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L’Icona di Quintiliolo a Tivoli
omenica prossima, alle 9.30, i fedeli di
Tivoli accoglieranno l’Immagine della
Madonna di Quintiliolo presso l’Arco di
Quintiliolo prima dell’ingresso solenne in
città al Ponte Gregoriano. Alle 10, nella
chiesa di San Biagio, monsignor Parmeggiani
presiederà la Messa concelebrata dai
sacerdoti di Tivoli prima della processione
per raggiungere la Cattedrale.
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Domenica, 29 aprile 2018

catechesi. Oltre cinquecento ragazzi insieme
a San Vittorino Romano per la festa diocesana

Prime Comunioni, tutti
alla giornata d’incontro
mosaico
Visita Santo Stefano ai Ferri

S

Il vescovo risponde alle domande dei bambini

«Un cuore che ascolta»,
Veglia per le vocazioni
ammi un cuore che ascolta». Questo il titolo
della 55ª Giornata mondiale di Preghiera per
le vocazioni suggerito dal Centro nazionale per
la Pastorale Vocazionale e accolto dall’Ufficio diocesano
che, a partire da questo, ha strutturato un breve ma
intenso momento di veglia. L’annuale incontro di
preghiera ha trovato luogo nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria Maggiore in Tivoli, conosciuta come San
Francesco, sabato 21 aprile scorso, vigilia della giornata
mondiale. All’appuntamento sono convenuti diversi
giovani di varie zone della diocesi tiburtina. Presenti
anche i responsabili diocesani
di Azione cattolica dei diversi
settori e immancabile la
preziosa presenza delle
religiose della città.
Nel corso della Veglia
monsignor Mauro
Parmeggiani, che ha
presieduto la preghiera, ha
esortato i fedeli presenti a
prendere a cuore la causa dei
giovani, non semplicemente
per rimanere in sintonia con
uno dei tanti temi che la
Chiesa cerca di affrontare in questo anno pastorale, ma
perché essi sono veramente il presente, il futuro e la
speranza nella trasmissione della fede in Cristo.
La preghiera e le riflessioni lette sono state incentrate
sulla ricerca della propria vocazione, come risposta alla
chiamata particolare da parte del Signore. Solo trovando
la strada pensata dal Signore per ognuno di noi, ci si
potrà trovare la vera felicità. Solo ascoltando il proprio
cuore e Gesù che ci parla, si potrà rispondere
positivamente alla propria chiamata e trovare anche la
vera libertà nella vita.
Al termine dell’Adorazione eucaristica, il vescovo ha
desiderato conferire il mandato ufficiale alla nuova
équipe diocesana di Pastorale Giovanile, assieme al
direttore dell’Ufficio don Antonio Pedaci, e uno speciale
mandato all’équipe di volontari per l’organizzazione del
“Cammino dei Santi”.
Fabrizio Meloni
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Un’occasione
per prendere
a cuore la causa
dei giovani,
speranza della
trasmissione
della fede

Messa per il vescovo Garlato

L’Adorazione eucaristica

omenica 29 aprile prossimo, ricorrerà il V
anniversario della morte di monsignor Pietro Garlato, vescovo emerito della diocesi di Tivoli, di cui fu pastore dal 1991 al 2003.
Lunedì 30 aprile, pertanto, per favorire massimamente la partecipazione dei sacerdoti e dei
fedeli che lo hanno conosciuto e amato e che
sicuramente non potrebbero partecipare in giorno di domenica, monsignor Mauro Parmeggiani presiederà una Messa in suo suffragio nella
Cattedrale di Tivoli alle 18 alla quale tutti i sacerdoti e fedeli sono invitati.
Si chiede in particolare ai parroci di ricordare ai
propri fedeli, durante questa domenica, l’appuntamento di cristiano suffragio e di ricordo
al Signore di chi fu vescovo della diocesi.
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Il 25 aprile preghiera, gioco e festa
per i bambini della Chiesa tiburtina
sui passi del Vangelo di Giovanni
DI STEFANO

PETRONI *

ercoledì 25 aprile si è
svolta l’ormai consueta
Festa diocesana dei
comunicandi e delle loro famiglie
presso il Santuario di San
Vittorino Romano, a cui hanno
partecipato oltre 500 bambini
delle parrocchie della diocesi. La
giornata ha avuto inizio con la
fase di accoglienza e con un
primo momento di catechesi per
gruppi di appartenenza. La
catechesi è stata incentrata sul
brano di Giovanni 1,35–42, dove
si trova la domanda rivolta da
Gesù ai due discepoli che è stata
il leitmotiv di tutta la giornata:
«Che cercate?». A seguire il gioco
“La via dell’Eucaristia”, dieci
attività legate alle varie parti della
Messa. In contemporanea, i
genitori hanno partecipato ad un
incontro guidato da Bianca
Crocamo e Antonio Minopoli,
psicologi, incentrato sulla
capacità di ascoltare.
Dopo il pranzo l’incontro con il
vescovo, accolto in maniera
festosa all’interno del Santuario.
All’inizio è stato presentato il
frutto del lavoro preparatorio alla
giornata, legato all’immagine
della mongolfiera. Alcuni
bambini hanno poi rivolto delle
domande al vescovo Mauro
Parmeggiani, il quale ha risposto
loro con il suo stile di vicinanza e
di semplicità. Il tutto ha avuto il
suo apice con il momento di
Adorazione eucaristica. Al
termine, uscendo dal Santuario,
ogni comunicando ha lanciato in
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aria un palloncino
giallo, attaccato al
quale si trovava un
foglio realizzato in
parrocchia, sul quale
ognuno aveva messo
per iscritto sogni,
attese e desideri.
Grazie ai fanciulli e ai loro
genitori, che partecipando hanno
creduto nella bontà della
proposta; ai parroci e ai catechisti
per il loro impegno; al Santuario
che ci ha ospitato; all’Ufficio
diocesano di pastorale familiare,
all’Azione cattolica diocesana e ai

teatro
L’amore che vince la morte
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l laboratorio teatrale diocesano, da ormai più di dieci anni, si propone di raccogliere i giovani della diocesi di Tivoli
appassionati di teatro e di arti performative per un obiettivo comune: fare qualcosa di bello e costruttivo insieme, fare comunità, insomma, fare famiglia. L’ultimo
capitolo di questo lavoro che L’Officina
dei Talenti, questo il nome della compagnia, cerca di portare avanti è la replica,
anzi, la doppia replica di un musical che ripercorre l’ultima parte della vita di Gesù. La recitazione, la danza e il canto sono stati gli strumenti utilizzati per mettere in scena il più grande duello di tutti i tempi, quello tra la morte e l’amore, per meditare e
pregare sul mistero più grande della nostra fede. Lo spettacolo è
andato in scena sabato 14 aprile presso la parrocchia Madonna
della Fiducia di Tivoli e domenica 15 aprile presso la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Vicovaro. Per chi volesse seguire
o contattare L’Officina dei Talenti, è disponibile la pagina facebook, il canale YouTube e il sito internet (http://lofficinadeitalenti.weebly.com).

Ascolto e dialogo per scegliere
Le religiose della diocesi
riunite con il vescovo
per riflettere sul tema
del discernimento
l 15 aprile, terza domenica di
Pasqua, a Pozzaglia Sabina,
dalle Suore della Carità di
Santa Giovanna Antida Thouret,
ha avuto luogo il ritiro diocesano
delle religiose, tenuto dal vescovo
Parmeggiani sul tema dell’anno:
il discernimento.
Monsignor Mauro Parmeggiani,
dopo aver spiegato cos’è il
discernimento (scegliere dopo
aver valutato), ha chiarito alle
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presenti cosa e come discernere.
Innanzitutto ha ricordato loro
che ritornare alle origini non
significa rivivere letteralmente il
passato, ma calare nella cultura
contemporanea il carisma della
propria Congregazione, quindi
sapere cosa mantenere e cosa
scegliere.
Purtroppo la cultura
contemporanea è una cultura
fluida, secolarizzata,
settorializzata che non facilita il
discernimento. È necessario
dunque, innanzitutto tener
presente i punti di riferimento da
saper rispettare: Parola di Dio e
Vangelo, Magistero della Chiesa,
Catechismo della Chiesa
cattolica.
Naturalmente il discernimento

non si può fare senza ascolto e
dialogo: è perciò valido quando
si fa insieme. Papa Francesco dice
di fare Sinodalità, decidere
insieme con i superiori:
«discernere in un clima di
preghiera all’interno della
Comunità, essere aperti all’azione
dello Spirito Santo».
Riguardo alla periferia bisogna
stare attenti che non diventino
periferia le scelte che non hanno
sostanzialità. Bisogna
promuovere l’equità e non la
cultura dello scarto, no
all’idolatria del denaro che spesso
condiziona le nostre scelte.
Impariamo a dividere con i
poveri.
La Chiesa deve recuperare la
credibilità con la sfida di una

gruppi giovanili parrocchiali
presenti, che in spirito di reale
comunione hanno messo a
disposizione il loro operato per
l’ottima riuscita di questo evento
significativo per la nostra Chiesa
tiburtina.
* équipe Ufficio catechistico

abato prossimo, la Società
Tiburtina di Storia e d’Arte
propone una visita guidata tenuta da
Francesco Ferruti nell’ex chiesa di
Santo Stefano ai Ferri (Vicolo dei Ferri
– Tivoli). L’appuntamento è fissato per
le 10.30 davanti alla chiesa.
Nel 1909–10, Vincenzo Pacifici scoprì
un importante ciclo pittorico databile
XIV secolo in quella che era allora
un’officina di un fabbro ferraio. Dopo
i dovuti lavori di pulitura e restauro,
sono apparsi scene del Nuovo
Testamento (la crocifissione, la
natività e la Dormitio della Vergine),
raffigurazioni degli evangelisti nella
volta e scene della vita di santo
Stefano.

I papiri delle chiese di Tivoli
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a domenica prossima, presso il
Museo didattico del libro antico –
Villa d’Este, si potrà visitare la Mostra
espositiva “I papiri delle chiese di
Tivoli” realizzata con lavori degli
studenti del Convitto Nazionale
Amedeo di Savoia e del Liceo Artistico
di Tivoli, a cura dell’Associazione
Fannius.

Conoscere il Sovvenire
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a comunità parrocchiale di Santa
Maria del Popolo in Villalba di
Guidonia organizza sabato 5 maggio,
alle 16.30, presso il salone
parrocchiale un incontro di
formazione e informazione sul
“Sovvenire”. L’incaricato diocesano, il
diacono Giuseppe Volpini illustrerà
come funziona il sostegno economico
della Chiesa in Italia (8 x mille, offerte
per il sostentamento dei sacerdoti,
valori del Sovvenire).
Questo incontro permetterà di
conoscere le modalità di
sostentamento economico delle
parrocchie in Italia e come si può
contribuire.

Le scolaresche a Quintiliolo
i è concluso la scorsa settimana il
ciclo di incontri con le scolaresche
del Convitto nazionale di Tivoli presso
il Santuario della Madonna di
Quintiliolo: tre giorni intensi, dedicati
ai bambini delle terze elementari.
L’entusiasmo di queste visite sembra
abbia incuriosito anche altre classi e
così si pensa già, per le prossime
settimane, ad altre visite sempre per i
ragazzi delle elementari.
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L’agenda

Le suore e il vescovo a Pozzaglia

spiritualità missionaria, senza
pessimismo sterile e generando
relazioni nuove. Il discernimento
vero è quello che si svolge
nell’incontro e nella pace.
Dopo la preghiera del Vespro
l’assemblea si è sciolta con la
decisione di riunirsi al prossimo
appuntamento diocesano: la
Veglia di Pentecoste.
Maria Michelina Portoghese

OGGI
Il vescovo partecipa al pellegrinaggio dei maturandi della diocesi al
Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano e celebra
la Messa.
DOMANI
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Messa nel V anniversario della morte
di monsignor Pietro Garlato, vescovo emerito di Tivoli.
MARTEDÌ 1° MAGGIO
Alle 18, celebra la Messa e conferisce il sacramento della Cresima nella
parrocchia di San Benedetto e Santa Maria Regina della Pace a Madonna
della Pace.
SABATO 5 MAGGIO
Alle 10.30, celebra la Messa e conferisce il sacramento della Cresima
nella parrocchia del SS.mo Salvatore in Arsoli.
Alle 18.30, celebra la Messa e conferisce il sacramento della Cresima nel
Santuario di Santa Maria Nova in San Gregorio da Sassola per i
cresimandi di Casape.
DOMENICA 6 MAGGIO
Alle 9.30, presso l’Arco di Quintiliolo (Tivoli) accoglie in città l’Icona della
Madonna di Quntiliolo, alle 10.30 celebra la Messa nella chiesa di San
Biagio e guida la processione fino alla Cattedrale.

