14

clero

www.diocesitivoli.it
Pagina a cura
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali

TIVOLI

Piazza Sant’Anna 2
00019 Tivoli
Tel.: 0774.335227
Fax: 0774.313298
e-mail
curia@tivoli.chiesacattolica.it

In ritiro

G

iovedì 5 dicembre prossimo, il clero
delle diocesi di Tivoli e di Palestrina si
riunirà alle 9.30, presso il santuario di
Nostra Signora di Fatima in San Vittorino
Romano per il ritiro spirituale d’Avvento,
guidato dal vescovo Parmeggiani.
Dopo la meditazione, sarà possibile pregare
davanti all’Eucaristia esposta e accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.

Domenica, 1 dicembre 2019

Tempo di Avvento: la riflessione
del direttore dell’Ufficio liturgico

Vivere l’attesa
per la venuta
del Signore
DI

DARIO GIUSTINI*

ggi, prima domenica di Avvento si
apre il nuovo anno liturgico.
Questo nuovo inizio è simbolo
della benevolenza del Signore e della
nostra disponibilità ad accogliere la sua
azione di salvezza. Al termine del tempo
di preparazione, infatti, si celebrerà la
venuta nella storia del Signore nell’attesa
del ritorno finale. Commentando la
scena del Vangelo di Giovanni al
capitolo primo, versetti da 35 a 42, san
Giovanni Crisostomo (noto anche come
Giovanni d’Antiochia è stato un vescovo
e teologo greco antico vissuto a cavallo
tra il IV e il V secolo) ha scritto: «Quella
di Andrea è la parola di uno che
aspettava con ansia la venuta del Messia,
che ne attendeva la discesa dal cielo, che
trasalì di gioia quando lo vide arrivare, e
che si affrettò a comunicare agli altri la
grande notizia». È un invito ad ogni
fedele a vivere con giuste disposizioni il
tempo di Avvento: stiamo attenti al
Signore che viene, che bussa alla porta
del cuore, della nostra famiglia, della
società, del mondo. Egli bussa e viene
perché vuole portare una novità. E a
volte mette paura perché fa scricchiolare
le nostre abitudini. I Vangeli proclamati

O

durante questo tempo liturgico,
richiamano a vivere oltre il quotidiano,
una vita profetica, che guarda
all’essenziale, una vita piena di speranza,
una vita dove si ha fame del cielo.
L’apostolo sant’Andrea ha un
atteggiamento di attesa: ogni giorno, in
ogni tempo, aspetta il Signore essendo
attento ad ogni piccolo gesto o parole
indirizzatogli: l’orecchio, gli occhi, la
mente, il cuore aperti al Signore. Gesù
infatti ci ricorda: «Il Signore viene come
un ladro, vegliate». Siamo molto attenti
al ladro che viene a derubarci ma non
facciamo caso a Colui che pian piano,
magari nel cuore delle notti della vita, si
avvicina a noi poveri peccatori per
donarci il suo amore. Non tutti si
accorgono del Signore che è venuto, e
non tutti si accorgeranno del Signore che
viene ogni giorno nel mondo. Allora chi
se ne sarà accorto, vivrà in modo pieno,
bello, nuovo, ed è come se fosse portato
via dal mondo vecchio, dal modo
abituale di vivere. Chi non se ne sarà
accorto, continuerà a vivere nel grigio
quotidiano. Allora ecco un secondo
atteggiamento del cristiano in questo
tempo: annunciare l’incontro con Cristo.
Continua san Giovanni Crisostomo:
«Andrea, […] non tenne chiuso in sé il

carità
«In...canto» alla mensa

D

omenica 10 novembre il
settore adulti del Gruppo
giovanile “In…canto” ha
rinnovato, per il terzo anno, il
servizio presso la mensa della
parrocchia Beata Maria Vergine di
Loreto a Guidonia. Nella sala,
insieme agli ospiti abituali, si sono
riuniti intorno alla stessa tavola
anche i frati della comunità
francescana che, con gli adulti del
Gruppo, hanno arricchito il
momento di condivisione con uno
spirito di sincera famiglia.
Durante il pranzo, non sono
mancati momenti di confronto,
ascolto e incoraggiamento tra vite,
storie ed esperienze assai diverse:
un’occasione unica per
innamorarsi del prossimo nel
pieno esercizio della carità. Il
tutto condito da una stretta di
mano, un “piacere di averti
incontrato” e un incrocio di
sguardi mai banale e sempre
nuovo: lo sguardo del povero che,
seppur con pochi beni materiali, è
Cristo che dona ricchezza alla
coscienza e alla fede dei suoi figli.

tesoro, ma si affrettò a correre da suo
fratello per comunicargli la ricchezza che
aveva ricevuto. […] Dicendo subito al
fratello ciò che aveva saputo, mostra
quanto gli volesse bene, come fosse
affezionato ai suoi cari, quanto
sinceramente li amasse e come fosse
premuroso di porgere loro la mano nel
cammino spirituale». Mi sento

In Cattedrale
un concerto
benefico
per ricordare
Giovanni
Pacifici
Sabato 23 novembre
2019, la Cattedrale di San
Lorenzo martire ha visto
la presenza del coro
Eretum jazz singer che, oltre a collaborare
all’animazione della Messa serale, ha offerto un
concerto di brani di musica sacra in memoria
dell’ingegnere Giovanni Pacifici, organizzato dai
figli dello stesso. Si ringrazia la compagnia
musicale, formata da bravissimi giovani, per
l’originale repertorio che ha proposto in questa
particolare occasione. Dall’Ave Maria di Gounod,

veramente cristiano nel mio modo di
vivere la mia vocazione cristiana? Se la
risposta è positiva, è segno che ho
davvero incontrato Cristo, ho scoperto
che solo Lui è il vero tesoro della mia
vita e non posso far a meno di
annunciarlo e testimoniarlo agli altri
proprio perché voglio che anch’essi
vivano la mia stessa gioia, come ha fatto
Andrea con suo fratello Pietro. Questo è
vero amore fraterno. Inoltre, nel cuore di
ogni cristiano non può mancare il
desiderio ardente di pace e unità con
tutti i suoi fratelli di fede, attendendo
con ansia e gioia il giorno in cui insieme
potremmo lodare e celebrare insieme il
Signore. Sarà il vero Avvento. Dio,
sempre così amorevole con noi, ci mette
davanti agli occhi questo apostolo
gioiosamente ansioso e amorevolmente
ardente per l’avvento del Messia.
Possiamo guardarlo come fratello nel
cammino di fede mentre preghiamo gli
uni per gli altri in questo cammino,
perché possiamo scoprire la bellezza di
«aspettare con ansia la venuta del
Messia», e «trasalire di gioia quando lo
vediamo arrivare», e perché non ci capiti
di dire: «Il Signore oggi è passato nella
mia vita e io non me ne sono accorto».
* direttore ufficio liturgico

L’agenda

ai brani composti da monsignor Marco Frisina
fino ad alcuni brani natalizi hanno allietato i
numerosi partecipanti all’iniziativa culturale. Le
offerte che sono state raccolte sono state
devolute ai lavori di restauro del Duomo,
conclusi qualche settimana fa. Un atto di
generosità al quale va il grazie di tutta la
comunità parrocchiale.

OGGI
Alle 11, il vescovo Mauro Parmeggiani
celebra la Messa e conferisce il
sacramento della Cresima nella
parrocchia di San Vittorino Romano.
Alle 17, celebra la Messa e conferisce
il sacramento della Cresima nella
parrocchia di Riofreddo.

VENERDÌ 6 DICEMBRE
Alle 18, presso la sala Cuore
Immacolato di Maria del
santuario di Nostra Signora di
Fatima in San Vittorino Romano,
incontra i priori delle
confraternite delle diocesi di
Tivoli e di Palestrina.

DOMANI
Alle 18, presso la sala Faveri della
curia vescovile di Tivoli, incontra il
Consiglio diocesano per gli affari
economici insieme ai Consigli
parrocchiali per gli affari economici
delle parrocchie di Sant’Andrea in
Tivoli e di Roviano.

SABATO 7 DICEMBRE
Alle 17.30, celebra la Messa a
conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di San
Michele Arcangelo (detta del Gesù)
in Tivoli.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
Alle 9.30, presso il santuario di Nostra
Signora di Fatima in San Vittorino
Romano, incontra il clero delle
diocesi di Tivoli e di Palestrina per il
ritiro spirituale d’Avvento. Al termine
incontra i consultori delle diocesi di
Tivoli e di Palestrina.

Primo incontro dei priori
A

lcuni giorni fa, monsignor Mauro
Parmeggiani ha indirizzato una lettera a tutti i priori e responsabili delle oltre ottanta confraternite ufficiali delle diocesi di Tivoli e di Palestrina per un
incontro che faranno insieme – per la prima volta dall’unione in persona episcopi
delle due diocesi – presso la sala conferenze Cuore Immacolato di Maria del santuario di Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano alle 18 di venerdì prossimo, 6 dicembre.
L’ordine del giorno dell’incontro sarà il seguente: dopo la preghiera dei Vespri presieduti dal Vescovo seguirà una meditazione dello stesso pastore in preparazione
alle festività del Santo Natale.
Dopodiché don Ernesto Rapone, cancelliere vescovile della curia di Tivoli, terrà una riflessione sul tema: “Come uniformare gli Statuti delle nostre confraternite alla luce del nuovo Codice di Diritto Cano-

DOMENICA 8 DICEMBRE
Alle 17.30, alla presenza delle
autorità cittadine, presso la
Cattedrale di Tivoli, celebra la Messa
nella Solennità dell’Immacolata
Concezione della beata Vergine
Maria e rinnova il voto della città
all’Immacolata in occasione del
363° anniversario della salvezza di
Tivoli dalla peste.

nico” per aggiornare e unificare gli statuti
delle congregazioni.
Gli altri punti all’ordine del giorno comprenderanno: la valutazione della proposta di nominare priori onorari coloro che
sono stati priori delle confraternite; il prossimo raduno interdiocesano delle confraternite di Tivoli e di Palestrina e infine varie ed eventuali.
Al termine sarà possibile cenare insieme
presso il refettorio del santuario.
Per ragioni logistiche e organizzative sarà
però necessario che chi desidererà fermarsi a cena lo comunichi entro e non oltre
martedì 3 dicembre al seguente indirizzo
mail: curia@tivoli.chiesacattolica.it. In alternativa si può comunicare il proprio desiderio di fermarsi a cena telefonando alla segreteria della curia di Palestrina:
06/9534428; 06/95312045 specificando
nome e cognome e la denominazione della confraternita di appartenenza.

arte
Crocifisso in restauro

L

a sede romana dell’Istituto superiore per la
Conservazione e il restauro
del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo ha preso in carico, alcuni giorni fa, il crocifisso in
legno policromo conservato finora presso la cappella
del crocifisso della Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli. Questa importante opera lignea del
XIV/XV secolo sarà oggetto
di restauro nell’ambito delle attività didattiche della
scuola di alta formazione
dell’Iscr per gli allievi del secondo anno di formazione
professionale all’interno del
modulo di lavoro sui manufatti scolpiti in legno, gli arredi e le strutture lignee.

mosaico
Spettacolo di Natale

S

abato 7 dicembre 2019, alle 18.30,
presso il salone parrocchiale della
parrocchia della Madonna della Fiducia in
Tivoli (viale Mannelli, 9), verrà proposta
una serata teatrale “Christmas late show”.
Un pomeriggio di intrattenimento con
ospiti, giochi, divertimento e tanto altro
presentato dal giovane parrocchiano
Alessandro Nistri con la partecipazione di
Daniel Caon e la musica di Emiliano
Bernasconi. Risate e buon umore in
prospettiva natalizia.

La bellezza del presepe

I

eri pomeriggio si è svolta
l’inaugurazione della mostra del
presepe organizzata dalla parrocchia di
Paterno in collaborazione con l’Azione
cattolica. Una cerimonia semplice ma con
tante sorprese per aprire la sesta edizione
della mostra “La Bellezza del Presepe”.
Giochi, canti, il presepe di candele (oltre
350), il tradizionale cioccolato caldo ma
soprattutto tantissimi presepi prestati da
numerosi artisti locali e internazionali
hanno allietato questo primo pomeriggio
di apertura della mostra al pubblico. La
mostra sacra si protrarrà fino all’8
gennaio 2020 con apertura al pubblico il
venerdì, sabato e
domenica dalle 16
alle 19 e su
richiesta per i
gruppi organizzati.
Per informazioni:
348 5145964

Serata giochi
per i giovani
Un presepe

S

abato 7
dicembre alle
21, presso la Casa San Giovanni Paolo II a
Tivoli (piazza Sant’Anna, 8), il Servizio
diocesano di pastorale giovanile propone
una serata di giochi rivolta ai giovani
della diocesi.
Ritrovarsi intorno a un gioco da tavolo
come il Monopoly sarà l’occasione per
divertirsi giocando a squadre e passare
insieme una serata piacevole.

Assemblea parrocchiale Ac

S

i è concluso domenica scorsa il
cammino assembleare parrocchiale
delle associazioni di base dell’Azione
cattolica diocesana della diocesi tiburtina
con l’ultima Assemblea elettiva delle
parrocchie di Madonna della Fiducia, San
Bernardino da Siena e Santa Croce in
Tivoli che hanno rinnovato il proprio
Consiglio parrocchiale di Azione cattolica
per il prossimo triennio. Nell’attesa della
conferma da parte del vescovo di tutti i
presidenti parrocchiali eletti in queste
ultime settimane, il consiglio diocesano
ringrazia tutte le persone che hanno
prestato servizio durante quest’ultimo
triennio e augura ai neo eletti, alle
associazioni e alle comunità un buon
cammino.

Mostra del Centro diurno
artedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5
dicembre, presso le Scuderie Estensi
di Tivoli, il centro diurno del
Dipartimento di salute mentale della Asl
Roma 5 esporrà i lavori artistici realizzati
dagli utenti del centro, dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 18. Giovedì 5, alle 17,
a conclusione dell’iniziativa, si esibiranno
Corrado Santandrea e Claudia Luzi,
proponendo un concerto pianistico con
brani di Scarlatti, Chopin, Einaudi, Mozart
e Allevi.

M

