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Ritiro di preparazione al Natale

G

iovedì 13 dicembre, alle 9.30, presso il
santuario di Nostra Signora di Fatima in
San Vittorino Romano, i presbiteri e diaconi
si riuniranno per il ritiro spirituale. Dopo la
preghiera dell’Ora Terza e la meditazione sul
tema: “Maria donna dell’ascolto”, si svolgerà
l’Adorazione Eucaristica con la possibilità di
confessarsi e a seguire un pranzo per
scambiarsi gli auguri di un buon Natale.

Domenica, 9 dicembre 2018

Sabato prossimo si terrà in diocesi la colletta alimentare
per i tanti poveri e bisognosi sostenuti dalla Caritas

Quando la carità
diventa concreta
DI

ALAIN VIDAL

I

Un semplice gesto di aiuto

L’agenda
OGGI
Alle 11, nella parrocchia di San Vittorino vescovo e
martire, monsignor Mauro Parmeggiani 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 18 novembre scorso, la
Chiesa ha celebrato la II
Giornata mondiale dei poveri
pregando e ponendo gesti
concreti di aiuto. In
continuazione con questa
iniziativa, monsignor Mauro
Parmeggiani ha desiderato che,
sabato 15 dicembre, terza
domenica di Avvento, si celebri a
livello diocesano la Colletta
alimentare per i tanti poveri e
bisognosi della nostra comunità.
In questo tempo dove purtroppo
i poveri sono sempre in maggior
numero e sempre meno sono gli
aiuti alimentari e di prodotti
sanitari e per l’igiene provenienti
dalle istituzioni, siamo
fortemente invitati, come ha
ricordato anche papa Francesco
nel messaggio per la Giornata dei
poveri, a far sì che, nei limiti
dell’umano, chiunque crede in
Dio, possa fare come Lui verso il
povero che grida: ascoltarlo e
rispondergli fattivamente perché
nessun povero pensi che il suo
grido sia caduto nel vuoto.
Organizzata dalla Caritas
diocesana, questa colletta presso i
negozi, centri commerciali e
piccoli esercizi della diocesi,
vedrà impegnati particolarmente i
giovani e i ragazzi delle
parrocchie ormai giunti verso il
termine del cammino di
iniziazione cristiana insieme ai
genitori e ai catechisti.
I partecipanti, segnalati da un
fratino messo a disposizione
dalla Caritas e accompagnati da

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
Alle 18, presso la sala Giovanni Paolo II a Gerano,
incontra i priori delle confraternite della diocesi.
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
Alle 10.30, celebra la Messa per gli ammalati e il
personale dell’Italian Hospital Group in prossimità dal
Natale.
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
Alle 9.30, presso il santuario di Nostra Signora di
Fatima in San Vittorino Romano, guida il ritiro
spirituale del clero.
Alle 17.30, celebra la Messa presso il Centro anziani
della città di Tivoli in vista del Natale.
Alle 19, presso il Consultorio diocesano Familiaris
Consortio, incontra il personale per gli auguri in
prossimità del Natale.
VENERDÌ 14 DICEMBRE
Alle 20.30, nella parrocchia di Santa Maria del Popolo a
Villalba di Guidonia conferisce la Cresima per gli adulti
della II e III vicaria.
SABATO 15 DICEMBRE
Alle 11.30, presso la sede del Cotral di Tivoli celebra la
Messa per i dipendenti e i pensionati in vista del
Natale.
Alle 17.30, presso la parrocchia di Santa Croce in Tivoli
(Piazza Trento), celebra la Messa in occasione dell’80°
anniversario di presenza a Tivoli delle suore Oblate di
San Francesco di Sales.

I ragazzi e giovani
da tutte le parrocchie
sono invitati dal vescovo
a mettersi a disposizione
per la raccolta dei viveri
nei centri commerciali
e anche nei negozi
alcuni genitori o dai loro
catechisti, a gruppi e secondo
turni prestabiliti, si recheranno
davanti ai centri commerciali o ai
negozi delle zone loro assegnate
per chiedere a chi entrerà di
acquistare uno o più prodotti per
i poveri:latte, pasta, riso, biscotti,
zucchero, pomodori pelati, olio
di oliva, tonno, legumi in scatola,
pannolini, omogeneizzati,
detersivi, saponette e altro
secondo un elenco che verrà
sempre messo a disposizione
dalla Caritas diocesana.
Tutto il raccolto sarà custodito in
apposite scatole e contenitori che
saranno stoccati in alcuni luoghi
comuni. Il frutto dell’intera
giornata di colletta verrà
successivamente distribuito alle
parrocchie per le necessità dei
poveri del proprio territorio.
Durante le Messe di domenica 16
dicembre i ragazzi e i giovani che
avranno partecipato all’iniziativa
potranno portare alcuni prodotti
raccolti al momento della
presentazione dei doni e
raccontare ai fedeli quanto è stato
fatto. Questa presentazione

dell’iniziativa sarà per i giovani
l’occasione di farsi portavoce del
loro agire e testimonianza del
loro operato, anche in vista del
Natale.
L’idea della Caritas sarebbe che in
ogni parrocchia della diocesi, uno
o più laici adulti, meglio se i i
responsabili delle Caritas
parrocchiali, i vicari parrocchiali,
i diaconi, le religiose, i
seminaristi, i catechisti si
prendessero, in accordo con il
proprio parroco, il compito di
coordinare l’iniziativa a livello
locale.
Il vescovo, che promuove questa
iniziativa della Caritas, auspica
che la partecipazion sia
numerosa, per poter aiutare a
vivere la vita cristiana con
attenzione all’altro e a prolungare
lo spirito di carità che ormai da
alcuni anni si vive nella nostra
diocesi in questo giorno e aiutarci
ad approfondire il Messaggio
della seconda Giornata mondiale
dei poveri. Inoltre la giornata
potrebbe essere anche un lieto
spunto per creare altre iniziative
da realizzare durante le vacanze
di Natale e che coinvolgano
sempre i più giovani. Ad
esempio, perché non chiedere ai
ragazzi che siano loro stessi a
portare i pacchi viveri o gli altri
generi di prima necessità nelle
case di poveri ed anziani?
Una visita e il porsi in ascolto dei
bisognosi, insieme a un aiuto
concreto, faranno bene non solo
a chi riceverà ma anche a chi avrà
dato un po’ di tempo per i fratelli
e quindi per il Signore.

Il nuovo
Consiglio
pastorale
diocesano
si è riunito

mosaico
Marco Lombardozzi accolito
ercoledì 12 dicembre, alle 18, presso la cappella del Seminario di Anagni il seminarista Marco Lombardozzi
verrà istituito nel ministero dell’accolitato.

M

Conoscere i seminaristi

«V

enite e vedrete» sarà il tema del
weekend organizzato dai seminaristi della diocesi, il 15 e 16 dicembre prossimo, presso la Casa San
Giovanni Paolo II a Tivoli.
I ragazzi dai 15 anni in su che vogliono conoscere i seminaristi e il loro
cammino di formazione sono invitati a partecipare, prendendo contatto
con don Domenico Cauteruccio (335
8410787) o Samuele Orlandi (329
3935885). Tramite attività, preghiera,
riflessioni e tempo di svago saranno
due giorni di conoscenza di questa
realtà diocesana.

Mercatino a San Bernardino

D

al 1° al
15 dicembre, presso la parrocchia di San
Bernardino da
Siena a Tivoli
(via di Villa
Braschi, 60) si
svolge il Mercatino della
creatività con
numerosi articoli natalizi realizzati da un gruppo di
signore della parrocchia. Il ricavato della vendita andrà per le attività pastorali del territorio.

Messa al Cotral

P

resso il deposito Cotral del quartiere dell’Arci di Tivoli, come da
tradizione, sabato 15 dicembre, alle
11.30, il vescovo presiederà la Messa di
Natale per i dipendenti e i pensionati
dell’azienda laziale prima del loro
pranzo natalizio.

Tivoli in classica

D

omenica 16 dicembre, alle 18.30,
nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Tivoli, in occasione del ventennale del coro polifonico Giovanni
Maria Nanino, viene proposto la XIX
edizione del Concerto di Natale. “Rorate Coeli desuper” sarà il tema dell’evento dove verranno eseguite composizioni inedite dagli Archivi musicali
di Tivoli e celebri brani natalizi in elaborazioni originali.

Desco d’Oro

I

Sabato 1° dicembre
2018, presso il santuario
di Nostra Signora di
Fatima in San Vittorino,
si è riunito per la prima
volta il nuovo Consiglio
pastorale diocesano. I
membri, oltre a quelli di diritto, sono un delegato
per ogni parrocchia della diocesi, così da
rappresentare tutte le realtà del territorio diocesano.
Dopo la preghiera iniziale, i saluti del vescovo e il
giuramento dei membri del consiglio, i lavori sono
stati incentrati sulla sintesi uscita dai gruppi di lavoro
dell’ultimo Convegno ecclesiale di novembre scorso
sull’ascolto. Dalle proposte e riflessioni emerse in

l 30 novembre scorso, in occasione
della cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico 2018–19 del
Desco d’Oro, il professor Franco Sciaretta ha tenuto una conferenza dal titolo “Per conoscere Igino Giordani”. Il
relatore ha ripercorso la vita del Servo
di Dio, soprattutto la sua infanzia e
giovinezza a Tivoli e la sua vita pubblica a Roma.

Mostra sulla Natività
quella sede, si è potuto partire per proporre a tutta la
diocesi un percorso comune di lavoro sul tema dei
prossimi anni pastorali e sulle emergenze pastorali
da affrontare nel mondo che cambia di continuo.
Al termine della mattinata di lavoro, i delegati si sono
ritrovati per il pranzo in comune, occasione per
conoscersi e scambiarsi ancora pensieri
sull’argomento affrontato in seduta plenaria.

resso la Cappella del Palazzo del Seminario a Tivoli, la Libera Università
Igino Giordani, con la collaborazione degli studenti del Liceo artistico di Tivoli,
propone un percorso dedicato al tema
della Natività attraverso rappresentazioni tradizionali, arti antiche e contemporanee. La mostra rimarrà aperta fino al
6 gennaio 2019, il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

P

La celebrazione della Virgo Fidelis

Salesiane oblate. Ottant’anni
di presenza pastorale a Tivoli

Ad Arsoli, i Carabinieri
della Valle dell’Aniene
hanno festeggiato
la loro patrona

er ricordare e festeggiare gli ottant’anni di presenza
delle suore Salesiane oblate del Sacro Cuore, a
servizio dei bambini dell’asilo “San Giorgio” e di
collaborazione con la parrocchia dei santi Giorgio e
Martino in Tivoli, si invitano i tanti bambini, i giovani e
le famiglie tiburtine, gli alunni attuali e gli ex alunni
della scuola a partecipare alla solenne celebrazione
Eucaristica, che si terrà nella chiesa di Santa Maria
Maggiore (San Francesco) a Tivoli, presieduta dal
vescovo monsignor Mauro Parmeggiani, sabato 15
dicembre prossimo, alle 17.30.
Dopo la Messa seguirà un concerto con un orchestra da
camera e i cori “Francesco Mannelli” e “Le Laudi” sotto
la guida del maestro Manuele Orati, direttore del coro
diocesano.
Le suore, dette di San Giorgio, aspettano quindi tutti
coloro che vogliono rendere grazie insieme a loro al
Signore che ha permesso un fruttuoso lavoro pastorale
durante tutti questi anni tra il popolo della diocesi
tiburtina.

o scorso 30 novembre, ad
Arsoli, si è svolta la
celebrazione della Virgo Fidelis,
la Santa Vergine che – dall’11
novembre 1949, data della
promulgazione di un apposito
‘Breve apostolico’ da parte di papa
Pio XII – è stata scelta quale patrona
dell’Arma dei Carabinieri.
L’appellativo cattolico dato a Maria
trae origine dall’ormai celebre

L

motto araldico dell’Arma (Nei
secoli fedele) ed alla madre di Gesù
è altresì dedicata la preghiera del
Carabiniere, il cui testo è stato
composto nel 1949 dall’arcivescovo
Carlo Alberto Ferrero di
Cavallerleone, che era ordinario
militare. La cerimonia, organizzata
dalla sezione di Arsoli
dell’Associazione nazionale
Carabinieri (Anc) in collaborazione
con la Compagnia di Subiaco, è
stata animata dalle note della
banda musicale “Città di Arsoli”
che, sin dal mattino, hanno
armoniosamente accompagnato i
partecipanti dapprima durante il
raduno in piazza Martiri Antifascisti
e poi nel corso della deposizione di
una corona presso il monumento ai

caduti. A seguire, adornata dalla
suggestiva cornice del Castello
Massimo, si è celebrata la Messa
nella Chiesa del Santissimo
Salvatore, dal cappellano militare
Legione Carabinieri Lazio, don
Donato Palminteri e dal parroco di
Arsoli, don Dario Giustini. Durante
la Messa sono stati consegnati dei
Crest alla Pro Loco e al Centro
sociale anziani, quale omaggio per
la loro preziosa collaborazione in
occasione dei festeggiamenti per il
centenario della fine del primo
conflitto mondiale. Terminata la
celebrazione religiosa, alcuni alunni
dell’Istituto comprensivo Celestino
Rosatelli di Arsoli hanno intonato
l’Inno di Mameli, festosamente
armati di bandierine tricolore.

P

L’effige della Virgo fidelis

Infine, la giornata si è conclusa con
un bel momento conviviale. Questo
giorno in terra d’Arsoli ha costituito
un momento di aggregazione
sociale, una testimonianza della
costante presenza dell’Arma fra la
gente, un esempio di fattiva
collaborazione, di sinergia, fra
l’Arma e le istituzioni civili e
religiose presenti sul territorio.
Andrea Ricci

