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dello Spirito Santo, "quello che Lui
darà in abbondanza nel Mistero
pasquale e che infonde in noi la spe-
ranza che non delude." La speranza
ci apre al futuro, un futuro pieno di
misericordia, sperare con Lui e in
Lui significa "credere che la storia
non si chiude sui nostri errori, sulle
nostre violenze e ingiustizie e sul
peccato che crocifigge l’Amore.
Significa attingere dal suo Cuore
aperto il perdono del Padre." Questa
è la speranza della riconciliazione,
solo ricevendo il perdono del Padre
possiamo aprirci al perdono del
prossimo e questo ci permette di
vivere una “Pasqua di fraternità”.
Stando attenti a dire “parole di
incoraggiamento”; evitando quelle
che “umiliano, che rattristano, che
irritano e che disprezzano”. La
speranza può essere coltivata solo
“nel raccoglimento e nella preghiera
silenziosa” come “ispirazione e luce
interiore che ispira sfide e scelte”.
E infine la carità, che "è lo slancio
del cuore che ci fa uscire da noi
stessi e che genera il vincolo della
condivisione e della comunione."
Concretamente oggi "vivere una
Quaresima di carità vuol dire
prendersi cura di chi si trova in
condizioni di sofferenza, abbandono
o angoscia a causa della pandemia di
Covid-19. Nel contesto di grande
incertezza sul domani, ricordandoci
della parola rivolta da Dio al suo
Servo: «Non temere, perché ti ho
riscattato» (Is 43,1), offriamo con la
nostra carità una parola di fiducia, e
facciamo sentire all’altro che Dio lo
ama come un figlio."
Il Santo Padre conclude dicendo che
ogni tappa della nostra vita, è sempre
un'opportunità per credere, sperare e
amare. L'itinerario quaresimale
diventa dunque l'occasione
"rivisitare, nella nostra memoria
comunitaria e personale, la fede che
viene da Cristo vivo, la speranza
animata dal soffio dello Spirito e
l’amore la cui fonte inesauribile è il
cuore misericordioso del Padre."

Daniele Masciadri

Giovedì 25 febbraio, 

alle ore 19, incontra on-line la
comunità diocesana del
diaconato permanente di Tivoli
e di Palestrina.

un laboratorio di oncopsicologia.
Questo spazio va ad arricchire i già
numerosi servizi alla persona della
struttura che opera in Via Mazzini a
Villanova di Guidonia,  ed ha una
succursale a Subiaco. Abbiamo
rivolto alcune domande al direttore, 
il dottor Ciro Sanseverino.
Da dove nasce questa proposta del
consultorio?
A seguito di richiesta da parte del
territorio, abbiamo valutato la
necessità, considerato che
nell’ambito delle nostre diocesi non
esiste, né nel pubblico, né nel
privato, un’attività analoga, di
istituire presso il nostro Consultorio
il servizio di “oncopsicologia”,
tenuto da personale medico
volontario che ha conseguito
apposito master presso l’Istituto
Nazionale Tumori “Regina Elena” di
Roma. Dopo un periodo
sperimentale di 6 mesi - durante i
quali abbiamo avuto modo di
valutare sia il livello della richiesta
che il grado di soddisfazione degli
utenti – l’11 febbraio, in
concomitanza con la XXIX giornata
mondiale del malato, il servizio è
entrato in funzione in maniera
definitiva.
Come opera questo laboratorio?
L’oncopsicologia è la specialità
posta all’interno della psicologia
della salute dedicata alla cura dei
malati di cancro e delle loro
famiglie.

per essere di nuovo
illuminati dalla sua morte e
resurrezione. È
un’occasione preziosa che
Dio ci offre per “farci
divenire più credenti, più
aperti con il cuore e con i
fatti a vivere il Vangelo”.
Anziché ripetere le stesse
azioni senza convinzione, la
Quaresima viene a bussare
alle nostre coscienze per
renderle solidali e sensibili
alle necessità dei fratelli. E
l’impegno è di vivere questo
tempo con tre atteggiamenti
fondamentali: elemosina,
preghiera, digiuno. È questo
il senso dell’omelia che
il nostro Vescovo Mauro ha
tenuto nella Cattedrale di
San Lorenzo Martire in
Tivoli il 17 febbraio per
l’inizio della Quaresima. Il
rito delle ceneri, quest’anno,
si è svolto con alcune
modifiche dovute alla
necessità di rispettare i
protocolli sanitari. Il
Vescovo e il suo Vicario
generale hanno attraversato
la navata imponendo le
ceneri ai fedeli ai loro posti
con la mascherina, mentre la
formula è stata pronunciata 

concluso – di vivere così
la nostra Quaresima. 
Saremo in questo modo
maggiormente capaci, in
questo tempo di grande
preoccupazione, di vivere
con fede, con speranza e
con carità. 
Che il Risorto, verso la cui
celebrazione andiamo
incontro, ci aiuti a
dire a tutti parole di fede,
parole gentili e di
incoraggiamento, a dare
speranza a chiunque ce ne
chieda ragione”.

Antonio Marguccio

Martedì 23 febbraio

alle ore 10, presso la Curia
Vescovile di Palestrina,
incontra il Collegio dei
Consultori della Diocesi di
Palestrina.

Il messaggio per la Quaresima di papa Francesco

Il servizio di oncopsicologia presso il consultorio di Tivoli

una sola volta
“Convertitevi e credete al
Vangelo”. In questa
circostanza è stata anche
sottolineata la
preparazione ai
sacramenti
dell’iniziazione da parte
dei bambini e dei ragazzi
del catechismo, nonché
delle coppie di giovani in
attesa del matrimonio.
Monsignor Parmeggiani
nella sua omelia ha
toccato diversi aspetti
della carità che deve
contraddistinguere la

comunicazioni@diocesitivoliepalestrina.it

casione delle Quarant’Ore. Questa
piccola comunità da sempre si
dimostra sensibile a questo momento
di preghiera davanti a Gesù
Eucarestia: molti sono stati i fedeli,
insieme alle Confraternite, che in due
giorni si sono ritrovati all’interno
della parrocchiale di Santa Maria per
l’adorazione, le Celebrazioni, il canto
dei Vespri o per la preghiera
personale e silenziosa.  
“La gente non ha voluto mancare a
questo appuntamento - ha spiegato il 

vita delle parrocchie 
e dei singoli fedeli,
esortando a “essere
creativi” e a moltiplicare
le occasioni di bene,
anche piccole, ma fatte
con sincerità e trasporto.
La preghiera, ha
aggiunto, “è il cuore, la
fonte della carità” e in
questo momento “deve
farsi più intensa”. Il
digiuno, infine, “non è la
dieta ma esperienza di
privazione” che “aiuta ad
amare Dio e il prossimo”.
“Chiediamo – ha 
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Un momento della Messa nella Cattedrale di San Lorenzo martire in Tivoli

Domenica 28 febbraio 

alle ore 11.30, presso la Parrocchia
di Sant'Andrea Apostolo in Subiaco, 
celebra la Santa Messa nel
ventennale del martirio di Don
Nazareno Lanciotti.

Studia le relazioni tra variabili
biopsicosociali, l’insorgenza e la
progressione della malattia
oncologica. In ogni momento, in ogni
fase della malattia i fattori di stress
possono essere diversi e totalmente
unici per ogni individuo e famiglia.
L’oncopsicologia aiuta ad affrontare
l’impatto emotivo della malattia e il 
trattamento per migliorare la

parroco - don Giovanni Censi –
nonostante l’impossibilità della
piccola ma intensa Processione
Eucaristica all’interno delle strade
del centro storico a causa delle
restrizioni Covid nel mattino di
martedì. 
Questo testimonia il valore che tale
giorno tramandato nel corso della
storia rappresenta per i geranesi”.
Infatti è una tradizione che viene da
lontano: le prime notizie di
adorazione nel ‘martedì prima
dell’inizio della Quaresima’ ci
arrivano addirittura tramite
documenti del 1112.

A Gerano in preghiera per le Quarant'ore 

Il Vescovo: elemosina, preghiera e digiuno i tre atteggiamenti da seguire

Papa Francesco in una celebrazione 

la Quaresima 2021. Un tempo
dunque, quello della Quaresima, per
"rinnovare fede, speranza e carità",
in un cammino che, "come l’intero
cammino cristiano, sta tutto sotto la
luce della Risurrezione, che anima i
sentimenti, gli atteggiamenti e le
scelte di chi vuole seguire Cristo".
La Quaresima è innanzitutto un
tempo di fede, una fede che è
innanzitutto "accogliere e vivere la
Verità manifestatasi in Cristo". La
Verità a cui siamo chiamati a credere
non è una costruzione umana,
"riservata a poche menti elette", ma
"è Cristo stesso, che assumendo fino
in fondo la nostra umanità si è fatto
Via – esigente ma aperta a tutti – che
conduce alla pienezza della Vita."
Possiamo raggiungere questa Verità
grazie all'arma del digiuno che,
vissuto in semplicità di cuore, ci
aiuta a "liberare la nostra esistenza
da quanto la ingombra, anche dalla
saturazione di informazioni – vere o
false – e prodotti di consumo, per
aprire le porte del nostro cuore a
Colui che viene a noi povero di tutto,
ma «pieno di grazia e di verità» (Gv
1,14): il Figlio del Dio Salvatore."
Il papa poi si sofferma molto sulla
virtù della speranza, che nel contesto
della pandemia che viviamo da
ormai più di un anno, diventa
fondamentale per continuare il
nostro cammino. "Nell’attuale
contesto di preoccupazione in cui
viviamo e in cui tutto sembra fragile
e incerto, parlare di speranza
potrebbe sembrare una
provocazione. Il tempo di Quaresima
è fatto per sperare, per tornare a
rivolgere lo sguardo alla pazienza di
Dio, che continua a prendersi cura
della sua Creazione, mentre noi
l’abbiamo spesso maltrattata" La
speranza è come l'acqua viva della
Samaritana, alla quale Gesù chiede
da bere presso il pozzo. Gesù stesso
possiede quest'acqua, che è il dono 

erano si raccoglie in preghiera
come da tradizione davanti al
Santissimo Sacramento in oc- G

l Consultorio di Tivoli
Familiaris Consortio l'11
febbraio scorso ha inaugurato I

qualità della vita.
In che modo si può accedere al
servizio?
Al servizio si può accedere
prenotandosi presso la segreteria del
Consultorio telefonando allo
0774324613 il mercoledì dalle 16
alle 19 ed il sabato dalle 10 alle 13.

 
Maria Teresa Ciprari

U
n messaggio ispirato alle tre
virtù teologali, quello che
papa Francesco ha scritto per  

l cammino quaresimale
significa seguire Gesù
"fino a Gerusalemme"I

Foto d'archivio
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Sarà ricordata con la Messa di suffragio sabato 20 febbraio
nella parrocchia di Sant'Andrea di Subiaco alle 17.30 e con
un momento celebrativo domenica 21 febbraio alle ore
16.30 online. Chi volesse partecipare scriva una mail a
info@sanbiagio.org. Ricordare suor Maria Pia per le
consorelle dell’Istituto, per la città di Subiaco, per tutti
coloro che l’hanno conosciuta, stimola a camminare sulla
sua scia, mantenendo viva nei cuori la sete e l’amore per la
Parola, e a testimoniarla con la forza e la sapienza dello
Spirito Santo che abita e agisce in tutti noi. Parlando di suor
Maria Pia, Luisa dice: "Era un ricordare che l’Amore di Dio
è sempre nel nostro cuore, anche con una semplice
invocazione "Abbà Padre". Quando suor Maria Pia parlava
non era mai qualcosa di scontato, non era mai qualcosa di
solo terreno. Sembrava sempre in contatto con il suo Angelo
custode, con quei suoi occhi furbetti che ti sondavano come
a dirti che a lei non la si poteva fare". 

contenenti le reliquie della santa, viene tirato e seguito da
migliaia di “devoti”, vestiti con il tradizionale “sacco”

(tunica bianca, cuffia nera, fazzoletto e guanti bianchi). La
festa di sant'Agata è la più importante festa religiosa di
Catania e le feste religiose cattoliche più seguite, con
profonda devozione dai cittadini catanesi e per il numero di
persone che coinvolge in tutto il mondo. Tra questi ultimi
molti devoti delle comunità di Olevano Romano e Bellegra,
avvicinatisi alla santa grazie al parroco don Angelo M.
Consoli. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria per
la pandemia, come accaduto per tutte le manifestazioni e
feste del 2020, è stato deciso che la festa per la santa di
Catania, prima martire d’Italia non poteva svolgersi con le
consuete modalità, senza i tipici aspetti esteriori che la
caratterizzano, ma radunandosi in preghiera nelle proprie
abitazioni. Le celebrazioni liturgiche si sono svolte a porte
chiuse. Per questo motivo don Angelo, parroco di Bellegra,
ha invitato tutti i devoti a raccogliersi in preghiera
comunitaria, venerdì 5 febbraio, presso la chiesa di San
Sisto per partecipare alla Messa della solennità di
sant'Agata, nel rispetto delle norme anti covid secondo le
disposizioni in vigore. In questo modo, lontani da ogni
esteriorità risulterà più forte e sentita la nostra preghiera.
Al termine della celebrazione, sul sagrato della chiesa,
sono state bruciate tutte le richieste e le intenzioni, deposte
dai fedeli in un apposito cestino, posto sull’altare ai piedi
dell’immagine della Santa.

Fabrizio Lanciotti

sono riuniti nella chiesa del
Santuario della Madonna di
Fatima in San Vittorino
Romano per l'incontro mensile
di formazione permanente,
proprio in questo inizio della
Quaresima. L'incontro dal
tema "Essere animatori ed
artefici di carità nelle nostre
comunità”, è stato guidato da
monsignor Francesco Soddu,
direttore della Caritas italiana.  
«Tutti avvertiamo come in
questo tempo di pandemia
mondiale i nuovi poveri si
siano aggiunti ai poveri che
sempre si sono rivolti alle
nostre comunità e come la
povertà, in un futuro ormai
prossimo, andrà ad aggredire
anche fasce di popolazione
che fino ad ora vivevano

far passare dal fare la carità
ad essere carità, dal saper
fare al saper far fare. Così si
può allora raggiungere il
bene comune, che non
funziona per addizione
(come la totalità), bensì per
moltiplicazione. In modo che
se uno rimane fuori, il bene
comune lo raggiunge. 
È questo che spiega la santa
inquietudine di cui parlava il
Papa. La carità sostiene il
nostro essere cristiani e
consacrati. "Siamo originati
dalla carità, da essa siamo
generati e nati", ha detto tra
l'altro don Soddu. 
"Non adorare Cristo qui
dentro la Chiesa, mentre lo
stesso (identificato nel
povero) muore di freddo
fuori", ha detto il relatore 
per indicare che il tema della
carità è strutturale alla
Chiesa e fonda la
dimensione sociale
dell'Evangelizzazione. Il
ministero della carità è ben
reso nell'espressione
"fantasia della carità"
coniata da san Giovani Paolo
II. Il primo destinatario
dell'azione della Caritas è la
chiesa, la comunità. "La
carità non può essere
delegata a nessuno, neanche
ai migliori". 
Tutta la Chiesa e ciascuno ne
ha bisogno per essere se
stesso. La Caritas è in effetti
l'anima della carità
all'interno della Chiesa. 
Lo scopo della Caritas è di
stimolare  e promuovere la
testimonianza cristiana. Il
giorno che questo traguardo
sarà raggiunto, non servirà
più nessuna Caritas come
struttura.

Roberto Sisi

Testimoni e animatori di carità a 50 anni dall'istituzione della Caritas italiana

Incontro del clero con monsignor Soddu 

Sant 'Antonio abate a Palestrina

discretamente e con grande
dignità. Il momento attuale
non può dunque lasciarci
indifferenti. Come spesso
ripete papa Francesco il
grido dei poveri non può
lasciarci indifferenti», ha
detto il vescovo Parmeggiani
nel suo discorso
introduttivo, per spiegare il
motivo per cui ha voluto
invitare monsignor Soddu a
parlare di questo argomento,
tenendo conto della sua
esperienza in questo campo.
Il Vescovo ha spiegato che il
servizio della Caritas
dovrebbe passare dalla
distribuzione alla
condivisione. È qui tutto il
senso educativo di un
servizio che, come dirà poi il
Relatore, non è un ente
ecclesiale di assistenza
sociale, ma una dimensione

della triplice missione della
Chiesa, ovvero l'Annuncio
missionario, la liturgia e la
testimonianza della carità.
L'intervento di monsignor
Soddu è stato un
ripercorrere i fondamenti
dell'identità e dell'azione
della Caritas, partendo dalla
Bibbia con l'esperienza di
Mosè, a cui Dio affida la
missione di liberare il suo
popolo dalla schiavitù, fino
agli statuti della Caritas
italiana, passando attraverso  
la dottrina dei padri della
Chiesa ed il magistero, da
Paolo VI (che ha istituito la
Caritas nel 1971) ad oggi.
Un riferimento importante è
stato il convegno della
Chiesa italiana a Firenze nel
2015, dove tra l'altro, il Papa
ha riconsegnato ai vescovi il
testo della Evangelii
Gaudium, mentre la sua
enciclica Laudato Si' era
appena uscita, in quanto
documento base sulla vita
della Chiesa post-conciliare.
A tutta la chiesa italiana
quindi, il Papa raccomanda-
va l'inclusione sociale dei
poveri, tema che tra l'altro è
il filo conduttore di tutti i
suoi scritti, dalla Lumen
Fidei a Fratelli tutti.        
 "A tutta la Chiesa italiana
raccomando ciò che ho
indicato in quella
Esortazione: l’inclusione
sociale dei poveri, che
hanno un posto privilegiato
nel popolo di Dio, e la
capacità di incontro e di
dialogo per favorire
l’amicizia sociale nel vostro
Paese, cercando il bene
comune", dice il Papa.
Il valore educativo della
Caritas è quello che mira a

della Quaresima, le solenni Quarantore. Un tempo di grazia
che vede sostare in preghiera davanti a Gesù Sacramentato
le diverse parrocchie della città di Palestrina. Quest’anno
in occasione dello speciale anno dedicato da papa
Francesco a san Giuseppe, oltre al predicatore don Samuele
Orlandi, che presiederà i Vespri di domenica 21 febbraio e
le Messe di lunedì 22 e di martedì 23 febbraio saranno
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L'abbraccio di Bellegra a sant'Agata

Subiaco ricorda  suor Giudici

Dal 3 al 5 febbraio Catania dedica a sant'Agata,
patrona della città, una grande festa. Un fercolo
d’argento,con un busto della martire e lo   scrigno D

are memoria fa bene al
cuore e rinforza il
cammino della fede», «F

 iovedì 18 febbraio, i
presbiteri delle diocesi di
Tivoli e di Palestrina si  G

presenti in parrocchia le Figlie di San Giuseppe di Rivalba,
con il loro carisma eucaristico e giuseppino. Sarà un tempo
di grazia non solo per la Ss.ma Annunziata ma per tutte le
comunità parrocchiali della città che si alterneranno: i Santi
Protomartiri Prenestini, domenica dalle 16 alle 17, ci sarà
poi la Sacra Famiglia, il lunedì pomeriggio la parrocchia di
Sant'Antonio dalle 16 alle 17, l’ordine francescano secolare
dalle 17 alle 18, la parrocchia di Gesù Redentore dalle
18.30 alle 20.30 ed infine la Basilica Cattedrale.

Le Quarantore presso la parrocchia della Santissima Annunziata

Aveva l'altare maggiore con la Madonna del Carmine, quello di
sant' Antonio, di san Nicolò di Bari e di sant' Alberto. Nel 1570
il Priore padre Alberto dal Forno fece dipingere in Roma un
nuovo quadro della Madonna del Carmine, che pose in una
nicchia dorata e ne celebrò la festa il 16 luglio. Fece fare un
nuovo coro e sacrestia, arricchì l'altare di lampade di cristallo e
arricchì la chiesa di altre suppellettili liturgiche. Nel 1620 padre
Sebastiano Fantoni, Priore generale dell’ordine e nativo di
Palestrina, intraprese l'opera della costruzione di una nuova
chiesa. Il nuovo edificio sacro fu progettato da Orazio Turriani,
per fare ciò venne demolita la primitiva aula liturgica e alcune
case adiacenti, e fu adeguato il piano della chiesa con quello del
convento.
Il tempio, ultimato sotto il Generalato del Canali, nel 1623,
venne consacrato il primo settembre 1626 da monsignor
Cacucci, a ciò deputato dal cardinale Domenico Ginnasi. La
chiesa ha una sola navata a volta e sei cappelle laterali.
L'altare maggiore si alza sino all'altezza del primo cornicione
della chiesa. Nel mezzo della parete è il quadro della Vergine
del Carmelo del 1570, dipinta su legno, con ai lati angeli di
bronzo dorato. Il quadro dipinto su rame di analogo soggetto
acquistato a Napoli da padre Fantoni è collocato all'interno
dell'ufficio parrocchiale. La facciata è tutta di marmo,
proveniente dal tempio di Serapide dell'antica Praeneste, con
due grosse colonne. Vi sono due busti in marmo bianco, uno
del Salvatore e l'altro della Madonna. Nella parete di
mezzogiorno è collocato il sepolcro del Fantoni, ed in quella
opposta, dove originariamente era collocato il quadro di S.
Maria Maddalena de Pazzi realizzato nell'anno della sua
canonizzazione, il sepolcro del Carmelitano Antonio Marinari.
Lo storico prenestino Leonardo Cecconi, afferma nel suo libro
Storia di Palestrina Città del prisco Lazio che i Padri
Carmelitani erano già presenti a Palestrina a partire dall'anno
1449. Il convento  di Palestrina, dopo quello di Perugia, è il più
antico che abbia la Religione Carmelitana nella Provincia di
Roma ricorda lo storico. Importante la presenza della
Confraternita del Carmine, che dal 1550 non ha mai mancato di
onorare la sua protettrice e di promuoverne il culto pubblico.
Punto culminante di questa devozione è la grande processione,
che vede raccolta attorno al simulacro di Maria tutta la famiglia
carmelitana ed un'immensa folla di devoti prenestini. Il culto di
sant'Antonio abate vede coinvolte in prima linea le corporazioni
di bovattieri (bovari) con l'università agraria, i carrettieri e
mulattieri. Il 17 gennaio di ogni anno tutta la popolazione si
preparava alla grande sfilata di animali e carretti che,
raggiungendo la chiesa di Sant'Antonio abate, ricevevano la
benedizione in un rito rimasto inalterato nei secoli. Solo da
qualche decennio il bue che tirava l'aratro è stato sostituito dai
mezzi agricoli, come anche i muli, i cavalli e i buoi dei
carrettieri e dei mulattieri da quelli automobilistici. La
tradizione continua ad entusiasmare grandi e piccini che per
una giornata intera riempiono le piazze, le strade e i quartieri
storici della città. Oltre al Terz'ordine Carmelitano, sono attive
in parrocchia Azione cattolica e Caritas.

a primitiva chiesa dedicata a Sant'Antonio abate fu
edificata da Stefano Colonna, mentre era vescovo di
Palestrina il Cardinale Giorgio Fieschi (1449-1453).L

dice papa Francesco. E questo è
il significato del fare memoria
ad un anno dal ritorno alla casa
del Padre di suor Maria Pia
Giudici -Figlia di Maria
Ausiliatrice.

Il vescovo, insieme ai responsabili delle varie realtà che
operano con i giovani sul territorio di Tivoli e Palestrina,
hanno iniziato la condivisione di un progetto per i giovani e
con i giovani della nostra diocesi. Scuola, università, lavoro,
carità, gruppi giovanili, sport e arte nelle sue diverse
espressioni, sono alcuni degli ambiti individuati per
coinvolgere la realtà giovanile nella diocesi nelle sue diverse
età, dall'iniziazione cristiana nell'adolescenza passando per le
superiori e le università nell'età delle scelte.

Alessio Pizzini

Lparrocchia Maria Santissima Annunziata come da
tradizione cittadina organizza all’inizio del tempo forte

artedì 16 febbraio si è riunita la pastorale giovanile
nella parrocchia San Filippo Neri di Collefiorito.M

Incontro dei giovani a Collefiorito

La riunione a San Vittorino

L'interno della chiesa

L'altare per sant'Agata 

Un momento della riunione


