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Chiusura diocesana del Giubileo
omenica 13 novembre 2016, con la
celebrazione della Messa alle ore
17.30, a conclusione del Giubileo della
Misericordia, aperto lo scorso 13 dicembre,
verrà chiusa la Porta Santa. Nella stessa
celebrazione, il vescovo concluderà la visita
pastorale, annunciata a Pentecoste 2010 e
iniziata nel gennaio 2011, che lo ha visto
incontrare tutte le parrocchie della diocesi.
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Domenica, 23 ottobre 2016

Un intenso programma di celebrazioni
per il 366° anniversario della Dedicazione

L’agenda

La Cattedrale,
il «segno vivo»
della comunità
Era il 27 ottobre 1650 quando il cardinale Giulio
Roma intitolò l’edificio ristrutturato al martire
San Lorenzo. Nella ricorrenza, prima della Messa,
in programma l’incontro di formazione del clero
DI

ALAIN VIDAL

L’

anniversario della Dedicazione della Cattedrale diocesana, sede del Pastore, è un evento che si commemora ogni anno con particolare solennità ed è
sempre occasione di riflessione sull’importanza della vita pastorale della Chiesa diocesana.
Quest’anno, in prossimità della
chiusura del Giubileo Straordinario
della Misericordia, il vescovo Mauro Parmeggiani ha deciso di riunire,
per l’occasione, il clero diocesano, i
diaconi permanenti e i religiosi per
una mattinata di meditazione, di
preghiera e di rendimento di grazie.
Giovedì 27 ottobre 2016, nel giorno del 366° anniversario della Consacrazione della Basilica Cattedrale
di San Lorenzo Martire, alle ore 9.30,
si svolgerà l’incontro mensile di formazione del clero presso il Duomo.
Il relatore, don Giuseppe Pulcinelli, tratterà il tema: “La Chiesa negli
Atti degli Apostoli anche alla luce di
Evangeli Gaudium. Prospettive pastorali”. Sarà un momento di formazione spirituale e pastorale per il
clero diocesano utile per entrare appieno
nell’anno
pastorale
2016/2017 che vede gli Atti degli Apostoli come testo biblico di riferimento.
Al termine della relazione, alle ore
11.30, si svolgerà la solenne celebrazione della Messa nell’anniver-

sario della Dedicazione, presieduta
dal vescovo e concelebrata da tutti i
presbiteri presenti.
Come ebbe a dire alcuni anni or sono il vescovo di Tivoli, la Cattedrale come edificio rappresenta «la
Chiesa, noi, comunità di uomini e
donne che in questo territorio credono in Dio, ogni giorno si sforzano di credere in Lui e di vivere la loro fede, di testimoniare il Risorto!».
Sono passati 366 anni dal giorno
della consacrazione avvenuta quando vescovo di Tivoli era il Cardinale Giulio Roma. L’iscrizione monumentale, «divo laurentio Iulius cardinal Roma dicavit anno sal(utis)
MDCL», la quale corre lungo la facciata principale dell’edificio, ricorda
l’avvenimento: era il 27 ottobre
1650. La Cattedrale attuale è solo la
ricostruzione dell’edificio romanico di cui in alcune parti si possono
ancora vedere i resti.
Tuttavia la Cattedrale, come la Chiesa, non è soltanto l’edificio di pietre ma una costruzione di pietre vive, di sacerdoti, di fedeli e di religiosi che si spendono quotidianamente per annunciare il Signore Risorto agli altri attraverso le loro attività, la loro vita. Sono i mattoni
vivi che costituiscono il Regno di
Dio sulla terra. Ecco perché sono invitati a partecipare alla celebrazione
anche i fedeli laici della diocesi come segno di comunione e di unità
della Chiesa diocesana.

OGGI
alle ore 9.30, nella Chiesa di San
Giovanni dei Fiorentini (Via Acciaioli
– Roma) il vescovo Mauro
Parmeggiani 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;
a partire dalle ore 16.30 è in Visita
Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a
Tivoli.
DOMANI
il Vescovo è in Visita Pastorale alla
parrocchia di San Michele Arcangelo
(detta del Gesù) a Tivoli.
MARTEDÌ 25 OTTOBRE,
dalle ore 16.45 è in Visita Pastorale
alla parrocchia di San Michele
Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli.

Imparare a pregare
a venerdì prossimo, 28
ottobre, riprende la Scuola
diocesana di preghiera, presso la
chiesa parrocchiale di Gesù
Salvatore a Villa Adriana (Via di
Villa Adriana, 3).
Tale Scuola intende offrire la
possibilità di imparare a pregare
pregando.
In questo anno pastorale la Scuola
permetterà di approfondire il
valore della preghiera così come
viene intesa e vissuta dalla Chiesa
negli Atti degli Apostoli, secondo
l’itinerario tematico riportato di
seguito. La preghiera avrà la
durata di un’ora per evitare che le
parole superino e coprano la
Parola.
Inoltre, a partire dalle ore 20.30
sarà possibile trovare la
disponibilità di confessori.
Calendario degli incontri:
Venerdì 28 ottobre 2016, La
preghiera fa la Chiesa – Unanimi
nella preghiera (At 1, 14);
Venerdì 25 novembre 2016, La
preghiera cuore della Chiesa –
Perseveranti nella preghiera
(At 2, 42);
Venerdì 27 gennaio 2017, La
preghiera della Chiesa – Tutti
insieme pregavano (At 4, 24);
Venerdì 24 febbraio 2017, La
Chiesa è preghiera – Dedicati alla
preghiera (At 6, 4);
Venerdì 28 aprile 2017, La Chiesa
invoca – Lapidavano Stefano che
pregava (At 7, 59);
Venerdì 26 maggio 2017, La
Chiesa intercede – Dalla Chiesa
saliva a Dio una preghiera per lui
(At 12, 5).

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE,
alle ore 9.30, in Curia incontra il
Consiglio diocesano per gli Affari
Economici e, alle ore 11.30, il
Collegio diocesano dei Consultori;
a partire dalle ore 16.45 è in Visita
Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a
Tivoli.
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La cattedrale di Tivoli

ufficio liturgico. «Per un servizio
che sia degno e irreprensibile»
iovedì 27 ottobre
2016, la solennità
della Dedicazione
della Basilica Cattedrale
di San Lorenzo in Tivoli
sarà l’occasione per
ricordare questo
importante giorno e
ravvivare in ognuno di
noi il «servizio degno e
irreprensibile» (vedi
Colletta del Comune della
Dedicazione della Chiesa)
che la Chiesa, unita al suo
Vescovo, offre in favore di
tutti gli uomini nel
territorio dove vive.
Sarà anche modo di
rendere lode al Padre, per
il Figlio, nello Spirito
Santo, per tutti i prodigi
che riceviamo, segno della
Sua infinita misericordia.
Alle ore 9.30, il clero e i
diaconi si ritroveranno in
Duomo per la Preghiera

G

Si è svolto domenica scorsa a Villalba di Guidonia
il primo incontro per i ministranti della diocesi
iornata intensa e vivace quella di domenica 16
ottobre per i ministranti della diocesi. Il primo dei 3
appuntamenti per l’anno pastorale 2016/17, promossi
dal Servizio di Pastorale Vocazionale, ha avuto luogo
presso la parrocchia Santa Maria del Popolo in Villaba di
Guidonia. I ragazzi sono stati impegnati fn dal mattino
in attività ludico–catechetiche volte a far riscoprire
l’importanza che le Sacre Scritture rivestono nella vita
cristiana ed ancor più per la vita di un ministrante
impegnato settimanalmente nel servizio liturgico. La
scelta del tema attorno al quale sviluppare le attività è
stata dettata dal desiderio di far prendere maggiore
consapevolezza ai giovani ministranti della ricchezza

G

della mensa della Parola che prepara quella eucaristica.
Dopo un momento di accoglienza nel salone
parrocchiale, i ministranti hanno preso parte alla
celebrazione della Messa presieduta da don Fabrizio
Meloni e concelebrata dal direttore dell’Ufficio don
Fabrizio Fantini. Presente anche il diacono Fabrizio
Luna, membro del CDV, che a nome del parroco ha dato
il benvenuto a tutti. Dopo la celebrazione l’avvio delle
attività è stato curato dai seminaristi e dai membri
dell’équipe. Intorno ad un momento di preghiera e
dopo aver consumato il pranzo al sacco la giornata si è
conclusa con l’annuncio del prossimo appuntamento
che avrà luogo il 19 febbraio 2017 a Collefiorito.

dell’Ora media, seguita
dalla conferenza tenuta
dal professor don
Giuseppe Pulcinelli,
docente di teologia
biblica presso la Pontificia
Università Gregoriana, sul
tema: «La Chiesa negli Atti
degli Apostoli anche alla
luce di Evangelii gaudium.
Prospettive pastorali».
Alle ore 11.30, il vescovo
Mauro Parmeggiani
presiederà la
Concelebrazione
eucaristica.
I presbiteri, recando con
sé l’alba personale alle ore
11.15, si ritroveranno
nella sacrestia del Duomo
per rivestire la stola e la
casula a disposizione. I
presbiteri concelebranti,
che prenderanno posto
sul presbiterio, saranno: il
vicario generale,
monsignor Benedetto
Serafini, il preside del
Capitolo, don Luigi
Casolini, i canonici, i
cinque vicari foranei. Gli
altri concelebranti,
venerato l’altare,
prenderanno posto al di
sotto del presbiterio.
I diaconi, recando con sé
l’alba personale e la stola
diaconale bianca, si
ritroveranno anch’essi
nella sacrestia per
prendere parte alla
celebrazione.
I diaconi Alberto Coletta e
Nazzareno Cerini e il
servizio liturgico, si
ritroveranno alle ore 11 in
sacrestia per ricevere
indicazioni per la
celebrazione.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE,
alle ore 9.30, in Cattedrale partecipa
all’incontro mensile di Formazione
permanente del Clero e alle ore
11.30 presiede la Messa nella
Solennità della Dedicazione della
Basilica Cattedrale di San Lorenzo
Martire in Tivoli;
a partire dalle ore 16.45 è in Visita
Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a
Tivoli.
VENERDÌ 28 OTTOBRE,
dalle ore 16.45 è in Visita Pastorale
alla parrocchia di San Michele
Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli;
alle ore 21, presso la chiesa
parrocchiale di San Silvestro Papa
in Villa Adriana, monsignor
Parmeggiani partecipa al primo
incontro della Scuola diocesana di
preghiera per i giovani (anno
2016–17).
SABATO 29 OTTOBRE,
alle ore 8.30 celebra la Messa presso
la comunità delle Suore Oblate
Salesiane del Sacro Cuore di Gesù di
Via dei Pini, in occasione della Visita
Pastorale alla parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù) a
Tivoli;
alle ore 16, nella parrocchia di San
Pietro Apostolo in Poli, conferisce il
sacramento della Cresima;
alle ore 18, nella parrocchia di San
Michele Arcangelo in Castel Madama,
conferisce il sacramento della
Cresima.
DOMENICA 30 OTTOBRE,
alle ore 10, celebra la Messa presso
la parrocchia di San Michele
Arcangelo (detta del Gesù) a Tivoli e
conclude la Visita Pastorale a quella
comunità;
alle ore 18, nella parrocchia di San
Biagio Vescovo e Martire (Tivoli), il
Vescovo Parmeggiani celebra la
Messa in occasione dell’inizio del
ministero di parroco in quella
comunità di don Leonardo Fabio
Perez Martinez, parroco di San
Vincenzo in Sant’Andrea e del saluto
di don Ciro Zeno.

Usmi. Chiamati a essere «trasparenza» di Cristo

convegno. Come affrontare
la fragilità delle famiglie

All’incontro con le suore
la catechesi del vescovo
sull’azione dello Spirito
Santo nella vita ecclesiale

Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare,
l’Ufficio Scuola e il Consultorio diocesano
“Familiaris Consortio” organizzano per il
prossimo sabato 5 novembre, alle ore 16, un
convegno in comune dal titolo: “La fragilità delle
relazioni familiari oggi”. L’incontro si svolgerà presso
la Sala Braschi del Palazzo di San Benedetto a
Subiaco.
Dopo i saluti del dottor Ciro Sanseverino, direttore
del Consultorio Familiare Ucipen “Familiaris
Consortio” e di don Andrea Massalongo, direttore
dell’Ufficio di Pastorale Familiare della diocesi
tiburtina, interveranno monsignor Mauro
Parmeggiani, vescovo e padre Alfredo Feretti, omi,
consulente familiare e direttore del Centro “La
Famiglia” di Roma.
Al termine delle relazioni, verrà aperta una tavola
rotonda con la possibilità per i partecipanti di porre le
proprie domande ai relatori.
Modererà e concluderà il pomeriggio di studio don
Andrea Massalongo.

l 16 ottobre ha avuto luogo presso
l’Istituto delle Suore Salesiane
Oblate del Sacro Cuore, a Tivoli, il
primo ritiro spirituale mensile per le
religiose, presieduto da monsignor
Parmeggiani, che per l’occasione ha
presentato il nuovo vicario episcopale
per la vita consacrata, padre Carlo
Rossi O.M.V. L’intervento del vescovo
ha avuto un taglio prettamente
ecclesiale, in quanto egli si è riferito al
nuovo modo di celebrare l’iniziazione
cristiana odierna soffermandosi su 2
brani paralleli del Vangelo e
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sull’Evangelii Gaudium trattando il
discorso della Resurrezione di Gesù
fino alla Pentecoste.
Protagonista assoluto lo Spirito Santo.
Esso è realmente attivo nella Chiesa
Universale attraverso il dono dei vari
carismi religiosi, dono che arricchisce
la Chiesa locale nelle varie comunità
parrocchiali con la presenza di vari
istituti religiosi. Il dono dello Spirito è
per una missione particolare nella
Chiesa intera. La Resurrezione è
associata alla Pentecoste in quanto la
vittoria di Cristo sulla morte con la
venuta dello Spirito Santo rende
nuove tutte le cose; la morte non ha
più potere. La storia con Cristo si
spacca e riparte con una nuova realtà,
il tempo non è più corruttibile e chi
segue Cristo non è più di questo
mondo in quanto il mondo tende ad

eliminare dal proprio
vissuto ciò che rimanda
a Dio. Egli ci chiama ad
una missione, manda i
suoi come Egli stesso
venne mandato, si
sottomette radicalmente,
dice ciò che il Padre dice,
fa ciò che il Padre dice di
fare. Gesù non altera
nulla di quello che dice
Il vescovo Parmeggiani con padre Rossi e le religiose
il Padre, diventa
trasparenza del Padre
stesso, anche noi come
gli Apostoli siamo obbligati ad essere
nulla dagli altri se non siamo noi stessi
trasparenza di Cristo, obbedienti come
per prima a vivere questo. Al termine
lo era Lui. Come Egli dimostrò questa
dell’incontro, si è eletta all’unanimità
autorità agli Apostoli così noi avremo
suor Oraziella delle Salesie di
la stessa autorità verso coloro che
Villanova seconda consigliera
accompagniamo nella nostra vita, in
dell’Usmi entrante di diritto nel
quanto non possiamo pretendere
Consiglio Pastorale diocesano.

L’

