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Festeggiata la Madonna del Carmelo

P. ENNIO LAUDAZI

Con il concerto mariano molto partecipato e sentito del
Kralika Mira Group di Terni
(canzoni, ammonizioni, esperienze), la sera dell’8 luglio
sono iniziate le celebrazioni
in suo onore nel suo Santuario diocesano di Ceprano
(nella foto).
La Festa liturgica (preceduta dalla Novena dal 13 al 21

luglio con il Rosario meditato, canto dei Vespri solenni e
la celebrazione eucaristica,
presieduta quest’anno da alcuni sacerdoti nativi della cittadina ciociara e animata dai
canti, eseguiti dal gruppo
missionario Cristo vive), ricorreva quest’anno lunedì scorso. La Festa popolare oggi ha
avuto i suoi momenti significativi alle 10 nella solenne
celebrazione dell’Eucaristia,

presieduta dal Preposito Generale dell’Ordine Carmelitano P.Luis Arostegui Gamboa
e alla sera nella processione
lungo la via del Santuario, accompagnata dalla banda Città
di Ceprano, diretta dal M°
Ferruccio Gelli. Il percorso
spirituale della novena è stato
scandito dalla Giornata pro
Santuario (15 luglio) con la
commemorazione di Mons.
Pietro Corvi (1844-1904), insigne benefattore del Santuario e del popolo di Ceprano e
dalla Giornata dello Scapolare
(ieri) con la grata e semplice
commemorazione del Servo
di Dio Mons. Antonio Augusto Intreccialagli (1852-1924),
vescovo carmelitano di Caltanissetta e Monreale in Sicilia.
Il Comitato della Festa, la Comunità dei Religiosi e della
Fraternità carmelitana di Ceprano rendono atto e ringraziano della numerosa partecipazione e augurano abbondanti frutti spirituali e grazie
dalla Madonna del Carmine
per tutti i suoi devoti, per le
loro famiglie e per tutta intera Diocesi.

ARNARA
È la festa principale della città, caratterizzata da
una suggestiva processione a cui partecipano
persone di provenienza diversa che recano in
mano torce e fiori. A questa festività religiosa si
associa l’infiorata lungo le strade della città,
percorse durante la processione. Si tratta di un
percorso di due chilometri lungo il quale si snoda la bellissima processione e viene allestita la
tradizionale e suggestiva infiorata (nella foto
un quadro).

È di scena…il Grest
POFI
III edizione
Domenica scorsa c’è stata, nel
centro ricreativo parrocchiale, l’inaugurazione della III
edizione del campo vacanze
estivo per ragazzi intitolato Si
fa x dire. Grazie alla volontà
del nuovo parroco don
Slawek come proseguimento
dell’esperienza di don Thomas e di un nutrito gruppo di
volontari anche quest’anno
sarà possibile rivivere l’esperienza del gruppo estivo. In
questi giorni molti volontari
hanno lavorato per allestire il
campetto adiacente alla Chiesa di S. Rocco dove si riuniranno i circa 150 bambini
previsti. Un aiuto indispensabile per l’organizzazione è venuto dalla Pro Loco che ha
messo a disposizione uomini
e strutture per rendere possibile l’iniziativa. Epilogo il 30
luglio con il tradizionale appuntamento conclusivo: la Festa della Famiglia.

DIOCESANE

CECCANO
S. Pietro - Edizione numero 1
Ha preso il via lunedì scorso la I edizione che
per due settimane coinvolgerà un 42 bambini
di età compresa tra i 6 e i 13 anni, animatori e
genitori della parrocchia situata in via per Frosinone. Le varie attività ludiche e aggregative
fanno riferimento fanno riferimento al tema
Conta su di me
(nel riquadro,
il logo) e si
svolgono presso
il
PalaSport
D.Tiberia dalle
8.30 alle 17, dal
lunedì al venerdì, con momenti dedicati a
giochi, canti,
preghiera.
Si tratta di un’iniziativa inedita ideata dal
vicario parrocchiale, don Sebastiano Chirayath, con l’intento di coinvolgere non soltanto i bambini, ma anche i giovanissimi animatori che si sentono protagonisti in prima persona
di un’attività che li vede partecipi, affidandogli responsabilità e attività che contribuiscono
alla crescita umana e spirituale sia dei bambini che di loro stessi.

Una festa sempre più bella
e seguita da folle di fedeli

PAOLA D’ARPINO

La chiesa colma di fedeli, la lunga processione che si snoda per i vicoli del paese, la grande partecipazione, hanno contraddistinto la
festa del Carmelo di quest’anno nella chiesa
delle suore Carmelitane Teresiane, operose e
pazienti organizzatrici che con il loro impegno
divulgano la devozione allo Scapolare del Carmelo, ampliando il folto gruppo che lo indossa, arrivato ormai a circa duecento fedeli. Le
celebrazioni sono iniziate venerdì 13 luglio
con la benedizione della nuova macchina processionale per la bellissima statua della Madonna con Bambino, entrambi con gli scapolari nelle mani pronti ad essere donati a tutti
coloro che avranno la fede di portarlo con sé,
ed il Triduo presieduto da padre Agostino
Agostini, carmelitano della parrocchia di S.
Teresa in Panfilo a Roma. Lunedì 16, alle 18, è
stata celebrata la S.Messa dall’Abate di Casamari don Silvestro Buttarazzi, con l’arciprete
di Boville don Bernardino D’Aversa e altri sacerdoti, accompagnati dal coro della Chiesa di
S. Michele Arcangelo. Nel corso della celebra-

SUPINO / S. PIO

Ieri e oggi
“Insieme
in allegria”
Nuova proposta dalla parrocchia in via
La Mola: dopo i recenti convegni scientifici, le rappresentazioni della Passione, la giornata della fraternità con l’Unitalsi – per citare qualche evento – la
comunità di S.Pio X in collaborazione
con gli assessorati comunali alla cultura e alle politiche giovanili e la Provincia di Frosinone, organizza una nuova
iniziativa ideata proprio con l’intento
dello stare Insieme in allegria.
Il programma di ieri prevedeva: animazione per ragazzi e apertura degli
stands allestiti nell’area parrocchiale,
con mercatino e pesca. Alle 19.30, tavola rotonda sulle problematiche giovanili con relatori e esperti. In serata, grigliata, intrattenimento musicale e le golose bombe di mezzanotte. Oggi, invece, appuntamento alle 20 con un momento conviviale a base di pasta e fagioli. Alle 21, 30 divertimento assicurato con La sai l’ultima? e successiva premiazione; alle 22,30 spazio allo spettacolo Andiamo a teatro?. La conclusione
della due giorni di riflessione e allegria
sarà suggellata da un brindisi finale.

zione, suor Raffaellina Sordilli ha imposto lo
Scapolare del Carmelo a un nuovo gruppo di
devoti mentre il Padre Abate, nell’omelia, ha
ricordato quanto sia importante credere, soprattutto quando la vita ci mette a dura prova, la fiducia nella madre di Gesù deve essere
grande e darci la forza di affidarci a Maria,
sempre pronta ad ascoltarci e ad accogliere
ogni nostra preghiera, perché, come S. Bernardo ci ha insegnato, tutto ciò che il Signore
manda sulla terra, passa attraverso la grazia
della Vergine. Al termine della S. Messa è partita la processione che lunga, orante e solenne
ha seguito la Madonna del Carmine attraverso le caratteristiche vie del borgo medievale,
fermandosi per le benedizioni in piazza S.Angelo (nella foto). Mentre la processione rientrava in chiesa, nella piazza si preparava il
concerto della banda Città di Martina Franca
che ha dato un ultimo festoso saluto musicale
alla Vergine, eseguendo brani di Cancelli, Verdi, Puccini e Beethoven.
Pagine a cura di ROBERTA CECCARELLI

VALLECORSA

Si rinnova il culto
dedicato alla Madonna
della Sanità
ROBERTO MIRABELLA

Vallecorsa in festa per il giorno consacrato alla Vergine di Sanità
con un programma religioso e civile durato oltre una settimana, con
momenti inediti e suggestivi. Per oggi, è prevista la S.Messa in canto delle ore 11.15, presieduta da Mons. Salvatore Boccaccio, con la
tradizionale offerta dei doni, segno e auspicio di favori celesti, e la
messa vespertina, officiata dal Rettore del Santuario, Mons.Elvidio
Nardoni, che si concluderà con la suggestiva e Solenne Processione
lungo le strade del paese, con ritorno in Piazza Plebiscito per omelia e benedizione finale: il momento più delicato e intenso, in un
mare di devozione e spiritualità. Il canto liturgico sarà curato dal
Gruppo Corale Vallecorsa, diretto dal M°Antonetti, e dal Gruppo
Beata Maria De Mattias, diretto dalla prof.ssa Cimaroli. E naturalmente non mancheranno le note festose delle bande Musicali di
Vallecorsa, diretta dal M°Agresta, e della Città di Bari, diretta dal
M°Aiezza che si esibirà, anche nella serata con un concerto lirico
sinfonico, in Piazza Plebiscito. Quello del culto alla Vergine Maria,
è un culto antico che ogni anno riecheggia solennemente nella Valle per venerare un’immagine di tenerezza e spiritualità. E’ l’Icona
della madre e della bellezza, terrena, universale, sospesa nel cielo
della fede. Il celebre Affresco della Madonna della Sanità suscita
sempre un’emozione particolare, allo sguardo dei fedeli. E’ un tratto, un’immagine, un colore, che va diritto al cuore e all’anima. Una
fede solare e semplice, ma serena e sicura, che dalla nostra umile
valle degli Ausoni si proietta lungo la Valle del mondo intero: dalla
sua antica Chiesa di San Martino ai Santuari della Terra.

