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NOTIZIE

DALLE

COMUNITÀ

CASTRO DEI VOLSCI

M.S.G. CAMPANO / La Lucca

Festa per la patrona
S. Oliva Vergine
Festa patronale in questi giorni a Castro dei
Volsci presso la chiesa dedicata alla Santa e
situata sulla sommità del paese in Via Civita (per informazioni 0775/662113).
Il programma odierno, giorno della festa,
prevede SS. Messe alle ore 7, 8, 9, 10. Alle
ore 10.30 ci sarà la S. Messa Solenne cui seguirà la processione.
Per questo pomeriggio, alle ore 19,30, è
in programma l’ultima celebrazione, che
prevede anche la Benedizione e il bacio della Reliquia della S. Patrona. E, alle ore 21, i
festeggiamenti si chiuderanno con il programma civile, in piazzale S. Rocco.
Di seguito, vi proponiamo un omaggio a
S. Oliva, tratto da
“Quande Criste girava
pe glie munne” di Antonio De Angelis, Roma
1991 (dal sito www.castrodeivolsci.it):
O gloriosa vergine
S.Oliva, consacrata a
Dio fin dai più teneri anni, Voi foste in tutta la
vostra vita esempio ammirabile di ogni virtù.
Nessuna macchia offuscò mai il candore della
vostra innocenza; nessuna tentazione potè mai
distaccarvi dall’amore e
dal servizio di Dio.
La statua

DIOCESANE

XII Pellegrinaggio a piedi
a Vallepietra
Faranno rientro stamani, in
autobus, il gruppo di cento
fedeli che nel pomeriggio di
giovedì scorso si sono ritrovati presso la chiesa parrocchiale dove il parroco, don
Enzo Quattrociocchi ha celebrato una S. Messa per
tutti i partecipanti e familiari. Subito dopo è iniziata la
processione, a piedi. Ieri, all’alba, era previsto l’arrivo
presso il Santuario dove oggi, i fedeli hanno partecipa-

to alle celebrazioni in onore
dell’odierna festività della
“SS.ma Trinità
(nella foto). Al
rientro a La
Lucca, seguirà
una preghiera
di ringraziamento.
Si è rinnovato,
dunque,
l’appuntamento con questo

La chiesa

Dal trono di gloria, dove ora regnate in Cielo, volgete pietosa lo
sguardo sopra di noi, che vi invochiamo nostra Patrona.
Proteggeteci Voi nei nostri bisogni e specialmente in quelli dell’anima. Aiutateci a vincere tutte le
tentazioni e a mantenerci sempre
fedeli al Signore. Non ci abbandonate mai finché non ci vediate
giunti in Paradiso.

VILLA S. STEFANO

Sempre più Ac...!
LOHANA ROSSI

Si è concluso sabato 26 maggio il lungo cammino di Acr, intrapreso ad ottobre. Un momento di preghiera all’inizio ha riassunto le emozioni, le gioie e le difficoltà respirate durante
l’intero anno; un modo per ringraziare gli educatori, ma, anche, gli stessi ragazzi, consapevoli che i primi sono stati utili ai secondi quanto e, soprattutto, lo sono stati i secondi verso
i primi. È stato importante ribadire quanto la collaborazione tra i gruppi e la cooperazione
tra educatori e ragazzi fossero alla base di un cammino di formazione; un viaggio che naturalmente non si esaurisce qui, ma, continua anche durante l’estate e che vede sin da subito,
nella giornata odierna, una festa molto importante per 9 bambini della comunità santostefanese: la Prima Comunione. Domenica prossima 14 ragazzi riceveranno, invece, la cresima,
un’occasione fondamentale che li vedrà finalmente apostoli del Mistero e della Misericordia Divina.

Centri estivi, soggiorni per grandi e piccini?….Scriveteci
Tempo di fine anno scolastico, di vacanze, di voglia di divertirsi e stare insieme all’aria aperta: ecco gli ingredienti
che renderanno appetitosi i centri estivi. Cari amici dei
movimenti e delle parrocchie…segnalateceli! Scriveteci
a proposito delle attività in cantiere per le prossime
settimane estive e pubblicheremo le vostre iniziative.
Basta scrivere ad avvenirefrosinone@libero.it o
segnalarlo per telefono al 328/7477529.

tradizionali pellegrinaggio
che coinvolge partecipanti
anche di comunità e paesi
limitrofi. E quest’anno, la
comunità de La Lucca ha
organizzato il XII pellegrinaggio in memoria di Michele Reali (1953-2007) che ne è
stato il promotore, l’animatore e non solo, affinché il suo
ricordo rimanga vivo nei nostri cuori, come si legge sul
sito dell’amico Enzo Cinelli
all’indirizzo
http://cinellips.interfree.it/v
allepietra.htm.
Pagine a cura di

ROBERTA CECCARELLI

Una precedente edizione del pellegrinaggio

TORRICE / Ss.ma Trinità

Programma odierno
Il programma per la Solennità della SS.ma Trinità
prevede: alle 6.30 l’esposizione Eucaristica e la recita delle lodi della SS.ma Trinità. SS. Messe alle
7.30, 8.30, 9.30.
Alle 10.30, dopo la Messa Solenne avrà luogo la
processione con la Sacra Icona della SS.ma Trinità.
Nel pomeriggio, recita del Rosario alle 18.30 e S.
Messa alle 19.30.

Un’immagine degli anni scorsi

NOTIZIE BREVI
1/CECCANO/S.Maria a Fiume – Frodo, Gandalf e l’anello...
La parrocchia di S. Maria a Fiume organizza un nuovo caposcuola, dal titolo “Frodo,
Gandalf e l’anello dell’oscuro Signore”, che si terrà in due turni, rispettivamente dall’11 al
17 giugno e dal 24 al 30 Giugno, dalle ore 9:00 alle 19:00.
Una settimana di divertimento, giochi, piscina, tornei e... tante sorprese per i bambini
dai 5 ai 12 anni. Per informazioni ed iscrizioni, è possibile rivolgersi alla parrocchia, allo
0775.600147.
2/AZIONE CATTOLICA – Campo Scuola – Settore Adulti
Anche quest’anno, l’Ac diocesana sta organizzando un campo scuola residenziale in trentino Alto Adige (8-15 luglio) aperto a soci, familiari e simpatizzanti. Il campo scuola offrirà ai partecipanti opportune riflessioni sulle indicazioni pastorali del nostro vescovo,
Mons. Salvatore Boccaccio, sul tema Annunciare Cristo nel mondo. Le riflessioni saranno guidate da do Luigi de Castris, parroco di S. Maria Maggiore a Ferentino. Per informazioni in merito ci si può rivolgere ai responsabili del settore, Elisa Catracchia di Ferentino (0775244858) e Tommaso Bartoli di Ceccano (0775602171).

