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NOTIZIE

DALLE

FROSINONE 1 / SS. Silverio e Orsmida
Dopo il cammino di preparazione avviato
in aprile nelle varie comunità parrocchiali
della città, e dopo la novea, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Ormisda Papa e Confessore e San Silverio Papa,
patroni di Frosinone.
Il programma prevede, per la giornata
di mercoledì 20,
festa liturgica dei
SS.Patroni, la celebrazione delle Sant’Ormisda Papa e Conseguenti Messe: fessore
alle ore 8, 9, 10,
11 e a mezzogiorno. Nel pomeriggio, alle ore
19 ci sarà la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano, Mons. Boccaccio, cui prenderanno parte i sacerdoti della
città di Frosinone. Al termine della cerimonia
religiosa, dalla cattedrale si muoverà il corteo
San Silverio Papa
di fedeli in processione per le vie della città.

FROSINONE 2 / S. Cuore

COMUNITÀ
CECCANO

Festeggiamenti patronali per San Giovanni Battista
Inizierà domani con la Messa vespertina delle ore 19 la settimana di preparazione per la Solennità della natività
di questo Santo, venerato anche nella
città fabraterno. Non una casualità,
dal momento che il suo culto è rintracciabile nelle località che sorgono
nelle vicinanze di fiume e sorgenti come anche il territorio ceccanese è ricco. Il programma religioso – stilato dal
parroco don franco Quattrociocchi e
dal consiglio pastorale parrocchiale –
coinvolgerà tutte le comunità cittadine: i parroci e i cori delle varie chiese
si alterneranno, infatti, di giorno in
giorno ed animeranno la Messa ve-

Mercoledì, giovedì e venerdì
scorsi si è svolto il triduo di preparazione dei festeggiamenti con
la predicazione affidata ogni sera
ad un diverso diacono della nostra Diocesi, don Gianni Buccitti,
don Stefano Di Mario
e don Marco Meraviglia. Ieri sera, invece,
erano in programma
la S. Messa e la processione.
Per quest’oggi S.
Messe fissate secondo gli orari consueti,
ovvero alle ore: 7.30,
9.30, 11.00, 12.00 e
19.00. Ma la novità

messa a punto dagli organizzati
coordinati dal parroco, Mons.
Luigi Di Massa, è rappresentata
da una fiera che si terrà nei pressi della chiesa per l’intera giornata di oggi.

Concluso il torneo pro adozioni
a distanza in Rwanda
Organizzato in memoria dell’operatrice M. Pia Grimaldi
Era in programma per
giovedì scorso, la finale del torneo che ha visto scendere in campo
la squadra della Caritas diocesana formata
da ex obiettori di coscienza e giovani in
servizio civile, capitanata da Marco Arduini
e sponsorizzata dalla
Banca Popolare del La squadra della Caritas con il vescovo Boccaccio
Frusinate, sfidante la
Caritas diocesana di Frosinoneformazione della Polizia Peniten- Veroli-Ferentino, per i quali la siziaria. Il torneo, organizzato in gnora Maria Pia si era molto adomemoria della signora Maria Pia perata. Grazie alla collaborazioGrimaldi, operatrice della Cari- ne del Comitato provinciale del
tas parrocchiale di S. Pio X di Su- Centro Sportivo Italiano, il torpino, scomparsa prematuramen- neo è giunto ormai alla giornata
te lo scorso anno, ha voluto far conclusiva, avendo coinvolto ben
incontrare nel gioco le formazio- 10 formazioni. Oltre a quelle cini dei Corpi di Polizia e delle For- tate, hanno partecipato le formaze Armate insieme alla Caritas zioni dell’Aeronautica Militare,
diocesana con lo scopo di soste- dei Carabinieri, della Procura
nere i progetti di adozione scola- della Repubblica, della Polizia
stica in Rwanda promossi dalla Locale.
Pagine a cura di ROBERTA CECCARELLI

spertina in Collegiata (nella foto).
Ogni giorno, inoltre, sarà dedicato al
ringraziamento per uno dei sacramenti. Sabato 23, vigilia della festa, alle
20.15 sarà accolto il vescovo diocesano che presiederà la S.Messa delle
20.30 cui seguirà la processione per le
vie della città. Domenica prossima,
giorno della festa, il momento principale sarà la celebrazione delle ore 11
presieduta da p. Enzo Del Brocco, neo
provinciale della provincia passionista
dell’Addolorata, durante la quale saranno impartiti anche i sacramenti
della Prima Comunione e della Cresima.

VILLA S. STEFANO

Nel segno di Dio

Si conclude oggi la festa
Con una inedita iniziativa: una fiera per l’intera giornata

DIOCESANE

LOHANA ROSSI

La Prima Comunione è sempre un momento fondamentale nella vita di un piccolo cristiano. L’aspetto più importante è capire bene quanto una preparazione adeguata a ricevere il corpo di Cristo possa costituire le
fondamenta di una salda vita futura. Col cuore rivolto
al prossimo e l’animo a Dio è stata vissuta così la celebrazione di domenica. Un momento magico, come forse non lo si viveva da tempo, avvolto da un alone di sacralità e mirabilmente sottolineato dal Coro ACR. Ieri
un altro esempio di cristianità: la Cresima. Testimoni ed

Apostoli della Buona Novella, della Vera e Salvifica Parola, così, Dio ha
voluto 14 nostri giovani,
impegnati ora più che
mai nel professare la propria fede, senza vergogna, ricordando che non c’è nulla
di più caro ed intimo del sentimento verso Cristo, del rispetto verso il Padre, del timore reverenziale nei suoi
confronti. Oggi, invece, festa del Corpus Domini, tutti
insieme in processione per celebrare il Sangue e Corpo
di nostro Signore.

Nuovi orizzonti
Centro di formazione ed
evangelizzazione a Guidonia
Da gennaio 2007 è nato un centro di evangelizzazione
che è allo stesso tempo centro di primo annuncio e
scuola permanente di evangelizzazione, alternando
evangelizzazione ordinaria ogni settimana a Roma, missioni e micro-missioni in Italia, con catechesi, workshop, formazione e un cammino di conoscenza di sé e
guarigione del cuore. Si chiama “Città della Gioia” (nella foto) ed ha come obiettivi principali: evangelizzare
chi non ha ancora incontrato l’Amore di Dio nella propria vita, incontrando le persone là dover si trovano,
nei loro luoghi di ritrovo, creando così il ponte tra la
strada e la Parrocchia o l’oratorio; preparare giovani
provenienti da diverse realtà ecclesiali all’evangelizzazione di strada alternando formazione ed esperienza;
rendere capaci i giovani stessi a preparare delle missioni per diffondere una nuova metodologia pastorale che
riporti il Vangelo là dov’è nato: sulle strade, sulle spiagge… nei luoghi dove Gesù investiva le sue energie per

conquistare all’Amore il cuore di chi è nelle tenebre della morte dell’anima.
Chiunque può partecipare per lunghi o brevi periodi
di formazione e tornare nella propria realtà adattando
al proprio territorio e realtà l’esperienza vissuta. Giovani di diverse realtà ecclesiali, seminaristi, sacerdoti o
religiosi possono scegliere di alternare pratica e teoria
per poi essere promotori di una pastorale di primo annuncio nel proprio contesto, dove lo Spirito Santo non
mancherà di suscitare novità sempre sorprendenti. Per
info: Tel. 3381233059 – 0774304158, www.nuoviorizzonti-onlus.com o apostoli@nuoviorizzonti-onlus.com

Ufficio Pellegrinaggi
Questi gli «Itinerari dello Spirito»
Diverse le destinazioni dei pellegrinaggi organizzati dall’Ufficio Diocesano in collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi. Il primo viaggio si terrà a Budapest
- Vienna con il santuario di Mariazell dal 23 al 29 giugno. Seguiranno: Czestochowa - Cracovia, sulle orme di
Giovanni Paolo II, con visita al Santuario dell’Amore
Misericordioso (16/21 luglio); Terra Santa, pellegrinaggio i dialogo, pace e fede (25/31 luglio); Santiago de Compostella (20/25 agosto); Fatima - Lisbona (11/14 settembre). Tre, invece, le occasioni per recarsi in pellegrinaggio nel santuario mariano di Lourdes, in Francia, di cui
ricorrono anche i 149 anni dalla prima apparizione del-

la Madonna. I pellegrinaggi sono in programma: in treno, con partenza da Frosinone (26 agosto - 1 settembre);
con volo Alitalia (27/31 agosto) e poi dal 6 al 9 dicembre
(con volo Alitalia) in occasione della festa dell’Immacolata Concezione e dell’apertura ufficiale del 150° anniversario delle apparizioni.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Mauro
Colasanti, direttore diocesano: nei giorni martedì, giovedì
e sabato, dalle 9 in poi (in Episcopio, in Via Monti Lepini 73, Frosinone) oppure al numero 0775290973 sempre
nei predetti giorni

