, ormai tradizionale,
che si realizza la
Domenica delle Palme nella nostra parrocchia. La sede Caritas ricca di stands
ha visto andare a
ruba galli e pure, Esposizione di prodotti del commercio equo e
fettuccine e gnoc- solidale
chetti, dolci di ogni genere e tanti prodotti del commercio equo e solidale. La simpatica iniziativa richiama sempre più persone vicine e
lontane a questo appuntamento di amore che benedica la Commissione di quel gruzzolo necessario ad affrontare per un anno i problemi dei fratelli in difficoltà. Un ringraziamento alle infaticabili signore
membri della commissione per la loro disponibilità e generosità, un
sentito grazie a
tutti i collaboratori, ma in
modo speciale
alle comunità
sempre sensibile a questo delicato problema.
(*responsabile
Caritas
parrocchiale)

La chiesa
di S. Maria
Maggiore

COMUNITÀ

DIOCESANE

M.S.G. CAMPANO

Festa per la Madonna del Suffragio
- Poggio Mirteto. Nel pomeriggio
di ieri ha celebrato la S. Messa soCon l’odierna Domenica in Albis lenne, prima della Discesa dal
si rinnova nella nostra diocesi trono della statua raffigurante la
una profonda fede cristiana e una Madonna del Suffragio, il vescosentita tradizione religiosa dal vo diocesano Mons. Salvatore
1632, quando il simulacro ligneo Boccaccio e il card. Claudio
dono di Papa Urbano VIII, giunse Hummes, neo Prefetto della Cona Monte tra due ali di fedeli, in gregazione del Clero. Oggi il culun tripudio di festa e commozio- mine degli appuntamenti spirine. Una particolare venerazione a tuali, con la Processione del SiMaria a cui collabora da secoli mulacro nell’irto Colle S. Marco
con le proprie forze l’intera co- che sarà guidata dal nostro pastomunità parrocchiale monticiana re, don Salvatore, che presiederà
e non solo, con la comunità civile anche la Solenne Messa. La paroche trova una forte possibilità di la infuocata e convincente di p.
aggregazione attorno alla venera- Giulio Mezzacapo, passionista
zione della Vergine Maria. I tanti della comunità di Sora, risuonerà
appuntamenti spirituali sono ini- ancora sul Colle S. Marco per il
ziati mercoledì scorso con Mons. tradizionale panegirico alla VergiFrancesco Marino vescovo di ne santa. In occasione del CenteAvellino, giovedì Mons. Lorenzo nario dell’Incoronazione della
Loppa vescovo di Anagni, e ve- Madonna
del
Suffragio
nerdì ha concluso il triduo Mons. (15/09/1907) speciale Annullo fiLino Fumagalli vescovo di Sabina latelico, curato da Poste Italiane,
su interessamento del valente e compatto comitato
presieduto dal
parroco, l’arciprete
don
Gianni Bekiaris e dal Priore
della Confraternita “Suffragio” Fernando Paglia
responsabile
del direttivo:
oggi, in piazza
2006: la partecipazione del card. Martins
Marconi, sarà
ENZO CINELLI

Ufficio comunicazioni sociali:
vi aspettiamo sabato prossimo
Sabato 21 aprile alle 16.30 presso
la Curia vescovile, in Via dei Monti
Lepini a Frosinone (nella foto), ci sarà
un incontro con quanti collaborano alla stesura di queste pagine (con articoli, foto, segnalazioni, …) e coloro che si
occupano nelle comunità e nei movimenti di promuovere la stampa cattolica e i vari mezzi di comunicazione d’ispirazione cristiana. Questi ultimi, sono soprattutto quanti aderirono al progetto Portaparola: c’è la necessità di

2004: la presenza dell’allora card.
Ratzinger

allestito un apposito gazebo. Da
domani per tutta la settimana,
pellegrinaggio a piedi dei parrocchiani (guidati dai vari parroci)
delle parrocchie monticiane (Colli, La Lucca, Anitrella, Chiaiamari e Porrino). Mercoledì 18 i fedeli parteciperanno a Roma all’udienza generale del S. Padre, Benedetto XVI. Venerdì 20 si terrà il
concerto della Cappella Musicale
Pontificia Sistina (1471 Papa Sisto
IV) diretta dal M° Mons. Giuseppe Liberto, con la partecipazione
dell’organista M° Gianluca Libertucci, patrocinato dalla Banca
Popolare del Frusinate. Domenica prossima, nel pomeriggio celebrerà la solenne Messa e assisterà
alla risalita della statua di Maria
al suo Trono, il card. José Saraiva
Martins, Prefetto della Congregazione della Causa dei Santi, illustre cittadino onorario monticiano dal 22 aprile 2006.
Fotoservizio www.cinellips.too.it

E la prossima settimana …
- I nuovi incontri di formazione a cura dell’ufficio liturgico;
- Notizie sul Capitolo Provinciale dei Passionisti;
- Le iniziative diocesane a
sostegno del Family Day

L’attuale Superiore
Provinciale dei
Passionisti, padre
Antonio Rungi

Agenda della settimana
tornare a lavorare in tal senso, quindi,
non mancate perché condivideremo insieme le vecchie esperienze per “ri-par-

tire” tutti assieme! Inoltre, si analizzerà
il messaggio per la 41a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dal tema “I bambini e i mezzi di comunicazione: una sfida per l’educazione” (in calendario il 20 maggio) per organizzare anche qualche iniziativa in parrocchia,
nel proprio gruppo o associazione (ad
es, un depliant contenente un estratto
del Messaggio del S. Padre, la preghiera dei fedeli preparata dalla Cei, qual-

che cenno all’importanza dei mezzi di
comunicazione come strumento di
evangelizzazione,…). Passate parola a
quanti pensate siano interessati. Per
informazioni: 328/7477529 (Roberta).
Vi aspettiamo!
Pagine a cura di
ROBERTA CECCARELLI

Venerdì 17 Ufficio scuola, formazione degli insegnanti:
ore 17, in Episcopio, a Frosinone
Sabato 21 III forum Il Verbo si è fatto carne: dalle 9 al
Teatro di S. Ippolito (Ferentino)
Incontro ufficio comunicazioni: ore 16,30,
in Episcopio

Contatti
Per contattarci: per posta elettronica ad avvenirefrosinone@libero.it o al 328/7477529 (Roberta), entro martedì.
Buona domenica!

