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LETTERA ALLA PARROCCHIA

Gesù è la nostra gioia!

Queste sono le parole che mi sono venute in mente quando pensavo a che tema
dare quest’anno alla nostra festa patronale, e l’ho pensato alla luce di quanto Papa
Francesco ha scritto ai giovani nella sua ultima Esortazione Apostolica “Christus
vivit” dopo il Sinodo sui giovani. Le cito perché sono convinto della loro profon-
dità e necessità: «Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di
questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie
di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano
sono: Lui vive e ti vuole vivo!» (n. 1).
Sono proprio i ragazzi e i giovani che in questo periodo riempiono i miei pensieri,
perché penso che sia ormai doveroso rimboccarsi le maniche e aiutarli ad incon-
trare davvero Gesù nella comunità cristiana per ascoltare la sua proposta per la
loro vita.
Celebrando il venticinquesimo anniversario della mia ordinazione sacerdotale, ho
sentito forte il bisogno di dare questo messaggio di invito alla sequela di Gesù pa-
store, perché Gesù lo chiede nel Vangelo: «Gesù percorreva tutte le città e i vil-
laggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e
guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore.  Allora disse ai

suoi discepoli: "La
messe è abbondante,
ma sono pochi gli ope-
rai! Pregate dunque il
signore della messe,
perché mandi operai
nella sua messe!"» (Mt
9, 35-37). 
Pensiamo in chiave di
annuncio e di proposta
vocazionale e missio-
naria, perché l’espe-
rienza di seguire Gesù
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LETTERA ALLA PARROCCHIA

è una esperienza fonda-
mentale nella vita dei
nostri ragazzi e gio-
vani. Ed è proprio que-
sta la gioia che si deve
far toccare con mano a
chi accostiamo, quella
di sentire il calore del-
l’amore di Dio nella
nostra vita, che ci rende
capaci di amare e di vi-

vere amando, donan-
doci con tutto noi stessi.
Possono sembrare pa-
role senza conc      iò che mi
ha spinto a celebrare
con voi il giorno del mio
anniversario di ordina-
zione è stato proprio
questo: testimoniare la
gioia di aver incontrato
Gesù e di averlo seguito

ogni giorno della mia vita. Sono convinto che ne vale la pena, nonostante le diffi-
coltà, che tutti incontriamo. Gesù però ci è sempre vicino e si fa sentire.
Offriamo allora la nostra vita, per dargli una mano ad incontrare e accogliere le
tante persone che ogni giorno incontriamo e nel farlo, vi assicuro, non si rimane
delusi.
Buona festa a tutti nella gioia più vera.

Don Fabio
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Vita della Comunità  “La Catechesi”

Con una grande
festa, il 1° giu-
gno, si è con-
cluso, per
quest’anno, il
cammino di cate-
chesi nella nostra
parrocchia che ha
visto coinvolti
oltre 300 bam-
bini/ragazzi, a
partire dai piccoli
del primo anno
della scuola pri-
maria per finire a
coloro che fre-
quentano le scuole superiori e che hanno ricevuto il sacramento della Conferma-
zione. Anche quest’anno i bambini, insieme ai catechisti, hanno potuto
sperimentare, con il loro continuo desiderio di conoscere, che la vera gioia viene
dalla presenza di Gesù nella nostra vita.

Il primo obiettivo
che si è cercato di
perseguire è stato
quello di creare
un ambiente favo-
revole alla socia-
lizzazione e alla
condivisione, per
portarli innanzi-
tutto a fare amici-
zia tra loro, non
soltanto con il
loro amico del
cuore, ma soprat-
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tutto con Gesù, l’amico per eccellenza.

Hanno imparato a frequentare la sua casa (la parrocchia), nella quale pian piano
si sono sentiti sempre più accolti e a loro agio, coinvolgendo, con entusiasmo
anche i genitori, che spesso, con sacrificio, li hanno accompagnati ed hanno par-
tecipato ai vari eventi liturgici dell’anno, riaccostandosi ai Sacramenti.

Sono stati diversi i momenti in cui la gioia di Gesù li ha contagiati: quando hanno
compreso che i Comandamenti non sono una serie di “divieti” ma vere e proprie
regole di vita che rendono felici, quando hanno imparato a pregare insieme reci-
tando il Rosario, quando hanno “costretto” i loro genitori a preparare in alcune
domeniche, la “Colazione della solidarietà”, con i dolcetti da vendere per aiutare
le persone bisognose della parrocchia, dimostrando di aver compreso che la vera
gioia consiste nel rendere felici gli altri e donare con generosità.

Altri momenti importanti che hanno caratterizzato quest’anno sono stati la cele-
brazione del Sacramento della Riconciliazione, con la quale hanno provato la gioia
di riavvicinarsi a Gesù, la celebrazione della Prima Comunione, quando hanno ri-
cevuto Gesù con l’impegno di custodirlo per sempre nel loro cuore.

Per quanto concerne la celebrazione della Cresima, i catechisti hanno aiutato i ra-
gazzi, anche uti-
l i z z a n d o
metodologie inno-
vative (uso dello
smartphone per
cercare i brani
dell’Antico e
Nuovo Testa-
mento, laboratori
per stimolare il la-
voro in gruppo)
ad essere consape-
voli che questo
Sacramento ci
rende responsabili

Vita della Comunità  “La Catechesi”
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cristiani, che con-
ferma e rafforza la
grazia che si è ri-
cevuta nel batte-
simo. 

Anche noi catechi-
sti, insieme ai
bambini e a Don
Fabio, siamo cre-
sciuti, formandoci
per meglio adem-
piere al mandato
conferitoci, con la
consapevolezza
che il merito di

tutto ciò che facciamo va sempre e solo a Lui che opera su di noi attraverso lo Spi-
rito Santo.

Le gite, i ritiri, i momenti di convivialità e di condivisione con le altre realtà della
parrocchia, hanno contribuito a fare gioco di squadra, che anche se talvolta è stato
faticoso ed impegnativo, ha dato i suoi risultati.

Il nostro è un arri-
vederci al pros-
simo anno, con
l’augurio che, in-
dipendentemente
dai Sacramenti, si
prosegua nel cam-
mino con Gesù.
Confidiamo nel-
l’impegno di tutta
la comunità.

9

Vita della Comunità  “La Catechesi”
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Vita della Comunità  “Caritas”

Una volta sentii qualcuno
dire che Gesù  lo si può  in-
contrare in 4 modi: nell'Euca-
restia, nella Parola, in mezzo
a due o più persone che si riu-
niscono nel suo nome e negli
ultimi della terra. Ma come
amare Gesù dopo averlo in-
contrato? Semplicemente
amando, ritrovando il suo
volto nel prossimo, quello più
debole in particolare. 

Perché l'amore non è mai qualcosa di confinato solo nei sentimenti, o peggio ancora
nei ragionamenti. L'amore è una scienza pratica e l'operato della Caritas ha sempre
fatto propria questa verità. Nella nostra Parrocchia,  insieme agli altri operatori, prova
ad alleviare i problemi più impellenti di uomini e donne che vivono un quotidiano
fatto di situazioni difficili. Ogni settimana si svolge la visita agli anziani e ai malati
che spesso vivono in estrema solitudine, lontano dai familiari: questo incontro genera
un legame di affetto da cui essi traggono conforto e  gioia. Ma le realtà del bisogno
sono tante, per cui, ogni giovedi, durante l'anno  scolastico, alcuni bambini sono aiu-
tati nei compiti: si tratta principalmente  di bambini che hanno difficoltà di inseri-
mento poiché i genitori non parlano correntemente la lingua italiana e che, senza aiuto,
sarebbero svantaggiati rispetto  ai compagni di classe.
Un servizio irrinunciabile, utile e al tempo stesso molto delicato,  viene realizzato nel-
l'attività  di ascolto e di assistenza
settimanale alle persone in diffi-
coltà  economica: per questo fine
tanti amici si adoperano collabo-
rando durante le raccolte alimen-
tari, anche straordinarie, come nel
periodo di Pasqua durante il quale
tutta la comunità ha   contribuito
con generosità ad incrementare le
risorse di cibo che si stavano esau-
rendo. Un sintomo inequivocabile
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di un disagio in continua crescita.
La comunità del Sacro Cuore ha  spe-
rimentato anche quest'anno  la gioia
dell'incontro  e della condivisione con
gli assistiti, gli immigrati e gli amici
della casa circondariale nel pranzo di
solidarietà del 6 gennaio. Particolare
emozione da parte di tutti per la pre-

senza affettuosa del vescovo, che ha
voluto sedere a tavola  e condividere
il cibo del giorno di festa.
Un momento particolarmente signi-
ficativo quello vissuto  il 3 ottobre,
giorno di commemorazione  del
transito di San Francesco e  anni-
versario della morte in mare di circa
400 profughi: durante la celebra-

zione  eucaristica, alla presenza di una  comunità  di immigrati dell'Africa, don Gio-
vanni ha ricordato questa tragedia mettendo in evidenza  l'importanza della fratellanza
e del dialogo, di cui   san Francesco è stato precursore quando ha voluto  incontrare
il sultano  d'Egitto, di religione islamica.   "Superare i propri limiti, senza parlar male
dei fratelli", questa era per san Fran-
cesco  "la perfetta letizia",   la gioia a
cui aspirare  tagliando le catene men-
tali che impediscono il volo.
Continueremo nel nostro cammino,
non senza difficoltà, convinti sempre
di più che amare Gesù voglia dire pro-
gredire nell'amore verso il prossimo.

Vita della Comunità  “Caritas”
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“Gr.Est  Parrocchiale”

Terminano le lezioni. Termina il cammino di catechesi proposto dalla parrocchia
e l’oratorio della parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù propone un cammino di
scoperta, di amicizia che porta al Gesù “Amico di tutti”, soprattutto di bambini e
di ragazzi. Vengono aperti tutti i locali, le strutture vengono messe a disposizione
dei circa 300 bambini e ragazzi che hanno voluto vivere la 3° edizione del Gr. Est
estivo parrocchiale che si è svolto nel mese di giugno 2018 per tre settimane ed ha
permesso ai partecipanti di vivere giornate all’insegna dell’amicizia, della condi-
visione, del divertimento, dello sport e perché no ... all’insegna dell’approfondi-
mento della conoscenza di Gesù nella sua Parola.

I dieci Comandamenti insieme ai personaggi della Walt Disney, ci hanno accom-
pagnato ogni giorno con atti-
vità formative, laboratori,
giochi e arti varie, come la
danza, la musica, il teatro, per-
mettendo una crescita, una vi-
cinanza e una conoscenza
cristiana che tanti sinora non
avevano maturato.

Sono stati giorni in cui circa
50 animatori hanno intratte-
nuto questi bambini e ragazzi
per l’intera giornata. Gruppo



“Gr.Est  Parrocchiale”

animatori formato da ragazzi
scout del gruppo FR/2 e del FR/3
che con il loro entusiasmo sono
riusciti a coinvolgere anche com-
pagni di scuola che, non apparte-
nendo a nessuna associazione si
sono resi disponibili a vivere
questa nuova esperienza.

Accanto a loro non sono mancate
le cuoche che si sono adoperate
davanti ai fornelli allietando tutti
con piatti succulenti sino alla
festa finale che svolgendosi l’ultimo giorno ha coinvolto tutte le famiglie così da
rendere partecipi i genitori di come i propri figli avevano trascorso le varie gior-
nate.

Non sono mancate escursioni di un’intera giornata, come la gita alla Camosciara
e a Civitella Alfedena, giornata dedicata alla scoperta della natura; come il pelle-
grinaggio a Collevalenza, al Santuario dell’Amore Misericordioso, e a Todi; come
la giornata in piscina, dedicata al divertimento più sfrenato che, tra scivoli, piscine
e lagune hanno fatto gioire grandi e piccoli. 

Scoprendo e vivendo la gioia della condivisione di questo momento formativo,
così come Gesù ci chiede ogni giorno, gli animatori cercano di lasciare nella vita
di tutti la voglia e la disponibilità di continuare questa esperienza nel futuro senza

farsi dissuadere dalla fatica e dalle
difficoltà.

Con questo entusiasmo ci anche que-
st’anno per vivere di nuovo una espe-
rienza indimenticabile!

Cosa vivremo insieme al nostro
amico Gesù? 

Quale sarà la proposta del prossimo
Gre.st.  2019?  Venite e vedrete!!!
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Vita della Comunità  “Gruppo Scout”

Lo scoutismo è un gioco pieno di allegria.

Lo scoutismo non è fatto soltanto di giochi, di im-
prese, di campi, di canti, ma anche, e soprattutto, di
fratellanza, di impegno personale, di lealtà verso gli
altri e verso Dio, di apertura del cuore per com-
prendere i bisogni del prossimo, di amore per la
semplicità.

Nello scoutismo, vissuto con l’entusiasmo del suo
spirito gioioso, col suo gusto per l’avventura e col
suo abituale impegno, ciascuno ha la possibilità di
divenire “un buon cristiano e un buon cittadino”. 

In una società dai ritmi sempre più convulsi e fre-
netici che spesso impediscono il dialogo tra adulti e
giovani, tra figli e genitori, tra insegnanti e allievi,
nasce il bisogno di fare “rete”.

La gioia di stare insieme, quella della condivisione,
dello sporcarsi le mani, dello scambio, del collo-
quio sereno, sono stati i punti cardine dell’ appun-
tamento annuale della POLENTATA per il Gruppo
Frosinone 2 “Guy de Larigaudie” 

Bambini, ragazzi, genitori, amici,
parenti e conoscenti si sono dati
appuntamento ad Antera il giorno
14 Aprile per trascorre insieme
una giornata di gruppo, sco-
prendo ancora una volta, la gioia
dello stare insieme.

Tutti si sono potuti divertire la-
sciando spazio alla loro spensie-
ratezza nei giochi e nelle gare di
gruppo tra genitori e figli, imme-
desimandosi nelle Tribù indiane
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Vita della Comunità  “Gruppo Scout”

di Apache, Cheyenne, Che-
rokee, Sioux.

Un momento bellissimo che
ha fatto riflettere tutti sulla
collaborazione fraterna e
sull’unione che si deve
creare tra i genitori e i propri
figli. Sicuramente la meravi-
glia e la tranquillità del
Creato che si poteva ammi-
rare ha affascinato tutti,
bambini e adulti.

Quest’immensa gioia dello
stare insieme ha tenuto lon-
tane anche le nuvole nere per
tutta la mattinata, ma soprat-
tutto l’importante è stato fi-
darsi e partire pronti
all’avventura e poi la Provvi-
denza ci ha messo del suo,

ma per noi Scout,
ciò che conta è che
non esiste buono o
cattivo tempo, ma
solo buono o cattivo
equipaggiamento.
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“Un Pasto a Giorno”
Da sette anni la vostra Parrocchia, con grande sensibilità,
ci ospita per il nostro evento : “Un Pasto al Giorno” che
ci permette ogni anno di garantire un pasto giornaliero a
più di 41.000 persone con cui viviamo e con cui, ogni
giorno, sediamo alla stessa tavola in Italia e nel mondo.
Tra le tante ingiustizie che flagellano il mondo c’è la
fame, che uccide silenziosamente e colpisce più di 800
milioni di persone nel mondo. Soprattutto bambini, i più
fragili e vulnerabili.
E’ una tragedia che si consuma sotto gli occhi di tutti,
sempre più vicina a noi. Sono sempre di più le persone
italiane che a causa della perdita del lavoro o per pro-
blemi di salute o familiari, finiscono a vivere in strada,
sui marciapiedi delle nostre città. Persone che fino a poco
tempo prima avevano una vita normale e che all’improvviso si trovano ad aver perso tutto,
soprattutto la speranza.
Non vogliamo lasciarli soli, perché chi soffre non è un estraneo ma un fratello da accogliere
in famiglia e da far sedere alla propria tavola, condividendo con lui la vita di tutti i giorni. E
davanti alla sofferenza di un fratello, non possiamo voltarci dall’altra parte.
Ecco perché, anche quest’anno, la Comunità Papa Giovanni XXIII vuole alzare la voce per
scuotere le coscienze e riportare l’a attenzione su un’emergenza spesso sottovalutata.

Un uomo non è solo ciò che mangia.

Ma un uomo che non mangia non è più neanche un uomo. Partiamo da qui per ricostruire

la dignità degli ultimi e restituirgli un futuro di integrazione, educazione, lavoro. 
Vi diamo appuntamento anche quest’anno a Settembre per sostenerci in questo cammino di
solidarietà.

La comunità di CL a Frosinone
Un po’ di storia…

Comunione e Liberazione è un movimento ecclesiale il cui scopo è l’educazione cristiana dei
propri aderenti per collaborare alla missione della Chiesa in tutti gli ambiti della società.
Nasce in Italia nel 1954 per opera di don Luigi Giussani (1922-2005).
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Associazioni che operano in Parrocchia
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La presenza a Frosinone inizia nel 1977, con Don Luigi Di Massa dopo una vacanza a Prati
di Tivo in Abbruzzo insieme al Movimento di Roma. Da subito una ventina di adulti co-
minciano a frequentare la scuola di Comunità, mentre, grazie all’aiuto di alcuni sacerdoti di
Roma anche un gruppo di ragazzi partecipa ai “raggi” di G.S. Più tardi, con il sostegno di se-
minaristi e sacerdoti della Fraternità sacerdotale San Carlo, nasce il gruppo dei Giovani La-
voratori (oggi adulti).
Oggi

La dimensione della Caritativa è sempre stata un aspetto fondamentale ed educativo del mo-
vimento come ad esempio la campagna Tende di Natale di AVSI.
In questo anno abbiamo presentato ai bambini del catechismo della prima comunione i Pro-
getti che Avsi ha in corso nelle varie parti del mondo, grazie ad un video sulla High School
di Kampala hanno potuto vedere come le offerte raccolte durante le tende di Natale (all’uscita
delle messe o con la cena di solidarietà) abbiano contribuito a costruire una scuola all’avan-
guardia, con un campetto da calcio, aule multimediali, mensa ecc. Odong, uno studente di
terza superiore il giorno dell’inaugurazione ha detto: “Voglio soltanto dire una cosa. Questo
posto non è una scuola, non è una scuola, perché questo posto è casa mia. Qui infatti sono
atteso, guardato e amato ad ogni istante. È per questo che al mattino non cammino ma corro
per venire qui”. Il preside prende la parola appena dopo. È esterrefatto, dimentica di leggere
il discorso, ripete solo: “Ha ragione! Questa è innanzitutto una casa per tutti noi”.
I bambini, stupiti e sinceri come al solito subito dopo il video hanno detto “gli alunni lì non
erano tristi, erano contenti, come noi siamo contenti qui, siamo felici di poterli aiutare” E’
proprio vero, condividere i bisogni per condividere il senso della vita è quanto mai at-
tuale…ripartiamo da un cuore puro e desideroso di incontrare Gesù, che sia qui a Frosinone
oppure in Africa

“Senza Fissa Dimora”
Inoltre la locale Comunità Papa Giovanni XXIII  è im-
pegnata due volte a settimana, a Roma presso la stazione
Tuscolana, per distribuire un pasto caldo ai Senza Fissa
Dimora.
Proponiamo a chi volesse fare quest’esperienza di par-
tecipare a questo servizio oppure a sostenerci  material-
mente raccogliendo alimenti, articoli di plastica e carta
idonei per la distribuzione della cena.
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Associazioni che operano in Parrocchia
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CONCESSIONARIA

MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

Via Marittima, 403

03100 FROSINONE

Tel. & Fax 0775.260426

e-mail: copistar@libero.it

di N. Garieri

CASA ITALIA SRL
03100 Frosinone 

Via M.T. Cicerone, 14
Tel. 0775.25.00.05
www.casaitaliasrl.it

ESPERIENZA ED INNOVAZIONE

IMMOBILIRE  DAL 1985



Non è facile mettere nero su bianco i propri sentimenti e le emozioni che l’esperienza
di essere un incollatore della statua del Sacro cuore di Gesù suscitano in me.
Quando l’amico Gianni Paciotta mi chiese se volevo far parte di questo gruppo e avere
il grandissimo onore di portare la statua durante la processione in giro per il nostro quar-
tiere, non ci ho pensato su nemmeno un istante ed ho accettato con grande gioia.
Conoscevo già molti degli incollatori ed ho fatto amicizia con gli altri. 
Tutti uomini eccezionali, persone limpide con un animo generoso, sempre aperti al sor-
riso e fieri di questo compito che ci è stato affidato dal caro Don Fabio.
Il regalo più bello che ci è stato fatto è proprio quello di condividere il senso di appar-
tenenza alla nostra parrocchia. Quando indossiamo le nostre vesti candide e semplici
come vorremmo che fossero i nostri cuori ci trasformiamo in supereroi. 
Supereroi guidati dall’amore per Gesù.

Perché quello che ci siamo prefissati è di ricambiare l’amore che ci è stato donato, quel-
l’amore che sentiamo così smisurato ogni volta che serviamo messa, ogni volta che in-
colliamo la statua e ogni volta che facciamo del bene.
Quello non è nient’altro che l’amore di Gesù.

E l’amore di Gesù non deve essere trattenuto, al contrario deve essere assorbito e resti-
tuito. Restituito agli altri. A quelli che ne hanno più bisogno di noi, a quelli che sof-
frono e non vedono la luce, a quelli che sono vessati, vittime di ingiustizie ed
intolleranze, a quelli che sono soli e che lottano per non esserlo più, a quelli che hanno
dimenticato cos’è l’amore e a cui con pazienza va rispiegato e ricordato, a quelli che non
hanno avuto la fortuna di avere l’accoglienza della nostra comunità.
Fare il bene non deve essere solo circoscritto a quei momenti di incontro che ci conce-
diamo settimanalmente in parrocchia ma deve essere il nostro stile di vita. 
Perché siamo incollatori del Sacro Cuore di Gesù, perché rappresentiamo la nostra amata
parrocchia, perché dobbiamo essere di esempio ai bambini che devono vedere in noi
tutto quanto di bello una comunità come la nostra ci può regalare.
Non vedo l’ora di urlare viva il Sacro Cuore, di provare l’emozione di vestire la divisa
di incollatore, di festeggiare con tutti voi amici con quella gioia nell’animo che è pro-
pria di chi si sente amato e di chi appartiene a qualcosa di veramente unico e grande.
Ecco amici, questo è l’augurio che noi incollatori vi portiamo.
Possiate provare l’amore e la gioia che solo l’appartenenza a Gesù vi fa sentire e rega-
late questi sentimenti agli altri facendoli diventare meno soli ed amati come lo siamo noi.

Incollatori
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www.sacrocuorefrosinone.it - tel. 0775.871588
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03100 Frosinone

Via G. de Matthaeis - (vicino Villa Comunale)

Tel. 0775.270957 - orario continuato

su:          Todis Buongiorno Convenienza
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PARRUCCHIERE UOMO DONNAUOMO DONNAPARRUCCHIERE 

Creatività

FROSINONE - Via Marittima, 305 - Tel. 338.85.46.330

Via Isonzo, 21 - FROSINONE

BORSE • VALIGIE • ACCESSORI

Servizio - Qualità - Convenienza

SPECIALITA’ PANE CASARECCIO E DOLCI

Via Marittima, 295 - FROSINONE - Tel. 0775/290816

P A N I F I C I O
da

Carlo e Graziella

Via Tommaso Landolfi, 27 - FROSINONE

DDii  SSOORRAA
MMaauurroo

FROSINONE  - VIA  ALDO  MORO,  244

MACELLERIA - NORCINERIA

Via Osteria di Tecchiena, 1 - ALATRI - Tel. 0775.407830
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Servizi  Igienici  Sanitari per industrie • uffici • negozi

centri commerciali • enti pubblici

Pulizia appartamenti • Disinfettazione • Disinfestazione • Trattamento cotto

Via Colle Traiano, 25 • 03011 Alatri (FR)
Tel. e Fax 0775.1521695 • puliziesolesrls@libero.it

03100 Frosinone • Via Po, 40

Tel. 0775.212252 • E-mail: biesse1976@libero.it 
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I Cori

Il Coro delle 11,00

Nel coro, attualmente formato da 18 amici nessuno ha doti canore alla Callas o alla Pava-
rotti ma la gioia di cantare insieme esplode al suono della campanella, in un’armonia di voci
e strumenti che accompagna i fedeli
alla partecipazione della messa. I
“cantori” condividono non solo il
canto, ma una vera e propria amici-
zia con gioie e preoccupazioni. I più
grandi fan del coro sono i “Figli del
coro” che non mancano mai alle
prove (sabato alle 15:15) e alla messa
attratti dalla gioia del canto vissuta in
armonia e solidarietà.

Il Coro delle 12,00

Il coro che anima la Messa domenicale  ha uno scopo ulteriore: si impegna alla cattura di
quelle persone che si soffermano a sentire ogni tanto la Messa. Il canto ha per loro anche
lo scopo di essere un elemento ulteriore che renda la Messa ancora di più una sospensione
dal tempo, che faccia perdere e provare per la durata della funzione la connessione con la
frenesia del mondo, e renda l'ascoltatore occasionale per un poco particella presente del po-
polo di Dio. I cori parrocchiali spesso nascono senza il gradimento degli oranti, lontani dai
risultati attesi. Spesso sono appannaggio di persone che si avvicinano per la prima volta a
Dio e vengono coinvolte  dai parroci sull’attività canora di animazione liturgica. Questo
coro ha visto fiorire persone non assidue  frequentatrici della liturgia per le quali la presenza
alle attività del coro è diventata un appuntamento imprescindibile questo coro è un prete-
sto per stare insieme e migliorarsi anche dal punto di vista musicale, per acquistare una
nuova, consapevolezza delle proprie potenzialità e di quelle dsl gruppo intero spsostando
sempre un po in avanti il proprio obiettivo in modo da gratificare con umilta se stessi, l'oc-
casionale frequentatore della funzione liturgica e forse, diciamo essere, più graditi a Dio
nelle nostre imperfezioni. Questo coro non va visto con la sovrastruttura dell'intelletto mu-
sicale, va visto come un luogo aperto ed in continua evoluzione in cui su spera di accogliere
sempre piu volotari, l importante è la preghiera gioiosa ma attenta che si nasconde tra le
note. Chi canta prega due volte diceva Sant Agostino. A volte lo dimentichiamo....
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Lazzarin Stefano  Ag. di Frosinone – Via Marittima 58 – Tel. 0775.250706
unipolsai57494@gmail.com

LA BOUTIQUE
DEL CENTRO

FROSINONE

VIA M. T.  CICERONE  67

348.8415221
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FROSINONE - ROMA - FIUGGI

Rivenditore

Autorizzato

®

TECCHIENA (FR)  - Piazza Europa, 12

Tel. 0775.409010

BBaarr  GGeellaatteerriiaa

““TTIIPPSSYY””
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Programma Religioso 2019

ROSARIO PER LE PIAZZE DEL QUARTIERE ORE 21:00

Martedì 11 giugno - Piazza Volturno
Venerdì 14 giugno - Madonnina delle Case Popolari in Via Mola Vecchia
Martedì 18 giugno - Condomini Via Simoncelli
Venerdì 21 giugno -     Piazza Caduti Nassyria

NOVENA DI PREPARAZIONE

da Mercoledì 19 giugno a Giovedì 27 giugno:
Ore 18.15 Rosario del Sacro Cuore
Ore 18.45 Vespri
Ore 19.00 S. Messa

Venerdì 28 Giugno: 
Solennità Sacro Cuore
Ore 11.00 S. Messa con gli anziani e gli ammalati
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.45 Vespri
Ore 19.00 S. Messa Solenne presieduta da Mons. Giovanni Di Stefano, vicario generale.

Sabato 29 giugno:
Ore 19.00 S. Messa Solenne 
Ore 20.00 Processione con la statua del Sacro Cuore con il seguente itinerario: 

Chiesa Sacro Cuore - Piazza Domenico Ferrante - Via Adige - Via Po - Via Aldo 
Moro - Via Tommaso Landolfi - Via Po - Viale Tevere - Chiesa Sacro Cuore

Domenica 3    0 giugno:
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-12.00-19.00

Lunedì 1 luglio:
Ore 19.00 S. Messa di ringraziamento in cui verranno ricordati tutti i defunti della 

parrocchia dell’ultimo anno. 
Al termine Estrazione della Lotteria nel salone parrocchiale
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SporS tingporportingSporting
POLIAMBULATORIO

FISIOTERAPIA

CHINESITERAPIA

GINNASTICA POSTURALE

IDROTERAPIA

Via Casilina Nord km. 80,700 - FROSINONE

Tel. 0775.270325 - www.immaginesposa.it

FROSINONE - Via ALDO MORO

ABBIGLIAMENTO&ACCESSORI
www.gianbosport.it

Monte San Giovanni Campano (FR)
Via San Marco, 69

Via P. Prati Giuliani, 33 - 03011 ALATRI

Tel. 06.4129.3324.1 - 338.1055324

matteo.colasanti@lavazza.com

MATTEO  COLASANTI

Sales Agent

Food Service

di Roberto Silvestri

Via Napoli, 109

03036 ISOLA DEL LIRI (FR)

BBAARR
SSTTEELLLLAA

LA MARITTIMA s.r.l.s.

Via Marittima, 262

03100 FROSINONE

BB AA RR
GGRRAANNDDEE
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Programma Civile 2019

DOMENICA  16  GIUGNO FAMIGLIE IN FESTA

Ore 11:00 S. Messa a seguire Pranzo insieme e Festa animata dai ragazzi del Gr.Est.
Tornei di Ping Pong e Calcio Balilla 

DOMENICA  23  GIUGNO PEDALANDO IN FAMIGLIA per le vie della PARROCCHIA

Ore 09:00 Ritrovo
Ore 09:30 Pedalata secondo il seguente itinerario: Chiesa SS.mo Cuore di Gesù - Via 

Tevere - Via Po - Via T. Landolfi - Via Vado del Tufo - Viale Europa-Via C. Monteverdi - Via 
Valle Fioretta - Piazza Sandro Pertini - Via L. Refice - Via G. Minzoni - Piazzale Kambo -
Via G. Verdi - Via G. Puccini - Via Marittima - Via A. Moro - Piazzale G. de Matthaeis - Via 
M. T. Cicerone - Via M. Mastroianni - Via T. Landolfi - Via Adige - Piazza D. Ferrante.

Ore 11:00 S. Messa a seguire Pranzo insieme e “Gr.Est. Adulti”
Ore 19:00 S. Messa Corpus Domini nella Chiesa di S. Paolo a Cavoni a seguire 

Processione Corpus Domini

LUNEDÌ  24  GIUGNO

 Ore 20:00 Oratoriamo: Tornei per ragazzi e non in Chiesa

MARTEDÌ  25  GIUGNO

Ore 20:00 “Insieme per gli altri”: Serata insieme con testi, musiche e balli sul 

tema della fraternità possibile.

MERCOLEDÌ  26  GIUGNO

Ore 20:00 Serata insieme di fraternità e integrazione culturale con cena 

e musica etnica animata dalla Caritas Parrocchiale

GIOVEDÌ  27  GIUGNO

Ore 20:00 Festa di Primavera animata dagli Scout del Frosinone 2

VENERDÌ 28 GIUGNO

Ore 20:00 Festa Finale “Gr.Est. 2019”
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DUPLICATORI DIGITALI

Concessionario

VENDITA - ASSISTENZA - NOLEGGIO

03100 Frosinone
Via Marittima, 305/307 - Tel. 0775.220027

Via L. De Carolis, 18 - FROSINONE

Tel. 0775.270095

Via Mària - FROSINONE - Tel. 0775.870721
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Programma Civile 2019

Estrazione LOTTERIA • Lunedì 1 Luglio 2019 ore 20.30

PRIMO PREMIO
Scooter HONDA SH 125

SECONDO PREMIO
Biglietto viaggio Terra Santa 23-30 agosto

TERZO PREMIO
Pulitore a vapore SteamShark SC500

QUARTO PREMIO
Trapano avvitatore

QUINTO PREMIO
Carta prepagata Conad (€ 100,00)

SESTO PREMIO
Smartbox 1 notte, colazione, cena per 2

SETTIMO PREMIO
Carta prepagata Conad (€ 50,00)

OTTAVO PREMIO
Icona Sacra cm 40x50

NONO PREMIO
Cassetta vini 4 bottiglie

DECIMO PREMIO
Buono cancelleria scolastica (€ 25,00)

I premi non sono convertibili in denaro e dovranno essere ritirati entro 30 luglio 2019, presso la Parrocchia.

Frosinone - via Aldo Moro, 159

Tel. 0775 271114 - Fax 0775 271115

euroelettronicamansi@gmail.it

Frosinone - Centro Comm.le LE SORGENTI

Tel. 0775 1431304

mansilesorgenti@gmail.it

Sora (FR) - via Dante Alighieri, 2

Tel. 0776.1727934

vodafonesoramansi@gmail.com

Ready

EUROELETTRONICA ss..rr..ll..

SABATO 29 GIUGNO
Ore 10:00 Camminiamo insieme per le strade della Parrocchia”: Chiesa SS.mo 

Cuore di Gesù - Via Tevere - Via Piave - Via Marittima - V.le Kennedy - Piazza Caduti Via 

Fani - Via Gobetti - Via Mola Vecchia - Viale Mazzini - Via A. Moro - P.le De Matthaeis - 

Via M. Tullio Cicerone - Via del Casone - Via Vado del Tufo - Via Piave - Via Tevere. 

Ore 21:30 Serata in piazza animata dal Gruppo musicale “Canta che te 
passa” e il Gruppo “Le Pizzicate”

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 20:00 Serata in piazza animata dal Gruppo musicale
“Quella vecchia strada che...”




