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Quali sono e in che modalità parteciparvi

È in programma dal 6 al 9 dicembre prossimo

Itinerari formativi 2005-2006 Pellegrinaggio diocesano a Lourdes
Il 5 novembre scade il termine per l’iscrizione per
centro pastorale per il culto e la santificazione.
Già in occasione del V
Convegno diocesano sono
stati ampiamente presentati ed ora è imminente l’inizio. Va detto, intanto, che
gli itinerari sono divisi in
tre ambiti corrispondenti:
centro pastorale per il culto e la santificazione (per
ministri straordinari della
comunione, lettori e membri del gruppo liturgico,
corso di musica sacra),
centro pastorale per la
nuova evangelizzazione
(catechesi, pastorale familiare, pastorale giovanile),
centro pastorale per la ministerialità e la testimonianza della carità (formazione degli animatori della
carità). Per il primo grup-

po, ossia i partecipanti agli
incontri di formazione del
centro pastorale per il culto e la santificazione, entro
sabato 5 novembre dovranno presentare presso la segreteria della Curia Vescovile la scheda valida per l’iscrizione agli incontri, indicando anche l’orario
(18.30 o 20.30) cui si intende prendere parte.
Intanto ricordiamo che
gli incontri del centro pastorale per il culto e la santificazione avranno luogo
sempre il mercoledì presso
la Curia, a Frosinone, e c’è
possibilità di scegliere tra
le 18.30 e le 20.30; fatta eccezione per il corso di musica sacra che si terrà sempre alle 21. Giovedì scorso
per quanto riguarda l’ufficio catechistico c’è stato
un incontro diocesano ed

ora gli appuntamenti saranno divisi per Vicarie:
Frosinone (S.Maria Goretti), Veroli (Casamari), Ferentino (Suore Francescane), Ceprano e Ceccano
(S.Maria a Fiume). Stesse
sedi anche per incontri di
formazione degli animatori
della carità del centro pastorale per la ministerialità
e la testimonianza della carità. I referenti della pastorale familiare, invece, si incontreranno presso la Sacra Famiglia di Frosinone
con 10 incontri il giovedì
alle ore 21.
Segnaliamo, infine, il
prossimo appuntamento
per la pastorale giovanile:
l’incontro interdiocesano
in programma per domenica 20 novembre alle ore 16
in S.Antonio da Padova a
Frosinone.

È stato organizzato un pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 6 al 9 dicembre prossimo
in occasione della Festa dell’Immacolata
Concezione.
Il pellegrinaggio prevede la partenza da
Frosinone martedì 6 dicembre con il trasferimento in autobus verso l’aeroporto di Roma Fiumicino alla volta di Lourdes con un
volo speciale Alitalia. Dopo l’arrivo ed il trasferimento in albergo, l’apertura del pellegrinaggio avverrà con il saluto alla Vergine
preso la Grotta delle Apparizioni. Il mercoledì sarà la volta della liturgia penitenziale,
la Via Crucis e le confessioni, mentre al pomeriggio si celebrerà la Santa Messa e ci
sarà del tempo per la preghiera personale e
dopo cena si parteciperà alla Fiaccolata.
Il giovedì è prevista la Santa Messa Internazionale al mattino e nel pomeriggio una
visita ai ricordi di Santa Bernardetta, mentre
in serata ci sarà un’altra opportunità di partecipare alla Fiaccolata. La giornata di venerdì, infine, prevede la Santa Messa alla
Grotta delle Apparizioni e del tempo per la
preghiera personale; dopo pranzo il trasferimento in aeroporto per il rientro.

Nuovo appuntamento di preghiera per i giovani universitari

Pellegrinaggio delle matricole universitarie ad Assisi
Sabato 12 novembre prossimo ci sarà il III pellegrinaggio delle matricole universitarie ad Assisi guidato da Mons.Angelo Comastri, vicario generale
per la Città del Vaticano, ospite nell’ultimo convegno diocesano di Veroli .
Il programma prevede alle ore 10.30 l’accoglienza presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli,
dove alle ore 11.30 avverrà la celebrazione eucaristica. Dopo il pranzo, pellegrinaggio alla Basilica di
Santa Chiara, chiesa di San Damiano e Basilica di
San Francesco. Dalle 14.30 alle 17, nella chiesa di
Santa Maria sopra Minerva, in Piazza del Comune,
sarà possibile l’Adorazione Eucaristica. Il rientro è
previsto alle 18.30 dopo la preghiera serale nella
basilica superiore di San Francesco. Quota di partecipazione 10 euro che comprende viaggio, sacca
del pellegrino e pranzo. Per le schede di partecipazione ed altre informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di pastorale universitaria che si trova in
Piazza San Giovanni Laterano.
Questa è un’altra importante iniziativa per rivivere il tempo forte della Giornata Mondiale della
Gioventù, affinché la grazia vissuta in quei giorni
si consolidi sempre di più nelle coscienze di ciascuno di noi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni
ci si può rivolgere al direttore dell’Ufficio
Pellegrinaggi della nostra diocesi don Mauro
Colasanti, il martedì, giovedì e sabato dalle
ore 9 in poi (presso l’Episcopio) o telefonando allo 0775290973.

Riviviamo quei magici momenti

Grande appuntamento
per i giovani delle diocesi
del frusinate
Per la prima volta nella storia le diocesi di Frosinone Anagni Alatri - Cassino e Sora si incontrano con tutti i
giovani che hanno partecipato alla gmg e non solo.
Tutti sono invitati, indipendentemente dalla loro
partecipazione alle giornate di Colonia. L’appunatmento è fissato per il 20 novembre prossimo nella Parrocchia di San Antonio da Padova di Frosinone.
Vi saranno due momenti significativi a scandire la
giornata: per primo uno spettacolo religioso con musica e canti, poi un momento di preghiera alla presenza
dei Vescovi delle diocesi partecipanti. L’appuntamento
sarà alle 16:00 ed è la prima volta che le diocesi di tutta la provincia di Frosinone si incontrano in un’iniziativa comune. È un segno tangibile dell’unità della
Chiesa ed è anche un’occasione per i nostri giovani di
incontrarsi, divertirsi ma soprattutto pregare insieme.

Il ricordo di un grande giornalista ciociaro
n giornalista di vecchio
“U
stampo, mai a caccia di
scoop, ma al servizio dei lettori
che informava in modo corretto
ed asettico affinché fossero loro a
formarsi la giusta opinione sui
fatti così come erano realmente
accaduto. Il suo stile ero espressione della sua personalità sintetico asciutto senza fronzoli poche
e giuste parole”. Così Domenico
Ricciotti, presidente dell’accademia Teretina, ha ricordato Luciano Renna che fu tra i soci fondatori dell’accademia ed era il direttore del bollettino della stessa
associazione. Proprio nei giorni
scorsi, presso la biblioteca comunale, lo stesso Ricciottti in compagnia del segretario dell’accademia, Umberto Caperna, dei rela-

tori Giacinto Mariotti, Alfredo
Gabriele e di oltre 100 persone
tra soci e simpatizzanti è stato
presentato il bollettino Tèretum
che poi è stato distribuito ai partecipanti al termine della riunione.
I lavori sono stati aperti dal
Vice Sindaco di Frosinone, Michele Marini, che prima dell’illustrazione dell’opera editoriale,
stampata con una grafica pratica
ed elegante dal tipografo Bruno
Ciolfi di Cassino, ha voluto ricordato Renna che si era impegnato,
tra l’altro, al fine di concretizzare
la possibilità di utilizzare, come
richiesto dal consiglio direttivo
della stessa Accademia, i locali
comunali ubicati in piazza Garibaldi nel centro storico della

città. Proprio Marini infatti,
aprendo i lavori, ricordando la figura di Luciano Renna, scomparso lasciando un vuoto incolmabile lo scorso 18 luglio, ha ufficialmente reso noto di aver assecondato questa richiesta e si è detto
orgoglioso di aver contributo con
questo piccolo gesto utile a ricordare Luciano, ad offrire all’accademia questa possibilità. Al termine dell’esposizione degli altri
due relatori, sempre chiari e precisi nei propri interventi, lo stesso Ricciotti, su mandato del consiglio dell’accademia ha comunicato ufficialmente la nomina di
direttore del bollettino dell’accademia ad Andrea Renna, uno dei
figli Luciano presente in sala insieme alla sorella di Luciano,

Clara Renna, e alla cugina Elisa
Cittadini. Nomina accettata di
buon grado da Andrea che commosso ha ringraziato il Presidente Ricciotti, il segretario Caperna
e tutti i soci mettendosi a disposizione da subito per le future attività.
Tornando alla pubblicazione
del bollettino va ricordato che all’interno trovano spazio, oltre i
contributi del Presidente Ricciotti e del segretario Caperna,anche
i saggi, gli studi e le ricerche di
Domenico Rotundo, Nicola Persichilli,
Maria
Luisa
Campanari,Natale Tomei,Daniele Persi, Maria Teresa Valeri, Angelo Cecconi, Bruno Pastorelli,
Tina Spaziani, Giulio Lampazzai
e Biancamaria Valeri. L’accade-

mia Teretina continua il percorso
intrapreso con sacrifici per offrire occasioni di riflessione e confronto su temi attuali e proponendo delle riflessioni su personaggi che hanno fatto la storia
della nostra provincia.

