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Resta con noi Signore

Per il 25° dell’ordinazione sacerdotale del nostro vescovo

Comunicazione di monsignor Parmeggiani
Il nostro Vescovo presenta agli operatori pastorali, ai fedeli adulti, ai gruppi giovanili,
ai bambini e a quanti vogliano comprendere
più appieno il significato della Messa le
schede catechetiche 2010.
Sono molto lieto di presentare le schede
che seguono che, annunciate nelle “iniziative per l’anno pastorale 2010/2011” nel volumetto “Resta con noi Signore! Ad integrazione
del programma pastorale 2009/2011 Chiesa di
Tivoli che cosa dici di te stessa? Perché tu
sei?”, a p. 26, sono state preparate “per i
gruppi parrocchiali, per i fedeli che ordinariamente partecipano alla Messa domenicale o anche per chi vi si vuole avvicinare affinché sia possibile comprendere appieno i
significati della Messa e facilitarne una reale e profonda partecipazione attiva”.
Il sussidio che, dal 23 settembre è disponibile anche sul sito della Diocesi: www.tivoli.chiesacattolica.it, è suddiviso in due parti:
la prima comprende otto schede destinate
ai gruppi di fedeli più adulti, ai gruppi giovanili, ai catechisti ed operatori pastorali
delle nostre comunità. Ogni tematica trattata in ciascuna scheda viene approcciata secondo un taglio biblico, patristico, teologico
e liturgico. Al termine di ogni scheda vengono suggerite delle “conseguenze pratiche”
per dare concretezza al tema trattato.
La seconda parte, intitolata “Lasciate che
i bambini vengano a me”, comprende innanzitutto, dopo una introduzione, una serie di
altre nove schede per “i ragazzi che stanno
compiendo l’itinerario catechistico verso la
Messa di Prima Comunione o anche per
chi, avendola già ricevuta, è chiamato a
comprenderne sempre più appieno il significato” (“Resta con noi Signore! Ad integrazio-

ne del programma pastorale 2009/2011 Chiesa
di Tivoli che cosa dici di te stessa? Perché tu
sei?”, p. 26). Le schede per i fanciulli, che
potranno servire anche in vista della Festa
diocesana di tutti i bambini e le bambine che hanno ricevuto nell’anno 2010 o
riceveranno nell’anno 2011 la Prima
Comunione e che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Tivoli, domenica 27
marzo 2011, sono suddivise in una parte
articolata, direttamente rivolta ai ragazzi, ed
una, invece, riservata ai catechisti.
Per introdurre i bambini alla preghiera dell’Adorazione Eucaristica, sono poi
proposte altre quattro schede molto semplici affinché, insieme alla catechesi, i fanciulli o i ragazzi più giovani siano anch’essi aiutati ad entrare nell’esperienza della preghiera dell’Adorazione Eucaristica per la quale,
l’Ufficio Liturgico Diocesano ha preparato
apposite schede per gli adulti suddivise secondo i tempi liturgici.
Sono certo che il materiale prodotto sarà
di grande utilità per quanti se ne serviranno
e ne raccomando caldamente l’utilizzo affinché in quel “luogo privilegiato” dell’incontro con il Risorto che è l’Eucaristia, tutti
possiamo fare l’esperienza del “tu a tu” con
Dio e sperimentare la bellezza dell’essere
Chiesa fatta dall’Eucaristia e inviata a fare
l’Eucaristia.
Che il Signore benedica tutti e ci doni un
anno pastorale ricco di crescita nella consapevolezza di quanto ogni domenica celebriamo.
Tivoli, 14 settembre 2010
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce
✠ MAURO PARMEGGIANI
Vescovo di Tivoli

Ai Rev.mi Parrocci e Presbiteri, agli Istituti di Vita Consacrata, a tutto il popolo
di Dio che è nella Chiesa di Tivoli
Carissimi,
vi scrivo in merito alla ricorrenza del
25° di Ordinazione Sacerdotale del nostro Vescovo, l’Ecc.mo Mons. Mauro
Parmeggiani, che festeggeremo domenica 17 ottobre p.v. presso il Santuario di
Nostra Signora di Fatima in S. Vittorino
Romano.
Il programma, già conosciuto attraverso il Calendario Diocesano, prevede
alle ore 16.00 una conferenza tenuta da
Sua Eminenza il Card. Camillo Ruini
dal titolo “Un popolo sacerdotale celebra l’Eucarestia” in occasione del
Convegno Ecclesiale Diocesano.
Al termine il nostro Vescovo presiederà la S. Messa Solenne nel 25° anniversario della sua Ordinazione
Presbiterale durante la quale sarà conferito il “mandato” a tutti gli operatori

pastorali della Diocesi.
Mentre vi chiedo di avvisare per
tempo i fedeli delle vostre Comunità
parrocchiali e le persone che a vario titolo frequentano gli Istituti di Vita Consacrata e i Santuari, ricordo anche di
informare gli operatori pastorali delle
vostre Parrocchie del mandato che il Vescovo conferirà all’inizio dell’anno pastorale, quale segno del loro servizio
nella e a nome della Chiesa.
Vi verranno inviate le locandine da
affiggere nelle vostre bacheche come solitamente fate.
Per favorire la partecipazione di tutti
i Presbiteri e la coralità del popolo di
Dio avrete cura di avvisare con largo
anticipo che in quella domenica saranno sospese tutte le Messe vespertine in
qualsiasi chiesa, santuario, cappella.
A tutti giunga il mio fraterno e cordiale saluto.
Mons. Benedetto Serafini
Vicario Generale

Avvisi
Consulta Diocesana
delle Aggregazioni
Laicali
Martedì 28 settembre
2010 alle ore 20.30 presso la Sala Faveri, Piazza
Sant’Anna 2, Tivoli.

Usmi – Unione Superiore Maggiori
d’Italia della diocesi di Tivoli
Ritiro Spirituale per le Religiose
“La Vita consacrata alla Scuola dell’Eucarestia”. Domenica 3 ottobre 2010 alle ore
15.30 nel Monastero delle Benedettine di
Castel Madama.

Nel giorno della Natività di Maria:
incoronazione della venerata immagine
e insediamento del nuovo parroco don Tiziano Cancedda
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MANCINI EMANUELE

«Carissimi fratelli e sorelle delle
parrocchie di Agosta e Madonna della Pace! Sono lieto di condividere con voi, anche quest’anno, la celebrazione della
Santa Messa nella festa della
Natività della Beata Vergine
Maria: una delle più belle e
sentite festività della Chiesa.
[…] Quest’anno, però, la festa è
più speciale del solito: durante
questa celebrazione incoroneremo l’immagine di Maria Santissima e del bambino Gesù che
porta sulle braccia ed inoltre,
questa sera, salutiamo il vostro
parroco, Don Paolo Lombardi,
ed insediamo ufficialmente chi è
venuto tra voi quale nuovo parroco: Don Tiziano Cancedda».
Non è stata l’Omelia di
una Messa qualunque, quella

tenuta da S.E. Mons. Mauro
Parmeggiani lo scorso 7 settembre in Piazza San Nicola,
ad Agosta. La ricorrenza annuale della festa della Natività, molto sentita dai fedeli
agostani, questa volta ha regalato qualche emozione in più.
Grazie alla fusione di vari
gioielli offerti lungo il tempo
alla Vergine e al Bambino Gesù, sono state realizzate due
corone d’oro. «Dietro ad ogni
oggetto – ha detto ancora il
Vescovo nella sua Omelia –
mi piace pensare ci sia stata
una grazia, una richiesta, una
supplica, un dolore, il ricordo di
qualcuno che ci ha lasciati o
che è venuto al mondo. Un voto
sciolto, un peccato perdonato».
Subito dopo l’Omelia, il
cuore della celebrazione: prima il rito dell’Incoronazione,
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AGOSTA - MADONNA DELLA PACE

un momento unico ed emozionante, che ha suscitato
grande commozione tra i fedeli presenti nella piazza, a
cui è seguito un lungo applauso; ha preso poi la parola Don
Mariano Licorni che, in qualità di Vicario Foraneo, ha letto il decreto che ha ufficializzato il passaggio della carica
di parroco. Dopo sei anni,
Don Paolo lascia la guida di
questa comunità ad un nuovo
pastore: Don Tiziano. Dobbiamo pregare per loro e affidarli alla protezione della Vergine Maria affinché li guidi nel
loro cammino.

