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L’

Ufficio diocesano per la scuola
organizza venerdì prossimo, dalle
17 alle 19, il terzo incontro di
formazione per i docenti di religione
della scuola secondaria di secondo
grado sulle “Tecniche di
riformulazione”, presso il Consultorio
diocesano “Familiaris Consortio” della
diocesi (Via Mazzini 1/A – Villanova di
Guidonia).

Domenica, 2 dicembre 2018

la celebrazione. Nella solennità dell’Immacolata
si rinnova il voto della città, mai interrotto dal 1656

La corona restaurata
dono della comunità
mosaico
Adorazione per la catechesi
ggi, dalle 10.15 alle 11.15, tutti i
ragazzi del catechismo della
parrocchia di Santa Maria e San Biagio
in Sant’Angelo Romano, insieme ai
loro genitori, si ritroverano per un
momento di adorazione eucaristica
prima della Messa di inizio
dell’Avvento alle 11.30.

O

La statua dell’Immacolata prima del restauro

L’agenda
OGGI
Alle 10, monsignor Mauro Parmeggiani celebra la Messa e
conferisce il sacramento della Cresima nella parrocchia di San
Bernardino da Siena in Tivoli, per i ragazzi di questa parrocchia
e della parrocchia della Madonna della Fiducia in Tivoli.
DOMANI
Alle 9.30, presso la sala “Cuore Immacolato” del santuario di
Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano, guida
l’incontro del consiglio presbiterale diocesano.
MARTEDÌ 4 DICEMBRE
Alle 19, presso la parrocchia di
Cristo Re in Marcellina, incontra i
diaconi permanenti della diocesi.
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
Alle 19.30, presso la parrocchia di
San Giuseppe Artigiano a Villanova
di Guidonia, incontra la Consulta
diocesana delle aggregazioni
laicali.

Santa Maria del Popolo

VENERDÌ 7 DICEMBRE
Alle 16, inaugura la nuova rampa
per disabili presso la sede del
Centro integrazione sociale (Cis) nel

Parco Braschi di Tivoli.
SABATO 8 DICEMBRE
Alle 10.30, presso la parrocchia di Santa Maria del Popolo in
Villalba di Guidonia, celebra la Messa nel 60° anniversario della
dedicazione della chiesa parrocchiale.

Alle 17.30, in Cattedrale, celebra la Messa in occasione del
rinnovo del voto della Città di Tivoli all’Immacolata.
DOMENICA 9 DICEMBRE
Alle 11, nella parrocchia di San Vittorino Vescovo e Martire,
celebra la Messa e conferisce il sacramento della Cresima.
Alle 15.30, presso il santuario di Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano, guida il ritiro spirituale mensile per le
religiose dell’Usmi diocesana.

L’accompagnamento dei genitori

Il rinnovo del voto

I

Sabato prossimo si svolgerà
la Messa solenne con il vescovo
Parmeggiani. Intanto i lavori nella
Cattedrale volgono al termine
DI

GABRIELLA CARNEVALI

a comunità tiburtina con il
vescovo, il sindaco e le autorità
civili e militari sabato
prossimo, solennità
dell’Immacolata Concezione,
rinnoverà in duomo il voto
deliberato dal “General Conseglio”
di Tivoli nel lontano 25 giugno del
1656 in seguito alle prime
avvisaglie di contagio provenienti
da Roma a causa della peste che
colpì l’Europa dal 1348 fino al
1700. Da ricordare che per lungo
tempo il morbo costituì un aspetto
distruttivo dell’esistenza
irrompendo con cadenza pressoché
decennale.
I notabili tiburtini di metà ‘600, pur
eseguendo ordinanze e regolamenti
sanitari emanati dallo Stato
Pontificio, sentirono il bisogno di
chiedere aiuto alla Vergine in
quanto «le diligenze humane mai
saranno sufficienti ad impedir
l’ingresso in questa Città del
soprastante contagio…». Si decise
di celebrare per sempre la Festa
«con offerire due Torcie di Libre
otto di cera». Venne assunto anche
l’impegno di erigere una statua in
onore dell’Immacolata in un luogo
pubblico. Il popolo alla notizia
iniziò a dipingere l’immagine della
Vergine in vari luoghi e tutti i giorni
si recitarono le litane in città e nelle
campagne. E mentre a Roma e nei
luoghi vicini il morbo uccideva
migliaia di persone, a Tivoli si ebbe
una sola vittima. La statua venne
collocata nella cappella del Duomo
l’8 dicembre 1658 dal vescovo

L

l corso di approfondimento per accompagnatori dei genitori si è svolto a Villanova
di Guidonia sabato scorso fino a domenica,
dalle 10 alle 17.
Il corso, guidato dall’equipe dell’Ufficio catechistico diocesano (Francesca Boanelli, Paolo
Cignitti e Anita De Ciocchis), ha visto la partecipazione di 23 accompagnatori dei genitori
provenienti dalle comunità parrocchiali di Cerreto Laziale, La Botte di Guidonia, Marcellina,
Montecelio, Subiaco, Tivoli, Villalba di Guidonia e Villanova di Guidonia.
Durante questi due giorni, i partecipanti hanno avuto modo di riflettere sulle diverse dinamiche di relazione e confronto in un gruppo di adulti.

Marcello
Santacroce.
Sabato prossimo, il
voto dei nostri avi
si rinnoverà ancora:
il comune donerà
all’Immacolata la
corona restaurata; si ringrazierà la
Vergine per l’intercessione che mai
fa mancare; si pregherà Dio di
preservarci dai nuovi pericoli.
Per l’occasione verrà esposta alla
visione di tutti la cappella
dell’Immacolata, ancora cantiere
come l’intera Cattedrale; ma i lavori
volgono al termine e presto
vedremo nella sua originaria

DI

DOMENICO CAUTERUCCIO *

enerdì 23 novembre
scorso, con il pranzo, si
sono conclusi gli esercizi
spirituali del clero tiburtino
svoltisi presso l’Istituto Santa
Maria Consolatrice sul littorale
romano di Santa Severa.
Appuntamento ormai fisso per
oltre trenta sacerdoti e diaconi
permanenti che si ritrovano

V

ogni anno al fine di rinverdire
la propria vita spirituale per
una azione pastorale più
motivata e quindi più forte.
Il tema del corso di quest’anno
era legato necessariamente
all’itinerario pastorale della
diocesi che è quello
dell’ascolto. Ascolto della
Parola di Dio, quindi, che
diventa linfa vitale per la vita
interiore del presbitero e del
diacono e per la sua fede; ma
anche ascolto dell’altro e degli
altri che sono uguali e possono
aiutare nella riflessione e nella
condivisione dell’attività
pastorale.
Il percorso spirituale dal tema:
“Vicino a te è la Parola sulla tua
bocca e nel tuo cuore (Rm

10,8)” è stato condotto da
monsignor Agostino Superbo,
arcivescovo emerito di Potenza
– Muro Lucano – Marsico
Nuovo, non solo rifacendosi al
metodo classico della Lectio
divina ma anche con riferimenti
chiari e concreti alla vita
pastorale quotidiana. È proprio
questa la dimensione di una
vera spiritualità presbiterale:
attualizzare nella vita di tutti i
giorni, nei suoi chiaroscuri, la
dimensione dello spirito, del
legame con il soprannaturale. I
temi della preghiera,
dell’accoglienza, dell’andare
alla ricerca dei fratelli con la
bisaccia piena di misericordia,
della gratuità sono stati
motivati da brani biblici, dalla

l coro “Le Laudi” diretto dal maestro
Manuele Orati propone un concerto
in onore dell’Immacolata, sabato
prossimo alle 19, presso la chiesa
parrocchiale di Collefiorito di
Guidonia. Attraverso brani di musica
sacra dedicati alla Vergine Maria, si
comincerà un viaggio verso il Natale.

I

Mercatino a Gerano
Gerano, sabato prossimo si
svolgerà tutto il giorno il Mercato
di Natale in Piazza degli Eroi. Alle 17,
presso la chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta, durante la Messa
solenne, il parroco benedirà le palline
di Natale da apporre in famiglia sul
proprio albero. Alle 18, in Piazza della
Vittoria, verrà acceso il grande albero.

A

Consiglio presbiterale

D

omani, alle 9.30, presso il
santuario di Nostra Signora di
Fatima in San Vittorino Romano si
riuniranno i membri del Consiglio
presbiterale diocesano presieduto dal
vescovo.

Mercoledì la Consulta

arte e fede
La bellezza del presepe

L

a parrocchia Santa Maria Assunta in cielo a
Paterno in collaborazione con l’Azione cattolica parrocchiale e il patrocinio del Comune di
Tivoli ha allestito la V edizione della mostra di
arte presepiale e arte sacra.
Presso il salone parrocchiale, la mostra presenta, attraverso il messaggio cristiano del Natale,
oltre ottanta opere di artisti appassionati e colUn presepe
lezionisti del territorio tiburtino e della Valle dell’Aniene. La sala espositiva è organizzata affinché il visitatore possa calarsi nel tema attraverso l’osservazione delle bellissime opere esposte e il
supporto di mezzi audiovisivi.
L’inaugurazione dell’iniziativa è prevista per giovedì 8 dicembre alle 15.30
e sarà visitabile, dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti i venerdì, sabati e le
domeniche dalle 16 alle 19 e su richiesta per gruppi, scuole e parrocchie
anche in giorni infrasettimanali tramite prenotazioni (348 5145964 o labellezzadelpresepe@gmail.com).
Viene, inoltre, proposta la possibilità di partecipare a laboratori didattici
per la costruzione di presepi con materiali di riciclo.

I presbiteri agli esercizi spirituali
I giorni di spiritualità
per il clero sul tema
dell’ascolto, scelto
per l’anno pastorale

bellezza la cappella dove è posta la
statua attribuita a Christopher
Veyrier (1637 – 89), allievo di
Pierre Puget (1620 – 94). Gli
affreschi, gli stucchi e i marmi sono
stati puliti, consolidati e reintegrati
nei punti dove l’umidità li aveva
danneggiati. Anche le statue in
gesso sono state riportate al colore
voluto dagli artisti che le crearono.

Concerto per l’Immacolata

resso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano in Villanova di
Guidonia, mercoledì prossimo, alle
19.30, si riunirà la Consulta diocesana
delle aggregazioni laicali.

P

Incontro delle religiose
omenica prossima le religiose
della diocesi si incontreranno sul
tema: “Maria, Vergine del silenzio e
dell’ascolto”, presso le suore Oblate di
Maria Vergine di Fatima a San
Vittorino Romano.

D

Insieme si può

L’

Azione cattolica della parrocchia
di Santa Maria di Loreto in
Guidonia ha organizzato il 24 e 25
novembre un mercatino di
beneficenza in favore del progetto
“Vai e ripara la mia casa” per alcuni
lavori di manutenzione della chiesa
parrocchiale.

I ragazzi focolari a Tivoli
sui passi di Igino Giordani
el giorno della solennità di Cristo Re, il gruppo Focolari
Gen3 dei Castelli Romani si è ritrovato a Tivoli per vivere
una giornata sui passi del Servo di Dio Igino Giordani.
Una cinquantina di ragazzi hanno vissuto questa giornata tra
visita culturale della Città e testimonianze della fede vissuta da
Igino Giordani, primo focolarino sposato e cofondatore del
Movimento dei Focolari insieme a Chiara Lubich, don Pasquale
Foresi e al vescovo tedesco Klaus Hemmerle. Nato a Tivoli il 24
settembre 1894, Giordani è stato scrittore, giornalista e uomo
politico prima di incontrare Chiara Lubich e consacrarsi nel
movimento essendo laico, sposato e padre di quattro figli.
La giornata a Tivoli ha visto il suo culmine con l’incontro
presso il Palazzo del Seminario sul tema “Igino Giordani e la
politica” durante il quale i ragazzi presenti hanno potuto fare
domande e porre le proprie riflessioni sull’argomento ad alcuni
responsabili nazionali del movimento. Dopodiché il gruppo si
è spostato nella chiesa di Sant’Andrea in Tivoli per la
celebrazione della Messa. Tale chiesa è stata molto importante
nella vita di Giordani perché è là che è stato battezzato,
comunicato e si è sposato prima di spostarsi a Roma per
impegni lavorativi.

N

Il gruppo dei partecipanti

preghiera dei santi e
accompagnati dall’esperienza
episcopale di monsignor
Superbo, preziosa e attraente.
Condividere la gioia e le
strategie della vita spirituale tra
presbiteri è sempre per il
chiamato alla sequela di Dio,
momento di ricchezza e di
crescita spirituale.
* responsabile formazione clero

