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NOTIZIE

DALLE

FROSINONE / S. Antonio

Martedì incontro col Barabba
de «La Passione»
Trent’anni di carriera tra teatro, cinema e
tv e una continua ricerca di senso in giro
per il mondo, tra brahmini indù e monaci
tibetani. È la vita di Pietro (Pedro) Sarubbi, sposato, quattro figli, attore professionista di teatro e cinema, insegnante di recitazione alla scuola d’arte drammatica
“P.Grassi” di Milano. Dopo la conversione in seguito al film La Passione di Mel
Gibson (2004), ha iniziato a girare l’Italia
per raccontare la propria storia. Ma la
sua vita è anche un romanzo, La Passione
di Barabba. Storia della mia conversione,
edito da Piemme nel ‘06 (nella foto).
Racconto di una conversione è il titolo dell’incontro organizzato da Comunione e Liberazione nel salone parrocchiale di S.Antonio, a Frosinone, a partire dalle 21 di martedì 3 aprile. Stasera, alle 20.30, nel salone parrocchiale sarà proiettato proprio il film di Gibson.

COMUNITÀ
FERENTINO / S. Maria Maggiore

Ritiro per gli adulti
di Azione cattolica
M.CELANI ALESSI*

Anche quest’anno gli adulti di Azione Cattolica si
sono appartati con Gesù per un ritiro spirituale
quaresimale nella gremita casa di campagna della famiglia Zaccari, gentilmente offerta. La giornata è stata illuminata dalla aprola di Dio meditata dal parroco, don Luigi De Castris, che ha
messo a fuoco la parabola del figliol prodigo, o
meglio del Padre Misericordioso, sottolineandone
aspetti particolari e molto significativi. La buona
attenzione dell’uditorio ha favorito interventi e
risonanze che hanno approfondito ulteriormente
il tema. La celebrazione eucaristica ha completato incontro che si è concluso con un’agape fraterna che allieta sempre i cuori rafforza amicizia e
comunione.
(*responsabile parrocchiale)

DIOCESANE
ARNARA / Lutto

Suor Erminia è tornata
alla casa del Padre
È morta a Roma, al Policlinico Umberto I, suor Erminia, suora adoratrice del Preziosissimo Sangue
di Cristo, una lunghissima vita, 90 anni, dedicata
alla preghiera, e a educare intere generazioni di
bambini. Maestra di scuola elementare, nei primi
anni di insegnamento raggiungeva sedi sperdute e
lontane in groppa ad un asinello. Nata a Vallecorsa
nel 1917, aveva trascorso la sua vita in varie Case
di Suore della nostra provincia e gli ultimi
trent’anni ad Arnara. I funerali si sono svolti sia
nella Chiesa di S.Nicola ad Arnara che in S.Martino a Vallecorsa, dove è stata anche tumulata. Un
ricordo nostalgico e dolce, alla piccola suora, energica, dinamica e piena di vera fede che ha dedicato la sua esistenza alle piccole e grandi cose della
vita terrena per poi recarsi, serena, nella Casa del
Padre.
(Roberto Mirabella)

Iniziative per la Pasqua
SUPINO/S.Pio X

Tre diverse rappresentazioni
La comunità parrocchiale si è
impegnata per presentare una
rappresentazione biblica della
vita di Gesù in 3 momenti, il
primo dei quali era in programma ieri sera, con la rappresentazione, in chiesa, di momenti
della vita di Gesù accompagnati
da canti, meditazioni e musica
sacra. Due, invece, gli appuntamenti odierni. Alle 10.30 (Via
La Mola) la rievocazione dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù
con la partecipazione di giovani
e ragazzi della parrocchia. Al
termine Messa solenne. Alle,
20.30, invece, sarà rievocata la
Passione, morte e resurrezione
di Gesù a partire da Via Privito
fino al piazzale della chiesa. Ha
spiegato il parroco, don Giuseppe Said: La comunità parrocchiale, dopo che durante la quaresima
ha fatto degli incontri biblici animati con preghiere e meditazioni,
vuole realizzare, anzi vuole annunciare a tutti Gesù, il Signore
del tempo e della storia, in parole
povere vuole evangelizzare il quartiere con questa rappresentazione
biblica. Invitiamo tutti i cristiani
di buona volontà a partecipare
per poter approfondire il mistero
di Gesù nostra speranza e nostra
salvezza.

PROSSEDI/S.Agata

Giornata della fraternità
con l’Associazione Siloe
È tradizione, la Domenica delle
Palme, viverla, insieme all’Associazione Siloe. Il motivo principale è “smuovere” gli animi di
coloro che sentono la necessità
di mettersi in discussione collaborando durante una giornata
particolarmente impegnativa e
pienamente vissuta. L’associazione stessa approfitta di tale
momento come ritiro spirituale
in preparazione al pellegrinag-

gio, di fine aprile, a Lourdes. La
giornata viene organizzata interamente dal gruppo del Volontariato Vincenziano della parrocchia, formato da donne che, con
il loro atteggiamento e spirito
caritatevoli, imitando la figura
di S.Vincenzo de Paoli, prestano
tempo e dedizione a servizio di
fratelli più bisognosi. A tale festa si uniscono gli anziani del
paese, che approfittano di tale
occasione per vivere un momento aggregativo. Durante la
mattinata, la preghiera comunitaria precede la S.Messa delle
11:30, un momento spirituale
molto forte in cui il parroco e
assistente spirituale, don Giuseppe Sperduti, darà risalto ad
alcuni punti essenziali su cui riflettere durante la giornata. La
messa sarà animata anche dai
volontari dell’Associazione che,
dopo pranzo, si occuperanno col
Volontariato Vincenziano, di organizzare la Via Crucis nel centro storico. Il clima di questa
giornata arricchisce e fortifica
non solo l’associazione ma tutti
coloro che si impegnano per dedizione e servizio affinché l’incontro sia pienamente vissuto
con spirito di fratellanza e collaborazione.
(Volontariato Vincenziano)

VILLA S.STEFANO
Via Crucis del Perdono
LOHANA ROSSI

Si può insieme ricordare la Passione del Cristo attraverso una
Via Crucis e celebrare con una
festa la prima confessione dei
bambini, che quest’anno riceveranno la prima comunione? A
quanto pare sì. Una congiunzione strana, ma, possibile. Un
unico e importante disegno. Rispetto, riflessione e remissione.
Le tre R che hanno fatto da comune denominatore la serata di
venerdì 23 e il 24 pomeriggio.
Una toccante Via Crucis realizzata dai ragazzi del gruppo giovani giovanissimi dell’ACR ha
fatto da spianatoia per un’emozionante Festa del Perdono, allietata dai canti del Coro ACR e
vissuta nel suo significato più
intimo, ponendo in ballo la propria anima. Protagonisti i bambini, ma, non solo. Libero accesso a tutti. Meglio, a coloro i
quali avevano voglia di confrontarsi con Dio. In ogni senso e
con ogni mezzo. Per essere un
giorno Apostoli di gioia.
Anche quest’anno la Passione
Vivente è organizzata dal comune per la sera del Venerdì Santo.

Garibaldi tornando al punto di
partenza, la piazza antistante la
Collegiata. Al corteo si uniranno
anche la Banda Musicale Comunale e la Confraternita dei Sette
dolori di Maria.

VEROLI/Centro
Tre appuntamenti coinvolgeranno le parrocchie di Veroli centro
unitamente a quelle del Crocifisso, della Vittoria e della Madonna degli Angeli. Stasera, alle
20.30, c’è la I edizione della Via
Crucis organizzata dal parroco,
don Angelo Conti, e dagli operatori pastorali. Il corteo di fedeli
muoverà da S.Croce fino a
S.Leucio, in un caratteristico
percorso nel centro storico. Per
il Venerdì Santo, invece, in programma due processioni che
inizieranno dalla chiesa di
S.Agostino e sono organizzate
dalla Confraternita Morte Orazione Pia Unione dell’Addolorata (di cui nel 2006 è ricorso il V
centenario, ndr). Al mattino, l’inizio della processione è alle
5.30; mentre, alla sera, alle
20.30 e al termine è prevista la
benedizione della Croce Santa
da parte del vescovo, Mons.Boccaccio.

CECCANO

Processione del Cristo Morto
Come da tradizione, ci sarà
un’unica iniziativa la sera del
Venerdì Santo: tutte le parrocchie parteciperanno alla suggestiva processione con le statue
del Cristo Morto e dell’Addolorata che partirà dalla Collegiata
di S. Giovanni Battista alle
20,30 e si snoderà per i vicoli
per dirigersi verso Piazza Mancini e scendere in Piazza XXV
Luglio dove ci sarà una breve
omelia. Poi, il corteo dei fedeli
procederà lungo Via Roma, Via
Madonna della Pace e Viale della Libertà in direzione di Borgo

VEROLI/La Vittoria
Passione Vivente

Si terrà dalle 21.45 di venerdì
nella piazza dell’omonima contrada la sacra rappresentazione
della Passione Vivente, con le riflessioni curate dagli alunni della scuola media “Caio Mario”.

FROSINONE/
SS. ma Annunziata

Venerdì Santo di preghiera
Quest’anno più che mai abbiamo la necessità di unirci alla
passione di Cristo per redimere
il mondo ormai privo di ogni
realtà spirituale. La nostra preghiera è forte ed è anche antica,
mai superata per l’altissima intensità che esprime nell’ascolto
della Parola e del canto. Tre ore
di raccoglimento e meditazione
(dalle 14 alle 17) sulla Persona
di Cristo, rafforzano la nostra
mente e la nostra volontà.
È verità colma di speranza:
“Se soffriremo con Cristo, con
Lui anche regneremo”. Il programma, redatto dal parroco,
don Angelo Bussotti, prevede la
predicazione affidata al padre
passionista Emanuele Zippo,
canti eseguiti dalla Schola Cantorum “Antonio Reali” diretta
dal M° Fabio Bracaglia. La preghiera si concluderà con l’Azione Liturgica propria del Venerdì
Santo.

Passioni Viventi
e iniziative per Pasqua
Anche domenica prossima spazio a rievocazioni e manifestazioni per la Pasqua: scriveteci
ad avvenirefrosinone@libero.it
o telefonate al 3287477529
(Roberta) entro martedì. Buona
domenica!

La chiesa di S. Andrea
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