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li Uffici amministrativi e pastorali
della Curia vescovile di Tivoli
rimarranno chiusi al pubblico dal 23 al 26
dicembre e dal 30 dicembre 2017 al 1°
gennaio 2018.
Il Centro d’ascolto della Caritas diocesana
rimarrà chiuso dal 23 al 26 dicembre 2017
e dal 30 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018.
L’archivio storico rimarrà chiuso dal 23
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

Domenica, 17 dicembre 2017

L’annuale voto della popolazione tiburtina
alla Vergine Immacolata l’8 dicembre
mosaico

Maria modello
di relazione
con il Signore
er il 361ª anno dalla salvezza della peste, i fedeli tiburtini
hanno rinnovato l’affidamento della città a Maria Immacolata,
al termine della solenne Messa presieduta da monsignor Mauro
Parmeggiani l’8 dicembre scorso in Cattedrale. Anche quest’anno,
nella sua omelia, il vescovo ha individuato una peste che oggi ci
attanaglia e dalla quale chiedere liberazione per intercessione di
Maria. Quest’anno si è soffermato sulla «mancanza di relazione tra
gli uomini perché mancanti della relazione con Dio. La nostra peste
è oggi l’isolamento delle persone perché non sanno più da dove
vengono – da Dio – e dove vanno, ossia verso Dio. La peste odierna
è la mancanza nel trovare e dare risposta a quella sete di identità che
l’uomo ha ma che va a cercare di dissetare con il male che non si
potrà mai porre in relazione vera con lui ma cercherà solo di farlo
perire, come fu con il serpente – simbolo del male e del peccato».
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L’agenda
OGGI
alle 10, nella chiesa parrocchiale di
San Bernardino da Siena in Tivoli, il
vescovo celebra la Messa e
conferisce il sacramento della
Cresima ai ragazzi delle parrocchie
di San Bernardino da Siena e della
Madonna della Fiducia;
alle 18, nella chiesa parrocchiale di
San Biagio (Tivoli), celebra la Messa
e ammette tra i candidati agli ordini
sacri per la diocesi di Tivoli il
seminarista Luis Gabriel Arredondo
Franco.
DOMANI
alle 17.30, celebra la Messa in
prossimità del Natale presso il
centro anziani di Via del Governo 4
(Tivoli).
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
alle 10.30, celebra la Messa in
prossimità del Natale presso le
Cementerie Buzzi di Guidonia;
alle 16, celebra la Messa in
preparazione al Natale presso la Rsa

Medicus di Tivoli.
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
alle 18.30, presso la parrocchia di
Cristo Re in Marcellina, incontra la
comunità diocesana del diaconato
permanente.
VENERDÌ 22 DICEMBRE
alle 12, nella Sala Faveri della Curia
vescovile scambia gli auguri con i
sacerdoti, consacrate e fedeli laici
della Curia e degli altri organismi di
partecipazione diocesana in
occasione del Natale;
alle 17, presso la casa San Giovanni
Paolo II, incontra una
rappresentanza degli educatori e
degli iscritti all’Azione Cattolica
diocesana per uno scambio di
auguri natalizi.
DOMENICA 24 DICEMBRE
alle 23.30, in Cattedrale, presiede
l’Ufficio delle Letture e alle 24
celebra la Messa di Mezzanotte nella
Solennità del Natale di Nostro
Signore Gesù Cristo.

Concerto a Mandela
Questa sera, alle 18, presso la chiesa
parrocchiale di San Nicola di Bari a
Mandela, il coro “Francesco
Mannelli” di Tivoli, diretto dal
maestro Manuele Orati, eseguirà il
concerto “Aspettando il Natale...”.
Brani di musica sacra delle
tradizioni italiana e straniere
introdurrano i presenti alle
festività di Natale e alla venuta del
Signore Gesù.

Mercatino a Tivoli
L’Erba Voglio, associazione del
borgo storico di Tivoli, propone
oggi un mercatino di artigianato
artistico con alcuni laboratori e
workshop sull’arte del presepe e
altri addobbi natalizi.
Appuntamento in Piazza
Domenico Tani tutta la giornata.

I presepi del Colle

U

n rione del borgo
medievale di Tivoli si è
“trasformato” in Presepe,
da ieri, 16 dicembre. Per il sesto
anno consecutivo, viene
proposta l’iniziativa al Colle “il
rione dei presepi”. Fino al 6
gennaio, il comitato di
quartiere trasformerà le vie del
Colle in una mostra di presepi.
La sua presenza nelle case
rappresenta ovunque la nascita
di Dio bambino, una nascita
che ci dà l’opportunità di
tornare a nascere in amore e
saggezza. I volontari del rione
del Colle, il presepe lo hanno
pensato “in finestra”, non
rivolto nella propria casa ma
verso l’esterno, verso tutti, in
segno di apertura e di
condivisione.
Più di venti scuole di tutti i
gradi e indirizzi della città di
Tivoli hanno partecipato alla
realizzazione di presepi che
sono allestiti nelle finestre delle
cantine e in altri luoghi
suggestivi del quartiere
(androni, portoni...).
Un’occasione unica per vivere
una parte della città storica
come non si è mai vista.
I presepi rimarranno visibili per
tutte le festività natalizie sino al
6 gennaio. Durante questo fine
settimana, i visitatori potranno
gustare, nel pomeriggio, dolci,
cioccolata, vin brûlé e pizza
fatta nel forno rionale, oltre a
momenti musicali ed
esposizioni artigianali.

Musica a Cineto

La cappella dell’Immacolata nel Duomo di Tivoli

Arsoli. Una campana nuova
per l’anno santo guadalupano
l 6 gennaio 2017,
monsignor Parmeggiani
ha aperto nella
parrocchia di Arsoli l’Anno
Mariano Guadalupano che
si è concluso il 12 dicembre.
In occasione di questo
speciale anno, ha chiesto
alla comunità parrocchiale
di impegnarsi per scoprire
Maria come Madre di Dio e
figura della Chiesa
nell’ordine della fede, della
carità e della perfetta unione
con Cristo.
Nel corso della celebrazione
di chiusura, dopo l’omelia,
il vescovo ha benedetto una
nuova campana per il
campanile della chiesa
parrocchiale del Santissimo
Salvatore che rappresenta,
come la precedente,
l’immagine di Maria
Santissima Immacolata. Al
di sotto dell’immagine si
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Gli ex dipendenti Cotral al 25° incontro natalizio
Una tradizione annuale che non si è mai interrotta
li ex dipendenti del deposito Cotral di Tivoli,
sabato 9 dicembre scorso, hanno festeggiato 25
anni di incontri prima del Natale mai interrotti.
L’appuntamento nell’ambiente stesso di lavoro è
consuetudine ed è sempre unito alla Messa celebrata
dal vescovo diocesano in ricordo dei colleghi defunti.
Questa volta l’officiante è stato il parroco di Santa
Maria degli Arci don Andrea Pasquali, non essendo
potuto intervenire monsignor Mauro Parmeggiani.
Essere ogni anno insieme per ricordare in primo luogo
persone con le quali si sono condivisi i momenti belli e
i meno belli che la vita riserva, è motivo costante di
notevole emozione. Dopo i primi saluti e la Messa, il
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Il momento della torta

gruppo, come sempre, si è trasferito al ristorante.
Accade che, tra amici i quali per ragioni di lontananza
si sentono e si vedono soltanto per telefono, facebook e
altri mezzi, le notizie personali da scambiarsi non
possono non esserci. Inevitabili sono state anche le
battute dei più spiritosi, i brindisi, gli auguri ripetuti
più volte e le stornellate accompagnate dai tamburelli.
Al momento del dessert la sorpresa: una grande torta
su cui era impresso il numero 25 che ai convenuti e
alle loro famiglie ha consegnato il bel ricordo della vita
di lavoro trascorsa fianco a fianco e l’augurio di
serenità per i giorni che verranno.
Gabriella Carnevali

legge: «Il popolo di Arsoli in
onore di Maria Santissima»
e la data ricorda l’anno
santo dedicato alla Vergine
Maria: «Anno Santo
Guadalupano 2017».
Due angeli sui fianchi fanno
da cornice alle parole stesse
di N.s. di Guadalupe che,
rivolgendosi a Juan Diego,
chiese che le venisse eretto
un tempio sulla cima del
monte:
«Sappi, mio piccolo figlio
amatissimo, che io sono la
perfetta sempre Vergine
Santa Maria, la madre del
verissimo ed unico Dio, di
Colui che è l’autore della
vita, del creatore degli
uomini, di Colui nel quale
tutte le cose sussistono, del
signore del cielo, del
padrone della terra,
desidero ardentemente che
in questo luogo venga
costruita la mia piccola casa
sacra, mi venga eretto in
tempio, in cui io voglio
mostrarlo, renderlo
manifesto, darlo alle genti
attraverso il mio amore, la
mia compassione, il mio
aiuto, la mia protezione,
perché in verità, io sono la
vostra madre
misericordiosa: tua, di tutti
coloro che abitano questa
terra e di tutti quegli uomini
che mi amano, mi
invocano, mi cercano e
ripongono in me tutta la
loro fiducia. Qui ascolterò il
vostro pianto e i vostri
lamenti. Mi prenderò a
cuore e curerò tutte le vostre
numerose pene, le vostre
miserie, i vostri dolori per
porvi rimedio».

intitolazione. Una piazza per il prete di Montecelio
Fu vicario generale:
nel borgo cornicolano
la cerimonia in ricordo di
monsignor Lorenzo Ciccotti
a solennità
dell’Immacolata
Concezione a
Montecelio quest’anno si è
arricchita di una cerimonia
particolarmente significativa
con l’intitolazione di una
nuova piazza a monsignor
Lorenzo Ciccotti (1921–
2011) già vicario generale
della diocesi di Tivoli. In un
clima di familiarità e allo
stesso tempo con quella
importanza che porta con sé
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D. Russo scopre la targa

l’intitolazione di un
luogo pubblico a un
sacerdote esemplare
che ha speso l’intera
sua vita per la fede e
la cultura, Davide
Russo, vice sindaco
della città di Guidonia
Montecelio, ha scoperto la
targa che identificherà
“piazza Monsignor Lorenzo
Ciccotti”.
Padre Bernard Hylla,
parroco di Montecelio, ha
benedetto la piazza e la
targa, ricordando con
piacere di aver conosciuto il
sacerdote negli anni ‘90
durante il suo primo
periodo di servizio nella
parrocchia quando

coadiuvava l’allora parroco
padre Antonio nei fine
settimana.
È significativo che la piazza
si trovi quasi a ridosso
dell’abitazione dove il
sacerdote nacque nel 1921,
che lo ha visto fanciullo e
successivamente maturare la
sua vocazione sacerdotale
nella parrocchia di
Sant’Antonino. Sono gli
stessi luoghi che lo hanno
visto ritornare
frequentemente nel borgo
cornicolano, per poi
stabilircisi definitivamente
negli ultimi anni della sua
vita.
La sua profonda cultura è
stata sempre a disposizione

di chiunque ne avesse
necessità, ma sono state
ricordate e ammirate
soprattutto le sue doti
umane nel lungo periodo di
cappellano presso l’Istituto
della Divina Provvidenza a
Martellona dove ha
seminato, in silenzio, la
carità di Cristo in favore dei
pazienti e dei loro familiari.
La cerimonia si è conclusa
con i ringraziamenti di
padre Bernard e la
commozione dei familiari e
amici di monsignor
Ciccotti, sicuri di aver
lasciato un segno indelebile
che arricchirà la
bimillenaria storia di
Montecelio.

L’Orchestra “Costantino Bertucci”
propone oggi, alle 19, presso il
Teatro Comunale di Cineto
Romano (Via delle Robinie snc)
un concerto di Natale diretto dal
maestro Alvaro Lopes Ferreira.
Verranno intrepretate musiche di
Hans Gal, Gabriel Fauré, Victor
Kioulaphides, Jean Sibelius,
Dmitri Shostakovich, Richard
Rogers e Pino Daniele. L’ingresso è
gratuito.

Presepe a
Vicovaro
Grazie al lavoro
di Mirko Censi e
don Benedetto
Molinari,
l’amministrazione
comunale e la
parrocchia di San
Pietro Apostolo
Presepe a Vicovaro
in Vicovaro sono
felici di
annunciare l’allestimento per tutta
la durata delle feste di un presepe
meccanico all’interno
dell’imponente chiesa di San Pietro
Apostolo. L’opera si potrà ammirare
fino al 20 gennaio 2018.
Inoltre, il 31° concorso “Miglior
presepe in famiglia” organizzato
dalla parrocchia premierà i presepi
più belli realizzati nelle case di
Vicovaro.

Presepi a Gerano
Anche le associazioni di Gerano
organizzano un concorso di
presepi rivolto ai ragazzi e giovani
del paese. Per iscriversi occorre
inviare un messaggio sulla pagina
facebook “Asso Gheranos” entro il
6 gennaio 2018. La premiazione
avverrà domenica 21 gennaio alle
10.30 sul sagrato della chiesa di
San Lorenzo Martire.

Gospel a Quintiliolo
Venerdì 22 dicembre alle 20.30,
presso il santuario di Maria SS.ma
di Quintiliolo, si rinnova
l’appuntamento con i Tibur Gospel
Singers diretti dal maestro Marco
De Santis. Dopo il successo
dell’anno passato, si esibiranno per
il Concerto di Natale in un gioioso
e coinvolgente mix di ritmo e
musica.

cooperativa. Equosì: i regali
per vivere festività solidali
a mangiatoia, un bambino in fasce, Gesù. Se il
Signore nasce bambino e il Natale è la festa di
ogni bambino, guardiamo ai tanti che in tutto il
mondo hanno il diritto, non solo a festeggiare il
Natale, ma a vivere serenamente la propria infanzia e
agiamo. A Guidonia è attiva “Equosì”, una
cooperativa sociale che «ha a cuore i bambini» e che si
impegna in tal senso attraverso percorsi di educazione
interculturale, legalità, promozione dei diritti umani
rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria e
anche nel campo dell’economia etica con la gestione
di una bottega di commercio equo e solidale in Via
Roma, 14.
Per il Natale di quest’anno non “pensiamo” ai
bambini ma prendiamocene cura con gesti concreti. Si
può fare questo anche acquistando doni di Natale
presso la bottega “Equosì” che porta avanti attività
virtuose di cittadinanza attiva e responsabile, avendo
a cuore la persona umana e soprattutto i bambini,
uomini del domani.
Giulia Marinelli
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