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Due cappellani di Sua Santità
ei giorni scorsi il Papa ha annoverato
tra i suoi Cappellani con il titolo di
monsignore due sacerdoti tiburtini in
servizio presso la Santa Sede. Si tratta di
monsignor Marco Formica, segretario di
Nunziatura a Gerusalemme e monsignor
Angelo Gagliardi, officiale del Dicastero per
le Chiese Orientali. Ai novelli monsignori
giunga l’augurio della diocesi.
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Domenica, 16 ottobre 2016

Il vescovo per una settimana in Visita pastorale nella località La Botte di Guidonia
Tanti, come sempre, gli incontri con le molteplici realtà del territorio parrocchiale

«Essere come il samaritano»
Grande partecipazione di fedeli
ai vari appuntamenti fissati
per condividere e confrontarsi
sulle bellezze e i problemi
della vita della comunità eccesiale
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Un momento della Messa inaugurale della Visita

coinvolgente: il vescovo ha parlato e
ascoltato tutti, si è soffermato sulla necessità
di collaborare, crescere nella fede e sulla
formazione di base, necessaria per la nascita
di catechisti e collaboratori preparati. La
serata si è conclusa con l’incontro con gli
iscritti al centro anziani dove ha risposto
alle loro domande. Interessante è stato
l’incontro di giovedì 6 ottobre con i genitori
e i ragazzi dei cammini di catechesi: qui il
vescovo ha spiegato tutti gli aspetti della
Nota sull’Iniziazione cristiana che vedranno
coinvolti sia i ragazzi che i genitori; questi
ultimi hanno potuto chiarire i loro dubbi e
confrontarsi. Il giorno dopo, la visita agli
ammalati è stato un momento forte di
comunione con le persone che purtroppo
non possono allontanarsi da casa a causa
della malattia: il vescovo ha portato loro
l’Eucarestia e una parola di conforto. Sabato
8 ottobre c’è stato l’incontro con gli
imprenditori di La Botte per sensibilizzarli e
renderli partecipi alla vita della parrocchia e
alle oggettive necessità in cui versano le
strutture. Il vescovo ha infine celebrato la
Messa domenicale, una meravigliosa
giornata di sole con la partecipazione di

tanti fedeli, durante la quale ha impartito 2
Cresime, ha battezzato Gioele e ha
benedetto una coppia che festeggiava 45
anni di matrimonio. Nell’omelia, Sua
Eccellenza, ha parlato del Vangelo (Luca
17,11–19) appena proclamato e del
Samaritano purificato. Ha poi fatto un
riepilogo della Visita pastorale, dei giorni
passati insieme a noi e di come ha trovato
la comunità cresciuta sia come persone che
frequentano la Messa domenicale, sia che
collaborano con don Mario nelle attività
che si svolgono giorno per giorno. Ha
esortato ad non abbassare la guardia, a
continuare a crescere partecipando ai corsi
che la diocesi continuamente propone, a
rendersi disponibili per il catechismo. Il
vescovo ha poi parlato delle strutture che
hanno bisogno di manutenzione,
dell’impegno della diocesi a trovare
soluzioni e risorse ma ha anche invitato a
rimboccarci le maniche per contribuire a
questo progetto, necessario, perché i nostri
ragazzi e le attività della parrocchia devono
trovare spazi di aggregazione. Ha inoltre
rimarcato la funzione importante della
parrocchia nella vita del paese con una

scritti francescani
Al via un nuovo itinerario
iprendono gli incontri per conoscere
San Francesco d’Assisi attraverso i suoi
scritti, presso la parrocchia di San Francesco in Tivoli, a cura della professoressa Mirella Susini. Dopo aver letto la sua Regola e
le sue Lettere, quest’anno si continuerà con
le sue «Laudi e preghiere». Dopo il primo incontro di giovedì scorso, gli altri incontri si
terranno il 10 novembre 2016, il 15 dicembre 2016, il 12 gennaio 2017, il 16 (o 23) febbraio 2017, il 9 marzo 2017, il 6 aprile 2017
e il 18 maggio 2017, dalle 18.30 alle 20.30.
Infine, il 17 e 18 giugno 2017, verrà proposto un fine settimana di preghiera a Cortona, presso il Santuario «Le Celle».
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presenza più numerosa, ad esempio, nella
festa del Santo patrono. Alla fine della
Messa il vescovo è stato abbracciato e
salutato da tutti presenti, molte foto e la
certezza che torni presto e spesso ad
incontrare la nostra comunità.

l’appuntamento

missione. Il 21 ottobre
la Veglia diocesana
a Santa Maria Goretti
omenica 23 ottobre p.v., la
Chiesa celebrerà la 90ª Giornata
Missionaria Mondiale che
quest’anno avrà per tema: “Chiesa
missionaria, testimone di misericordia”.
In vista di tale Giornata, papa
Francesco, già il 15 maggio scorso, ha
inviato un Messaggio nel quale ci invita
a guardare “alla missione ad gentes
come una grande, immensa opera di
misericordia sia spirituale che
materiale” e ci esorta tutti “ad uscire,
come discepoli missionari, ciascuno
mettendo a servizio i propri talenti, la
propria creatività, la propria saggezza ed
esperienza nel portare il messaggio della
tenerezza e della compassione di Dio
all’intera famiglia umana”. Il Papa, nel
medesimo Messaggio, ci invita anche a
pregare e sostenere attraverso la
Pontificia Opera della Propagazione
della Fede i missionari e tutte “le
comunità cristiane bisognose di aiuti
per dare forza all’annuncio del Vangelo
fino agli estremi confini della terra”.
L’Ufficio missionario diocesano invita
pertanto tutti i fedeli a celebrare questa
Giornata affinché ciascun cristiano si
senta maggiormente responsabile
dell’annuncio del Vangelo ed ogni
parrocchia, comunità religiosa,
associazione e movimento realizzi in
quel giorno una colletta da destinare ai
missionari e alle loro comunità sparse
nel mondo. La Giornata Missionaria
Mondiale, a Tivoli, quest’anno, sarà
preceduta da una Veglia diocesana di
preghiera celebrata alle 19 di venerdì 21
ottobre 2016 nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Goretti in Villalba di
Guidonia. Si pregherà per quanti –
consacrati e laici – anche dalla diocesi
sono partiti ed operano nelle terre di
missione, perché il Signore susciti nella
Chiesa nuove vocazioni missionarie e
perché anche chi non parte abbia
sempre una forte vocazione missionaria,
specialmente verso coloro che hanno
bisogno di percepire tramite la loro
testimonianza la misericordia di Dio.
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ncora una Visita pastorale del vescovo
Mauro Parmeggiani che, questa volta,
ha visitato la comunità di La Botte
dove dal 2 settembre 2015 è parroco chi
scrive. È sempre un onore ricevere il Pastore
che visita il suo gregge, il Pastore vede come
vive il gregge e sa sempre dare consigli
evangelici per migliorare la trasmissione
della fede. Il programma ha visto l’inizio
della Visita, lunedì 3 ottobre, con la
celebrazione della Messa serale. Nonostante
il giorno feriale, hanno partecipato
numerosissimi parrocchiani e tutti i nostri
ministranti. Nell’omelia tenuta dal vescovo,
egli si è soffermato sul brano letto del
Vangelo di Luca 10, 25–37. Il brano calzava
a pennello con la comunità parrocchiale,
dobbiamo essere come il Samaritano, che
ha speso i suoi denari senza chiedere un
ritorno; anzi se non fossero stati sufficienti,
avrebbe versato gli altri, disposti ad aiutare
il prossimo con amore e misericordia,
mettendosi a disposizione nella parrocchia
per crescere e far crescere la nostra
comunità, collaborando in maniera fattiva
con il parroco. Dopo la Messa, l’incontro
con il Consiglio Affari Economici e il
Consiglio Pastorale Parrocchiale al
completo, per conoscere tutti gli operatori e
parlare dei progetti futuri. Il giorno 4
ottobre, la visita si è spostata al plesso
scolastico. Il vescovo ha ricevuto una
calorosa accoglienza da parte di ragazzi e
ragazze e dal corpo insegnanti. L’adorazione
Eucaristica del mercoledì ha visto il vescovo
presente nel confessionale per ascoltare le
confessioni dei parrocchiani. Nello stesso
giorno alle ore 19 c’è stato l’incontro con i
Ministranti, i lettori, gli animatori, i
catechisti e l’oratorio. Il dialogo è stato

«Parrocchia
e scuola insieme
per formare»

Giubileo dei malati:
«Voi siete i primi
annunciatori di Gesù
Pregate per la comunità,
le famiglie e le vocazioni»
Venerdì 7 ottobre, numerosi malati
provenienti da varie realtà della diocesi
si sono ritrovati presso il Santuario di
Nostra Signora di Fatima in San Vittorino
Romano per condividere un pomeriggio
di preghiera e vivere insieme il loro
Giubileo. Il vescovo, dopo aver
ringraziato i numerosi volontari e
famigliari che dedicano il proprio tempo
all’assistenza e alla cura delle persone
più deboli, ha affidato a questi ultimi un
compito: la preghiera. Preghiere non solo
per se stessi ma anche “per le necessità

L’agenda
Questo il programma degli appuntamenti
del vescovo di questa settimana.
OGGI
Alle ore 9.30, conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di Nostra Signora
di Lourdes all’Albuccione di Guidonia;
Alle ore 11.30, conferisce il sacramento
della Cresima (II turno) nella parrocchia di
San Silvestro Papa in Villa Adriana;
Alle ore 15.30, presso la Casa Generalizia
delle Suore Oblate del Sacro Cuore (Vicolo
Ciaccia 29 – Tivoli), predica il ritiro mensile
organizzato dell’Usmi per le consacrate
della diocesi;
Alle ore 17.30, conferisce il sacramento
della Cresima nella parrocchia di Santa
Maria di Loreto in Guidonia.
DOMANI
Alle ore 10, presso il Seminario Regionale
di Anagni, partecipa alla riunione plenaria

della Chiesa intera, per quelle necessità
che si possono raggiungere e colmare
solo con la preghiera. Penso – ha
aggiunto il vescovo – alla necessità di
amore e concordia nelle famiglie, alla
nascita e alla perseveranza di sante
vocazioni sacerdotali, diaconali, alla vita

dei vescovi che fanno capo al Seminario
Leoniano;
Alle ore 17.30, celebra la Messa di apertura
della Visita Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli.
MARTEDÌ 18 OTTOBRE
È in Visita Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli.
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
È in Visita Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli.
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
In mattinata è in Visita Pastorale alla
parrocchia di San Michele Arcangelo (detta
del Gesù) a Tivoli;
Alle ore 20.30, presso la parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo in Subiaco, presenta
ai catechisti ed operatori pastorali la Nota
Pastorale sull’iniziazione cristiana nella
diocesi di Tivoli “Cristiani non si nasce ma
si diventa”.
VENERDÌ 21 OTTOBRE
Alle ore 10 è a Roma per il Consiglio

consacrata maschile o femminile, al
volontariato cristiano... penso alla
necessità di pace nel mondo”. Dopo la
Messa, i presenti sono stati benedetti con
il Santissimo Sacramento e la giornata si
è conclusa con il canto a Maria con i
flambeaux, come a Lourdes.

direttivo della Confederazione delle
Confraternite delle Diocesi d’Italia;
Alle ore 19, presso la parrocchia di Santa
Maria Goretti in Villalba di Guidonia,
presiede la Veglia Missionaria di Preghiera
in preparazione alla 90ª Giornata
Missionaria Mondiale sul tema: “Chiesa
missionaria, testimone di misericordia”.

rande attenzione per la Visita
Pastorale, effettuata il 4 ottobre
scorso, da monsignor Mauro
Parmeggiani presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria del Plesso de La Botte dell’Istituto Giovanni XXIII di Villanova di Guidonia. I bambini, gli insegnanti e il personale non docente
hanno operato per un’accoglienza festosa: cartelloni, strisce colorate, sagome di cartone a forma di manine,
fiori e canti. Le domande da rivolgere al vescovo, sono state pensate dagli
alunni delle ultime classi. Poco prima
dell’arrivo dell’Ospite, nel piazzale antistante l’Istituto mentre si procedeva
alle ultime “rifiniture”, dalle aule
giungevano note e voci delle prove del
canto di benvenuto. Al segnale del parroco don Mario De Simone che il vescovo era in procinto di arrivare, i “piccoli e i “grandi” delle classi elementari,
guidati dagli insegnanti, sono usciti
disponendosi su due file per indicare
il percorso da seguire per l’ingresso in
palestra, luogo dell’incontro. Una volta entrati, l’intesa tra vescovo, insegnanti e alunni, si è manifestata in
modo concreto. Ha iniziato il vescovo che ha chiesto ai ragazzi per quale
motivo si viene a scuola. “Per imparare, per scrivere, per parlare bene”, la
risposta dei bambini. Il vescovo ha
precisato che oltre ad apprendere nozioni c’è di più: si viene per far venire fuori, con l’aiuto dei maestri e procedendo insieme, ciò che di buono e
bello ha in sé ciascun bambino.
All’intervento di una insegnante che
ha presentato il Plesso de La Botte come “Scuola aperta a tutte le agenzie educative del territorio” il vescovo ha
riaffermato che “il lavoro congiunto di
scuola, parrocchia e istituzioni, costituisce l’unica via per realizzare il vero
senso del termine educare”.
Molte le domande: “Perché hai scelto
di diventare prete?”, “Che fai durante
il giorno?”, “Chi decide la nomina dei
vescovi?”, “Come ti sei sentito quando ti hanno consacrato?”, “Parli spesso con il Papa?”, “Perché preghi ogni
giorno?”, “In quale città preferiresti
vivere?”, “Per quale squadra di calcio
fai il tifo?”. Il vescovo ha risposto con
semplicità e chiarezza. In sintesi:
quando è stato consacrato ha provato gioia e responsabilità come un
padre a cui viene comunicata la nascita di un figlio; ha avuto colloqui
con tre papi: San Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e papa Francesco; prega ogni giorno per essere un buon
cristiano, per il popolo che il Signore gli ha affidato, per i sacerdoti delle 84 parrocchie della diocesi; ascolta le persone che a lui si rivolgono;
visita i malati.
Prima di congedarsi si è intrattenuto
a parlare con gli insegnanti e ha ringraziato i bambini per i fiori, le manine di carta colorata e la recita del
Cantico delle creature sottolineata dai
cartelloni messi via via in evidenza da
vari gruppi.

a partire dalle ore 16.30 è in Visita
Pastorale alla parrocchia di San Michele
Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli.

SABATO 22 OTTOBRE
Alle ore 10, a Roma guida il Pellegrinaggio
Giubilare diocesano a Piazza San Pietro e
alle ore 15.30, nella chiesa di Santo Spirito
in Sassia celebra la Messa; In serata, a
Roma, guida la Veglia in occasione del I
Cammino dei giovani appartenenti alla
Confederazione delle Confraternite delle
Diocesi d’Italia.
DOMENICA 23 OTTOBRE
Alle ore 9.30, nella chiesa di San Giovanni
dei Fiorentini (Via Acciaioli 2 – Roma)
celebra la Messa e partecipa alla preghiera
dell’Angelus di papa Francesco con i
partecipanti al Giubileo dei Giovani della
Confederazione delle Confraternite delle
Diocesi d’Italia;

La parrocchia di San Michele Arcangelo

