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I sacramenti della
iniziazione cristiana
Percorso di approfondimento
liturgico-catechetico
Lunedì 12 gennaio 2009 alle ore 18.00 nel Monastero della Trinità a Castel Madama avrà inizio un
Percorso di approfondimento liturgico-catechetico
su I sacramenti dell’iniziazione cristiana che quest’anno l’Ufficio Liturgico insieme all’Ufficio Catechistico organizza per quanti sono iscritti al 3° anno di approfondimento della Scuola Teologia Laici, per gli animatori liturgici delle nostre comunità e per quanti – soprattutto i catechisti dell’Iniziazione cristiana, del Battesimo dei Bambini e Catecumeni – fossero interessati alla tematica: presbiteri, religiosi e religiose, laici. Il percorso, che si sviluppa in quattro incontri, sarà guidato
dal Prof. Andrea Grillo, docente al Pontificio Istituto liturgico di S. Anselmo in Roma e nell’Istituto liturgicopastorale di S. Giustina a Padova.
Il desiderio è quello di offrire un approfondimento
sacramentario dopo che nello scorso anno pastorale avevamo riflettuto sul ruolo fondamentale della Parola di
Dio nella vita della Chiesa, tenendo conto che “la Parola
e il rito producono un identico effetto come dice magnificamente Agostino: il sacramento è il Verbo visibile, perché il
rito viene ricevuto dagli occhi ed è come una pittura del Verbo, significando la stessa cosa di lui” (H. Mottu, Il gesto e
la Parola, Ed. Qiqajon, p. 227).
La tematica sacramentaria si soffermerà quest’anno
su I sacramenti dell’Iniziazione cristiana avendo come scopo preciso quello di offrire ai partecipanti una
più profonda comprensione del significato dell’iniziazione cristiana della sua unità e della celebrazione
in modo particolare attraverso la mistagogia del Rito del
Battesimo dei Bambini, Rito della Confermazione,
Iniziazione cristiana degli adulti, Iniziazione cristiana
dei fanciulli in età scolare. Il percorso vuole così favorire quel passaggio fondamentale dal segno al contenuto e
tentare di offrire un itinerario catechetico attraverso il
quale il battezzando e il confermando possono accogliere il dono partendo dal segno rituale.
Per questo motivo il Percorso potrà essere molto
utile per quanti – presbiteri e catechisti – sono impegnati nella preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima e al Battesimo dei bambini, ma anche a
quanti iniziano a dedicarsi al Catecumenato. Una più
profonda conoscenza del Rito nei segni e nelle parole
infatti non può che favorire una maggiore accoglienza
del Dono.
I tempi e il luogo del Percorso:
Lunedì 12 gennaio 2009
Lunedì 19 gennaio
Lunedì 26 gennaio
Lunedì 9 febbraio
nel Monastero della Trinità a Castel Madama, ore
18.00-19.30
Informazioni e iscrizioni:
– compilare il tagliando e spedirlo (anche via fax) o consegnarlo, entro il 7 gennaio a: Curia di Tivoli – Ufficio
Liturgico – piazza S. Anna, 2, 00019 Tivoli (Rm)
– versare una quota d’iscrizione di € 10.00 (anche il primo giorno di lezione)
– per informazioni rivolgersi a Sig.ra Eleonora Sbraga Curia di Tivoli. tel. 0774 335227; Fax 0774 313298; oppure contattare: Mob. 334 1584065

Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia

Lieti nella speranza

Campo con le famiglie
27 e 28 DICEMBRE 2008
Presso il Monastero dei Silvestrini di Bassano Romano
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 389 8347304

AVVENIRE
DOMENICA
21 DICEMBRE 2008
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«Fortilizi del Vangelo
e pietre preziose della Chiesa»
Il vescovo Parmeggiani si è incontrato con gli anziani ospiti del Medicus Hotel
Il pellegrinaggio di Mons. Mauro Parmeggiani, nelle strutture sanitarie e
nelle case di cura presenti nella diocesi tiburtina continua gioioso all’insegna della cordialità e la ricerca d’intimità con i più piccoli tra i fratelli. Il
Vescovo, lunedì 15 dicembre, ha visitato gli ospiti anziani del Medicus Hotel di Tivoli e presieduto la celebrazione eucaristica, animata dal piccolo
coro parrocchiale della Madonna della Fiducia, alla presenza del direttore
sanitario, di don Lello Millefiori assistente spirituale, dei volontari laici e
religiosi, delle instancabili suore e dei
volontari dell’Unitalsi che, amorevolmente, hanno riunito anche i più disagiati nel salone predisposto ad acco-

gliere l’assemblea.
A tutti gli operatori sanitari e ai volontari presenti il Vescovo ha rivolto
l’incoraggiamento a vivere nel servizio agli anziani, la piena disponibilità
a Cristo nell’accogliere il fratello limitato nella movenza, nella freschezza
della memoria e bisognoso di tenero
affetto familiare. Nell’omelia, Mons.
Mauro, rivolgendosi agli anziani, ha
fatto sue le parole di Giovanni Paolo
II “La Chiesa vi guarda con grande stima e fiducia. La Chiesa ha bisogno di
voi! (lettera di Giovanni Paolo II agli
anziani - 1999) ed ha aggiunto: “Il Vescovo di Tivoli ha bisogno di voi! La
vostra età avanzata è tempo di grazia e
voi siete le pietre preziose della Chiesa”.

Il Vescovo poi, scaldando il cuore
di tutti i presenti, incoraggiando gli
anziani a continuare ad annunciare il
Vangelo, testimoniare la vita cristiana
e perseverare nella preghiera, ha promesso di tornare presto a trovarli ed
ha espresso il desiderio di tornare,
non come Vescovo, ma da semplice
sacerdote per favorire il rapporto
umano e la comunione fraterna. Con
lo stesso spirito ed entusiasmo, martedì 16 dicembre alle ore 12.00 il nostro Pastore ha visitato il centro riabilitativo Grotta di Tivoli proseguendo
l’itinerario di conoscenza delle strutture che, sul territorio diocesano, si
prendono cura dei malati, dei sofferenti e delle persone sole.

SANTUARIO DI QUINTILIOLO

Appello di padre Giuseppe, rettore del Santuario
danneggiato dalle recenti piogge
Sabato 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, mi
sono reso conto dell’entità dei danni causati al
convento dalle forti piogge dei giorni scorsi. Il
tetto del convento si è aperto a causa della rottura di una grossa trave, rendendo inagibile
molte delle stanze adibite a dormitorio per i
frati. Sua Eccellenza Mons. Mauro si è precipitato subito per dare il suo sostegno morale e la
sua disponibilità ad aiutare la ricostruzione
del tetto. Allo stato attuale quando piove ci ritroviamo in casa l’acqua così come viene dal
cielo. “Perfetta letizia” direbbe San Francesco.
I postulanti stanno temporaneamente lasciando il convento. Rivolgo un appello alla generosità dei tiburtini sicuro che risponderanno
prontamente per la loro gran devozione alla
Vergine di Quintiliolo.
Le spese di ricostruzione sono consistenti:
aiutateci con le vostre offerte.

ARCINAZZO ROMANO Parrocchia S. Maria Assunta. Tre intense giornate

Assemblea delle confraternite, festa dei carabinieri
festa dell’Immacolata, concerto di buona musica
Sabato 6 dicembre si è svolta nella
Chiesa di Santa Maria Assunta la prima assemblea parrocchiale delle
Confraternite locali organizzata dalla
Parrocchia. Relatore: don Celestino
Rpque Vemba, parroco di Roiate e
Vice-cancelliere della diocesi di Palestrina. Il tema trattato è stato il seguente: “Le confraternite come associazioni nella Chiesa. Ruolo e riconoscimento giuridico. Diritti e doveri”. La relazione è stata interessante e ha fatto
comprendere ai presenti il ruolo caritatevole delle Confraternite.
La domenica successiva si è svolta
la festa dei Crabinieri in onore della
patrona “Virgo Fidelis” organizzata
dalla sezione di Affile, Arcinazzo, Subiaco. Un corteo, formato da autorità
civili e militari, preceduto dal complesso bandistico di Arcinazzo Romano, è partito da piazza San Giorgio
per arrivare alla Chiesa dove è stata

celebrata la messa. Al termine è stata
deposta una corona di alloro presso il
monumento in onore dei Caduti, sito
in Piazza Santa Lucia.
Lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, nella stessa
chiesa parrocchiale si è pregato con il
canto in un concerto animato da due
cori parrocchiali.
Maria Rita Malagesi
Facendo riferimento all’affermazione
di Sant’Agosimo che nel cantare “si
prega due volte”m è stato un buon
motivo per il nostro parroco padre
Tomas Cumbo per organizzare momento di lode al Signore nel giorno
dell’Immacolata.
Le due realtà della parrocchia,
“Corale Santa Maria” e “Corale San
Giorgio”, formata la prima da gran
parte di giovani accompagnati da

esperti chitarristi e la seconda per lo
più da mamme di famiglia accompagnate all’organo da Giorgio De Santis, hanno fatto vivere un momento
di buona musica, oltre ai diretti interessati, anche ai fedeli presenti in
chiesa.
La concentrazione dei coristi e la
compostezza dei fedeli hanno fatto
da cornice calorosa all’ascolto dei vari brani specialmente durante l’esibizione delle soliste Gioia De Horatis e
Marianna de Santis da una parte e
Roberta Renzetti dall’altra. Bravi anche i ragazzi che hanno recitato Salmi intermedi. Il parroco, soddisfatto
per la bella riuscita della manifestazione, ha offerto a tutti un piccolo
rinfresco con l’augurio che tale momento si possa ripetere durante il periodo di Natale.
Giorgio De Santis

