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Notizie dalle comunità
Sono state numerose le comunità, parrocchiali e religiose, che in
questi giorni di festa hanno ospitato delle rassegne musicali o
eventi che hanno coniugato la partecipazione ad iniziative ine-

PROSSEDI / S.Agata

renti la musica con raccolte benefiche. Ci riferiamo, ad esempio,
ai concerti tenutisi a Giuliano di Roma così come a Supino, presso la comunità religiosa delle suore Adoratrici del Sangue di Cri-
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Il piccolo coro ACR

Non abbiate paura...
LOHANA ROSSI

Il Natale finalmente nella parrocchia di S.Maria Assunta
in Cielo ha avuto un ritmo giovanile. Ad animare il pomeriggio di sabato 30 dicembre e a far scaldare le mani
con scroscianti applausi ci ha pensato il Piccolo Coro
ACR, rappresentato da una ventina di bambini e capeggiato da quattro educatori che hanno organizzato la serata e assistito i ragazzi durante le prove. Della durata di
circa un’ora il concerto ha visto interpretate canzoni tradizionalmente natalizie, ma, anche provenienti dagli archivi musicali del Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. Non abbiate paura è stato il brano più
emozionante della serata; del Coro dell’Antoniano e dedicato a Giovanni Paolo II, (come anche l’evento ndr.) ha
avuto come sfondo immagini toccanti e memorabili del
carissimo Papa. Se un notevole successo e affluenza di
pubblico ha riscosso il Piccolo Coro ACR, ciò non si può
dire della veglia di preghiera del 22 dicembre, organizzata dal gruppo giovani giovanissimi dell’Azione Cattolica.
Poca gente presente in chiesa. Un momento significativo
per aspettare il Natale riflettendo sul suo senso ultimo è
passato inosservato. Filmati e canzoni per parlare di povertà e materialità, di carità ed egoismo l’hanno fatta da
padrone per tutta la serata. Uno scacco al relativismo imperante e un’ovazione agli insegnamenti del Cristo. I ragazzi alla fine si sono detti felici di aver fatto un ottimo lavoro e di aver dato spazio alle proprie idee. Ci auguriamo
che in futuro le persone assenti abbiano il coraggio di essere presenti e mettersi in gioco.

SUPINO / S. PIO X

Lavori in corso
Buone notizie per la comunità guidata da don Giuseppe
Said: nelle scorse settimane, infatti, alla presenza delle
autorità comunali e degli addetti ai lavori, è avvenuta la
consegna dei lavori alla ditta che procederà all’esecuzione degli interventi previsti per l’edificio annesso alla
chiesa. I lavori, in particolare, consisteranno nella completa ristrutturazione e sistemazione dell’edificio così che
possa essere utilizzato per le attività promosse dalla viva
comunità parrocchiale che, al termine dei lavori, potrà disporre anche di un Auditorium.

Un’immagine dell’organo e della chiesa tratte dal sito
www.prossedi.net

VEROLI / S. FRANCESCA

Iniziative di fine e inizio anno

«Grande Musica in Chiesa»
Era in programma per
l’altro ieri, venerdì 5
gennaio alle 16.30, il
concerto per organo e
coro nell’ambito della
rassegna “Grande
Musica in Chiesa” festival di musica sacra. L’ambiente della
chiesa di Prossedi ben
si presta all’esecuzione di opere accompagnate dalle melodiose
note dell’organo a
canne. La scelta degli
organizzatori è caduta sulla Chiesa di Sant’Agata ove è
presente l’antico organo del 1861 costruito dall’organaro
romano Pietro Pantanella, recentemente restaurato ed
inaugurato lo scorso 19 marzo. L’organizzazione è curata
dalla Rivista delle Nazioni con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Vicariato di Roma e della Regione Lazio. La rassegna “Grande Musica in
Chiesa” fornisce una vasta panoramica dell’evoluzione
della musica sacra nelle varie parti del mondo, dal canto
gregoriano alla polifonia, dal canto natalizio agli spartiti
barocchi. Nel concerto di Prossedi erano previste le esibizioni de: il gruppo corale femminile “Alma Mater” di S.Liberato - Cantalice (RI) - Capocoro Alessia Lancia e la
Schola Cantorum della parrocchia S.Andrea Apostolo di
Cantalice diretto da Roberto Baldi. All’organo il M° Luigi
Celeghin, organista, organologo, professore emerito di organo e composizione organistica al Conservatorio “S.Cecilia” di Roma, ispettore onorario del ministero per i beni
e le attività culturali per la tutela degli organi antichi italiani, presidente dell’associazione organistica del Lazio è
direttore artistico del concorso nazionale d’organo “Città
di Viterbo”.
Grande soddisfazione da parte del parroco, don Giuseppe Sperduti che ha messo a disposizione degli organizzatori l’antico organo della chiesa recentemente restaurato con la profonda convinzione che la musica avvicina
l’uomo alla preghiera.

sto o in diverse chiese del capoluogo frusinate; di seguito, l’iniziativa in programma per ieri l’altro a Prossedi e quella dell’ACR
a Villa S.Stefano.

Il vescovo Boccaccio e il parroco, don Giuseppe in occasione dei festeggiamenti patronali del 2005

La sera del 29 dicembre il Circolo Sportivo “S.Maria Assunta” ha organizzato, presso la palestra della scuola
“C.Frasca”, un torneo di pallavolo tra 6 coppie del luogo
contro altrettante del CSI di Frosinone. La competizione
ha avuto inizio alle 20.30 e è terminata alle 22 con la premiazione dei giocatori di “casa” che hanno avuto decisamente la meglio sugli avversari alla presenza di un numeroso pubblico di figli, parenti ed amici. Sabato 30 alle 20,
in chiesa, si è tenuto un momento di raccoglimento della
comunità sui fatti accaduti nell’anno, lieti e meno, che
hanno interessato si alla nazione che la nostra popolazione. Il tutto allietato dai canti natalizi del talentuoso coro.
Il 31, dopo la liturgia del Te Deum, atto finale per ringraziare il Signore, alle 21 tutti al cenone organizzato dalla
parrocchia presso un locale della zona. A conclusione dei
festeggiamenti di ieri, giorno dell’Epifania, presso l’asilo
“Franchi dei Cavalieri” si è tenuta l’annuale recita dei
bambini che offre l’occasione di ringraziare suore e catechiste per la loro professionalità.
È con lo spirito agonistico della competizione sportiva,
con la concretezza della memoria e con l’impegno profuso da educatori e bambini, che la nostra comunità augura
a tutti i lettori di poter affrontare il nuovo anno osservando le cose del mondo che ci circonda con l’umiltà di chi
le considera doni dello Spirito Santo. Buon anno a tutti!

ARNARA

Il minore a rischio al centro
della relazione educativa
Questo il titolo del convegno che la Cooperativa Sociale
“L’Arcobaleno” di Arnara, fondata da don Ermano D’Onofrio e Danilo Fiori ha organizzato il 21 dicembre. L’omonima casa d’accoglienza fu, nel 2003, il primo progetto della Cooperativa il cui impegno è diretto, in particolare, ai minori per il recupero, sia per la prevenzione del disagio, della devianza e della dispersione scolastica. Autorità civili e rappresentanze istituzionali e territoriali si sono confrontate sul tema, poi, l’inaugurazione del gruppo
appartamento per adolescenti “Il Girasole” e, poi, la cena
il cui ricavato sarà destinato a sostenere i progetti della
cooperativa.

Iniziative
per
S. Sebastiano
Si invitano le varie comunità
parrocchiali (di Arnara, Pofi, Torrice) ad inviare informazioni sui festeggiamenti in programma in onore di S. Sebastiano, noto protettore dei
vigili urbani.
Si ricorda, infine, a tutti coloro che vogliano inviare materiale o segnalare iniziative, che è possibile attraverso i seguenti recapiti: per posta elettronica ad
avvenirefrosinone@libero.it o per telefono al numero
328/7477529 entro ogni martedì. Buona domenica!

Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli

