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D

omenica prossima, i collaboratori
e gli amici del Santuario di Nostra
Signora di Fatima in San Vittorino
Romano si ritroveranno per una
giornata di ritiro e di condivisione. Alle
10, padre Carlo Rossi, rettore, terrà una
catechesi su “Fatima e l’offerta della
vita”, seguita dalla celebrazione
eucaristica, dal pranzo al sacco e di un
tempo di condivisione.

Domenica, 10 giugno 2018

Corpus Domini. La sentita processione eucaristica
si è snodata lungo le vie e le piazze del centro di Tivoli

«Seguiamo il Signore
che si è dato per noi»
mosaico
Restauro tavola bizantina

Q

La processione eucaristica

Festa dell’integrazione a Villalba

La Veglia con i giovani

Il paese di Colle Fiorito
gioisce per san Filippo

S

abato scorso si sono conclusi i festeggiamenti in onore di
san Filippo Neri nella località di Colle Fiorito a Guidonia.
Tre settimane di programmazione di attività costituite da
diversi momenti ricreativi, festivi e di preghiera, che
intendevano raccogliere i fedeli di tutte le età per festeggiare il
patrono della comunità parrocchiale.
La parrocchia, da alcuni anni ha fatto la scelta pastorale per una
festa patronale che sia il risultato del condividere i momenti che
le diverse associazioni e gruppi attivi in essa preparano insieme,
cercando di non affidarsi ad esterni.
Questo perché la festa e le proposte
siano il compimento e l’espressione
della gioia di sentirsi vera comunità
unita nella stessa fede.
Quest’anno, in particolare, è stata
molto partecipata la processione;
dopo la celebrazione della Messa
solenne, con la reliquia del santo e
con la statua di gesso recentemente
restaurata, non di particolare valore,
ma alla quale molti fedeli sono legati,
soprattutto quelli che abitano nella
parte più antica del quartiere, dove si
trovava la prima chiesa parrocchiale. Non è stata un caso infatti,
la scelta di far arrivare la processione fino ad una zona del
territorio parrocchiale nella quale mai era giunta prima di allora
perché più periferica rispetto al centro. Gli abitanti, visibilmente
emozionati, lungo le strette vie del quartiere, hanno accolto
festosamente la sacra immagine di san Filippo con addobbi e
creazioni floreali. Molta commozione soprattutto da parte degli
anziani e di coloro che hanno difficoltà a deambulare e non
riescono più a venire in chiesa per partecipare alla vita della
comunità. Anche quest’anno la compagnia teatrale dell’oratorio
giovanile “I giullari di San Filippo Neri” che vede ragazzi e
genitori impegnati insieme, ha presentato un piacevole spettacolo
dal titolo: “Il miracolo di Marcellino” di Paolo Galli con le
musiche di monsignor Marco Frisina, davanti ad un salone
parrocchiale stracolmo di amici e fedeli. Il santo patrono,
chiamato anche apostolo di Roma e santo della gioia, sarà
sicuramente stato contento della festa genuina, forse modesta,
ma soprattutto festa di popolo, festa di tutta la comunità.

Tre settimane
con proposte
di festa e di fede
per onorare
il santo
patrono
degli oratori

S

Il fine settimana scorso in diocesi
due giorni per adorare il Salvatore
realmente presente nell’Eucaristia
e rendere grazie per i suoi doni

DI ENEA ACCORSI
DI

ALAIN VIDAL

abato 2 giugno sera, vigilia
della solennità del Corpus
Domini, i giovani della
Pastorale giovanile della diocesi
insieme ai membri delle
aggregazioni laicali si sono riuniti
presso la chiesa di San Francesco
per una veglia di preghiera
durante la quale è stato esposto il
Santissimo Sacramento e si è fatta
esperienza di evangelizzazione di
strada. Prima della conclusione
della Veglia, i giovani, due a due
come i discepoli, hanno ricevuto
dal vescovo una speciale
benedizione eucaristica per andare
nelle strade del centro di Tivoli e
invitare i loro coetanei per venire
ad adorare il Signore realmente
presente nel pane eucaristico.
Questa esperienza, che si ripete da
alcuni anni è servita per
preparare la città alla grande
festa celebrata il giorno seguente.
Tanti ragazzi che di sabato sera
sono nelle piazze, nei locali di
Tivoli, passando davanti alla
chiesa di San Francesco, entrano
forse per curiosità e vengono
accolti dai giovani che li
accompagnano per la preghiera.
La domenica, alle 18, monsignor
Mauro Parmeggiani ha presieduto
la Messa in Cattedrale
concelebrata con i sacerdoti e
parroci della città e con una
grande partecipazione di fedeli.
Nella sua omelia, il vescovo ha
ricordato che «l’Eucaristia: i segni
del pane e del vino che Gesù
trasforma profeticamente nel suo

S

abato prossimo, presso la piazza padre Espedito Iammarino di Villalba di Guidonia, l’Ufficio pastorale Migrantes, in collaborazione con le parrocchie di Santa Maria
del Popolo e Santa Maria Goretti e le comunità etniche del territorio, organizza la Festa dell’integrazione interculturale.
Il programma del pomeriggio prevede un convegno di presentazione della diversità di popoli e culture per un dialogo interculturale da titolo: «Presenza e contributo dei migranti per una comunità inclusiva»; la celebrazione della
Messa, alle 18.30, con la partecipazione della
confraternita peruviana e dei vari gruppi etnici e alle 20.30, una grande serata multietnica
con balli e canti tradizionali.

corpo e sangue
donati, segni
pienamente
realizzati nel
Mistero della Sua
Pasqua di morte e
risurrezione, vengono
portati in processione per le
strade affinché a tutti giunga
l’invito ad aderire con il cuore a
quel Dio che per amore dice:
“prendete” il mio corpo e il mio
sangue, mangiate, bevete il mio
corpo e il mio sangue che dono,
spargo per voi e nonostante voi
per voi e per tutti perché vi amo,
perché desidero pormi in

nche quest’anno il Motoclub
Rising Biker Lucretili, in
collaborazione con don
Antonio Cavallaro, che segue il
gruppo, ha organizzato la terza
edizione della Motobenedizione –
Città di Marcellina, nei giorni
sabato 2 e domenica 3 giugno.
Tale manifestazione si è svolta,
come lo scorso anno con una veste
in più, quella di Memorial day,
per la perdita del caro motociclista

A

venuto a mancare lo scorso anno:
Marco Olivieri, da tutti chiamato
“Varvola” e per ricordare anche
tanti altri motociclisti che non
stanno più in questa vita terrena,
ma nella vita migliore.
Il radunno ha trasformato
Marcellina in una cittadina in
festa, con musica, esibizioni
motociclistiche con Ermax Stund,
e lo Schiuma Party che ha
coinvolto piccoli e grandi, facendo
divertire tutti. Il giorno seguente,
domenica 3 giugno, Giornata del
Memorial e Motobenedizione, è
iniziato con l’arrivo di numerosi
motociclisti, e quindi la partenza
per fare il Motogiro, un corteo di
biker aperto dallo stesso don
Antonio, portato da un altro
amico motociclista. Non poteva

mancare la sosta sul luogo
dell’incidente di Marco Olivieri,
dove è stato posto un omaggio
floreale accanto ad una piccola
croce, che ricorderà un dolore ma
nello stesso tempo una grande
speranza nella vita eterna. Al
ritorno è iniziata la Messa nella
piazza Martiri delle Foibe, giornata
importante quella, perché
Solennità del Corpus Domini.
Sono state incisive le parole di
“Don Turbo” così chiamato,
durante l’omelia: «come siamo
uniti e ci accomuna la stessa
passione delle moto fino a portarci
qui oggi, così in questo giorno
importante per la Chiesa e per tutti
noi per il messaggio d’Amore che
Gesù ci ha lasciato, dobbiamo
essere tutti fratelli, perdonandoci,

relazione permanente con voi».
Dopo la comunione, la
processione ha preso il via per
raggiungere la chiesa di San
Francesco, attraversando le strade
principali della città dove la gente
era numerosa a salutare il
passaggio del Signore in mezzo
alle vie dove si svolge la vita
quotidiana.

tradizioni
Lo spettacolo delle infiorate

n occasione della festività del Corpus domini,
Inumerose
parrocchie della diocesi, hanno riproposto una bella iniziativa creativa di tradi-

zione popolare: le infiorate.
A Subiaco, sono state più di 150 le persone che
hanno lavorato per coprire la strada dove è passata la processione con il Santissimo. A Civitella
di Licenza, sono stati dislocati altari lungo i viRoviano
coli del paese con composizioni floreali a colorare il borgo storico. I fedeli piccoli e grandi delle parrocchie di Mandela e di Santa Maria di Loreto a Guidonia si sono cimentati anche loro nel lavoro dell’Infiorata utilizzando anche la segatura colorata per abbellire il percorso come a Roviano dove l’Infiorata ha
ricoperto il piazzale antistante la Chiesa parrocchiale e via Roma con simboli eucaristici disegnati: il calice, la spiga, l’uva, l’ostia.
Grazie ai numerosi volontari che lavorano per settimane, le processioni
del Corpus domini sono state ancora più belle sia da un punto di vista artistico ed estetico ma sopratutto dal punto di vista della fede, perché vissute dai fedeli con il cuore e una vera devozione all’Eucarestia.

«Motobenedizione» a Marcellina
Nel week end scorso
per il terzo anno
due giornate dedicate
al ricordo e ai motori

uesta sera, alle 20, rientrerà
nella parrocchia di Santa Maria
delle Grazie di Marcellina, la tavola
restaurata della Madonna dopo un
importante intervento conservativo e
nuove scoperte sulla pregiata opera
bizantina. Una veglia presieduta dal
vescovo animerà questo momento di
cultura e di spiritualità.

Verifica catechistica

L’

Ufficio catechistico diocesano
continua gli incontri di verifica
con i parroci, i catechisti e gli
accompagnatori dei genitori sul
percorso intrapreso in diocesi di
rinnovamento dell’iniziazione
cristiana.
Domani, lunedì 11 giugno, alle 20.30,
presso la parrocchia di San Giovanni
Battista Decollato di Roviano, si
ritroverà la IV vicaria mentre la V
vicaria si incontrerà martedì 12
giugno, alle 20.30, presso la
parrocchia di Sant’Andrea in Subiaco.

L’omaggio ai Papi

S

abato 16 giugno, alle 17.30,
presso la Sala del Trono della
Rocca Abbazziale di Subiaco verrà
presentato il libro “L’Infiorata di
Gerano come nobile omaggio ai Papi
ospiti della città di Subiaco”. Questo
volume, illustrato di numerose
fotografie e documenti storici,
racconta le diverse infiorate
realizzate dal comitato infioratori di
Gerano in occasione delle venute di
pontefici a Subiaco ma anche di
infiorate speciali in Vaticano.

Grest a Castel Madama

T

ra il 14 al 24 giugno, dalle 9 alle
16.30, dal lunedì al venerdì,
l’Oratorio San Filippo Neri delle
parrocchie di San Michele Arcangelo
e San Sebastiano Martire in Castel
Madama organizza il Grest per i
bambini e giovani della prima
elementare fino alla seconda media.

Festa di sant’Antonio

M

ercoledì 13 giugno, secondo
la tradizione tiburtina, la
festa liturgica di sant’Antonio da
Padova verrà celebrata presso la
chiesa dell’ex convento di
Sant’Antonio lungo la strada di
Quintiliolo. Le Messe verranno
celebrate alle 7, 9 e 18.

L’agenda

La benedizione

rispettandoci gli uni gli altri,
perché la Festa odierna, del Corpo
e Sangue del Signore, vuole
proprio comunicarci che nessuno
di noi può stare da solo ma deve
vivere insieme agli altri con Amore,
quell’Amore che potrebbe a volte
pesarci». Terminata la Messa è
seguita la Motobenedizione come
da tradizione.
(A.C.)

OGGI
Alle 11.15, nella parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire in Marano
Equo il vescovo conferisce il sacramento della Cresima.
Alle 16.30, presso la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes
all’Albuccione, celebra la Messa in occasione del 30° anniversario della
presenza del Cursillos di Cristianidad in diocesi.
Alle 20, a Marcellina, accoglie l’Icona restaurata della Madonna delle
Grazie e celebra una Veglia di preghiera.
LUNEDÌ 11 GIUGNO
Alle 9.30, presso Villa Campitelli – Frascati, partecipa all’incontro dei
vescovi della Conferenza Episcopale Laziale.
GIOVEDÌ 14 GIUGNO
Alle 9.30, in Curia, incontra il Consiglio diocesano per gli Affari Economici.
Alle 20.30, nella chiesa di San Bartolomeo in Arsoli, conferisce il
sacramento della Cresima ad un gruppo di adulti della IV vicaria.
DA VENERDÌ 15 A DOMENICA 17 GIUGNO
a Milano, partecipa al XXV Cammino nazionale di fraternità della
Confederazione delle confraternite delle diocesi d’Italia.

