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AVVENIRE
DOMENICA
13 FEBBRAIO 2011

Visita Pastorale di Monsignor Parmeggiani a Jenne dal 3 al 6 febbraio

Il saluto del parroco di Sant’Andrea Apostolo e del Commissario prefettizio,
gli incontri con i bambini, gli infermi, le associazioni e il mondo del lavoro
(A.V.) - Il paese di Jenne, a
834 metri sul livello del mare e poco più di 400 abitanti, è arrampicato sulle rocce
e circondato dalla chiostra
dei monti Simbruini. Fede,
rispetto delle tradizioni e
solidarietà sono valori condivisi da tutti. È da ricordare che questo piccolo paese
ha dato i natali a Papa Alessandro IV (1254-1261), il
pontefice che elevò all’onore degli altari Santa Chiara.
L’accoglienza a S.E.
Mons. Mauro Parmeggiani è
apparsa molto calorosa fin
dal primo momento: giovedì 23 febbraio, nel saluto
del Parroco don Gaetano

Saccà e del Commissario
prefettizio dott.ssa Daniela
Caruso, si è avvertita immediata la disponibilità dell’intera comunità a farsi conoscere e a conoscere da vicino il proprio Pastore. Nella
giornata che la liturgia dedica a San Biagio, il Vescovo
ha partecipato a un momento di Adorazione Eucaristica
e ha presieduto la Santa
Messa, al termine della quale ha unto e benedetto la gola dei numerosi presenti.
Dopo questo primo momento di preghiera, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e il
Consiglio per gli Affari Economici hanno esposto rela-

Un momento della conclusione della Visita

Impegni pastorali
del Vescovo
Settimana dal 13 al 20 febbraio
Oggi domenica 13 febbraio,
in mattinata conclude la Visita Pastorale a Gerano e alle
ore 11.00 celebra la Santa Messa.
Lunedì 14 febbraio
alle ore 10.30, è presso la Segreteria Generale della
C.E.I. per l’incontro del Collegio dei Revisori
dei Conti;
alle ore 20.30, presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova di Guidonia, incontra la Commissione diocesana per la Pastorale Familiare.
Martedì 15 febbraio
alle ore 18.00, presso la Parrocchia di Cristo Re in Marcellina, tiene il ritiro spirituale mensile alla comunità del diaconato permanente.

zioni e problemi relativi alle
loro funzioni.
Venerdì, sabato e domenica, Mons. Parmeggiani ha
avuto diverse occasioni per
toccare con mano l’organizzazione della vita economica, religiosa e culturale della piccola ma viva comunità
jennese. Durante le tre giornate egli ha incontrato gli
otto alunni della Scuola primaria, l’insegnante e i genitori; i titolari degli esercizi
commerciali; gli impiegati
dell’Ufficio postale; il Centro anziani; l’associazione
“Simbruina Arte”. Come in
tutte le Visite Pastorali, il
Vescovo è andato di persona
a visitare gli infermi e le persone
anziane per portar
loro la comunione
e condividere la
loro vita. Ha, inoltre, visitato la Sede del Parco Regionale dei Monti
Simbruini e il
“Centro Studi Fogazzaro” (fondato
in onore del poeta
e scrittore Antonio
Fogazzaro che ne
“Il Santo” ricorda
anche Jenne tra i
luoghi in cui si sviluppa il tormento
religioso del mo-

naco benedettino protagonista dell’opera).
Particolarmente coinvolgente è risultato l’incontro
con gli operatori pastorali:
accoliti, ministri straordinari, catechisti e sacrestani
della parrocchia. In paese
sono presenti diverse associazioni e confraternite molto attive: Consorelle dello
Sposalizio della Madonna,
Arciconfraternita di San
Rocco, Confraternita di San
Giuseppe, Gruppo del Rosario perpetuo e Gruppo di
Preghiera Mariano. Per ciascun sodalizio il Vescovo ha
espresso parole di ringraziamento per il contributo di
preghiera e di attività alla
vita della parrocchia. Anche
i gruppi laici hanno salutato
il Vescovo nella giornata di
sabato: Pro loco, Gruppo
donatori di sangue, Volontari Protezione Civile, Centro
sportivo “Jenne Calcio”. Parafrasando la poesia “Rio
Bo” di Palazzeschi, di fronte
a tanto operare si può dire:
“Microscopico paese, è vero,
ma però ... (nel nostro caso
non la stella innamorata,
ma le molteplici attività) …
chi sa se nemmeno ce l’ha
una grande città”.
Il sabato pomeriggio è
stato dedicato dal nostro Vescovo alla visita al Campo-

sissime persone del paese.
Come ormai è consuetudine
nelle Visite il Vescovo ha tenuto a salutare e ringraziare
personalmente tutti sulla
porta della chiesa. Tra le
due Messe, egli ha incontrato il gruppo delle “Volanti”,
un originale gruppo sorto a
Jenne il quale, mediante email e sms, comunica intenzioni di preghiere agli altri
membri.
Questa Visita, aspettata e
preparata con i Centri di
Ascolto del Vangelo nelle
case e nelle famiglie e la peregrinatio mariae della copia
della Madonna della Mentorella, è stata un momento di
condivisione e di paternità
da parte del Vescovo, l’ultima Visita pastorale risaliva
ormai a 25 anni fa.

XIV Assemblea elettiva diocesana
«Illuminati di impegno… con la luce di Emmaus per educare
alla vita buona del Vangelo»
Domenica 30 gennaio, nel Santuario N.S. di Fatima in San Vittorino
Romano, sono stati eletti i membri del Consiglio Diocesano di AC
per il triennio 2011-2014. Ad essi
si aggiungeranno segretario e amministratore scelti su proposta del
presidente Diocesano di prossima
nomina vescovile.

Composizione del Consiglio diocesano
Assistente Unitario e del Settore Giovani: don Andrea Pasquali.
Assistente Adulti: Padre Vincenzo Battaglia.
Assistente Acr: don Ernesto Rapone
– Settore adulti: Piero Lolli, Patrizia Baste, Bruno Mincione, Luisa Ledoti, Alessandro Sestili.
– Settore giovani: Carlotta Benedetti, Marco Ziantoni, Giacomo Iabichella,
Mauro Ciaffi, Edoardo Tozzi.
– Azione Cattolica Ragazzi: Telemaco Eletti, Simone Rinaldi, Samuele Orlandi, Alessandra Roberti, Francesco Picarazzi.

Avviso
Centro Vocazionale Diocesano

Giovedì 17 febbraio, è in Visita Pastorale a Camerata
Nuova.

19 e 20 febbraio 2011

Venerdì 18 febbraio, in mattinata è in Visita Pastorale
a Camerata Nuova.

“Il pane della Comunità, doni diversi secondo
la grazia data a ciascuno”

Domenica 20 febbraio,
alle ore 11.00, celebra la Santa Messa di chiusura della
Visita Pastorale a Camerata Nuova;
alle ore 16.00, presso il Monastero delle Benedettine di
Castel Madama incontra i catechisti del Catecumenato Diocesano.

santo dove ha recitato il
Santo Rosario e celebrato la
Santa Messa all’aperto. Dopodiché, il Vescovo ha visitato la sede della Caritas
parrocchiale e incontrato
l’équipe di operatori, prima
di mettersi a disposizione
della popolazione per i colloqui personali, molto graditi dalla gente di Jenne. A
sera, nella chiesa parrocchiale, la Banda locale
“Massimi Filiberto” ha tenuto un applaudito concerto.
La Visita si è conclusa
domenica 6 con le Sante
Messe del giorno; durante
la prima, celebrata da don
Gaetano, mentre il Vescovo
pronunciava l’Omelia per
poi confessare e la seconda
presieduta dal Vescovo stesso in presenza di numero-

Azione Cattolica Diocesana

Mercoledì 16 febbraio
alle ore 10.00, presso la Parrocchia di Sant’Andrea a Subiaco, incontra i sacerdoti della V Vicaria;
dalle ore 16.30, è in Visita Pastorale a Camerata Nuova.

Sabato 19 febbraio, è in Visita Pastorale a Camerata
Nuova.

Il saluto
della
dott.ssa
Daniela
Caruso

Weekend Vocazionale presso la Parrocchia
di Santa Sinforosa Tivoli Terme

Nomina
In data 31 gennaio 2011, Mons. Vescovo ha
nominato il Professor Mirko Campoli, responsabile dell’Ufficio Scuola Diocesano
“ad quinquennium”.

Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti
Il giorno 7 febbraio u.s. si è riunita presso il
Centro Oreb la Sezione locale dell’UCID
per l’Assemblea elettiva del Consiglio
Direttivo.
Il nuovo Consiglio direttivo è così
composto:
Presidente
Dott.ssa Claudia Conversi
Past President
Dott. Andrea Napoleoni
Membri: Bulgarini Napoleone Daniela, Cacurri Paolo, Gallotti Giuseppe, Gallotti Paolo, Madonna Terracina
Giangiuseppe, Mollicone Giovambattista, Perna Fabio, Rocchi Vezio
Sanfilippo Aldo, Pacifici Bruno.

