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I Frati Minori, il Consiglio Pastorale, i Catechisti, la Cari-
tas parrocchiale, l’Ordine Francescano Secolare,

i Gifranti, l’Araldinato, le Comunità del Cammino Neo-
catecumenale, le Comunità “Gesù Risorto”,

il “Gruppo Famiglie”
Augurano a tutti

Santo Natale e sereno Anno nuovo

o
Carissimi,
nasce dal bisogno
di conoscersi, il far
circolare un foglio
nel quale raccon-
tiamo quanto ope-
riamo nella nostra
Comunità.
Tutti, a vario livel-
lo, collaboriamo al-
la crescita del bene
in noi e negli altri.
La fraternità par-
rocchiale di San
Francesco vuole
essere una goccia,
piccola piccola,
nell’immenso mare
dove la navicella
della Chiesa veleg-
gia e il cui Noc-
chiero, Gesù, guida
tutti noi al Padre.
La Comunità fran-
cescana, sull’esem-
pio del Poverello
d’Assisi, ha l’aneli-
to pastorale di
riempire questa ter-
ra di Fondi del
Vangelo di Cristo,
che in questi giorni
accogliamo e ado-
riamo Bambino
nella grotta di Be-
tlemme.

I frati minori

Si rinnova la Comunità Francescana

Tre nuoTre nuovi Fvi Frraatiti
a servizio della Parrocchia di San Francesco

Padre Luigi,
Padre Leonar-
do e Fra Vin-

cenzo. Sono giunti a
Fondi inviati dalla
Provincia Monasti-
ca Napoletana, alla
quale appartengono.

Sono arrivati nella
nostra città per con-
tinuare quella “gior-
nata” di lavoro ini-

ziata nel 1967,
quando, dopo circa
cento anni, fu ria-
perta al culto la
chiesa di San Fran-
cesco di Fondi.

Padre Luigi Rossi
(sacerdote) prove-
niente dal convento
di Liveri di Nola;
Padre Leonardo Be-
rardi (sacerdote)

giunge dal convento
di Roccamonfina;
Fra Vincenzo Cioffo
(diacono) prove-
niente dal convento
di Marcianise.

Il primo segno of-
ferto dai tre frati è
stato quello dell’u-
nità. Buon lavoro.

GiO

Padre Luigi Rossi Padre Leonardo Berardi Fra Vincenzo Cioffo
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Fratelli e sorelle amati da Dio,
l'eucaristia che celebriamo assu-

me un particolare significato di rin-
graziamento a Dio per averci dato la
possibilità di una sua continuata
presenza mediante l'opera sacerdo-
tale di un suo ministro nella persona
di P. Luigi, che viene a voi come
Parroco, coadiuvato dal P. Leonardo
quale Vicario parrocchiale.

Per loro invochiamo l'aiuto del Si-
gnore per un'azione pastorale ricca
di frutti di bene, di grazia e di san-
tità.

La Parrocchia è, in certo qual sen-
so, "la Chiesa che vive in mezzo al-
le case dei suoi figli e delle sue fi-
glie" (CFL 26), dalla quale siamo
stati generati alla fede e alla vita cri-
stiana, nella quale viviamo il nostro
Battesimo ed esercitiamo i vari mi-
nisteri, alla quale ricorriamo per nu-
trire di grazia il nostro vivere di tut-
ti i giorni, specialmente i momenti
più significativi, più gioiosi o più
difficili della nostra esistenza perso-
nale, familiare e comunitaria.

È nella Parrocchia che il popolo
cristiano è educato a rendere ringra-
ziamento e lode al Signore nelle
celebrazioni liturgiche, invocan-
done l'aiuto e la protezione. È
nella Parrocchia che apprendia-
mo le verità salvifiche di Cristo e
la pratica della sua carità che con-
cretizziamo in opere buone e fra-
terne. È nella Parrocchia che ci si
trova insieme in quell'appunta-
mento che è la celebrazione euca-
ristica alla domenica, giorno del
Signore, così come stiamo facen-
do ora.

L'eucaristia domenicale, infatti,
fonda e conferma tutto l'agire cri-
stiano. Per questo, come ci indica
il Santo Padre anche recentemen-
te, non dobbiamo vedere nella
Messa domenicale soltanto e

principalmente un precetto da os-
servare, quanto anche e piuttosto il
momento in cui i credenti in Cristo
si trovano di fatto insieme nell'unità
pur nella molteplicità delle persone,
differenti fra loro per età, estrazione
sociale, mentalità ed esperienza spi-
rituale (cfr. Comunione e Comunità,
43).

Dunque, occorre dare "particolare
rilievo all'eucaristia domenicale e
alla stessa domenica, sentita come
giorno speciale della fede, giorno
del Signore Risorto e del dono dello
Spirito, vera Pasqua della settima-
na" (NMI 35). Questo il Santo Pa-
dre ci ripete all'inizio dell'Anno del-
l'Eucaristia, che si propone come un
anno di sintesi di tutto il cammino
percorso dalla preparazione al
Grande Giubileo del 2000 fino alla
recente enciclica "Ecclesia de Eu-
charistia", con la quale il Papa ha
voluto illustrare il mistero dell'euca-
ristia nel suo rapporto inscindibile e
vitale con la Chiesa. 

La Santa Messa, che rappresenta
il cardine su cui ruota la vita stessa
della parrocchia come "famiglia di

famiglie", è sorgente dell'unità della
Comunità parrocchiale e, nello stes-
so tempo, impone una comunione
fraterna che ci induce a sentimenti
di reciproca apertura, di affetta, di
comprensione e di perdono.

Tutta la Parrocchia, guidata dal
Parroco, è chiamata in ogni santa
Messa a misurarsi con l'ideale di co-
munione che il libro degli Atti degli
Apostoli tratteggia come modello
per la Chiesa di ogni tempo.

Il Parroco e i suoi collaboratori
accoglieranno l'invito del Santo Pa-
dre che sollecita nell'impegno pa-
storale durante quest'anno di grazia
un'attenzione ancor più grande alla
messa domenicale come celebrazio-
ne in cui la Comunità parrocchiale
si ritrova in maniera corale, veden-
do ordinariamente partecipi i vari
gruppi, movimenti e associazioni in
essa presenti.

Vediamo la Parrocchia e i sacer-
doti che la gestiscono come un pun-
to di partenza insostituibile per una
nostra vera e profonda vita cristiana
e nello steso tempo come punto di
ritorno per vivere, in essa e attraver-

so di essa, la nostra testimonianza
a Cristo in un impegno fattivo per
la costruzione del Regno di Dio,
che è regno di giustizia, di pace,
di solidarietà e di gioia.

Rendiamo grazie al Signore per
tutti i suoi benefici e in quest'An-
no dell'Eucaristia ci si impegni
tutti a testimoniare con più forza
la presenza di Dio nel mondo.

L'intercessione di san France-
sco d'Assisi accompagni l'opera
che oggi inizia con il mandato pa-
storale di P. Luigi e P. Leonardo
in questa diletta Comunità par-
rocchiale.

+ Pier Luigi Mazzoni
Arcivescovo di Gaeta

Omelia dell 'Arcivescovo di Gaeta, Mons. Pier
Luigi Mazzoni, tenuta nella celebrazione
eucaristica del 31 ottobre 2004 nella quale P.
Luigi Rossi ha preso possesso della
Parrocchia di San Francesco d'Assisi in Fondi

“...per un'azione“...per un'azione
pastorpastorale ricca di frutti diale ricca di frutti di
bene, di gbene, di grrazia e diazia e di
santità”santità”
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Dopo il capitolo gene-
rale di Pentecoste del
1223 Francesco

d'Assisi si rivolse a Papa O-
norio III facendogli due ri-
chieste. La risposta afferma-
tiva per ambedue segnerà la
storia della spiritualità e reli-
giosità popolare nonché del-
l'arte dell'occidente cristia-
no.

Anzitutto presentò al Papa
il testo definitivo della Re-
gola da approvare, preparato
durante il detto capitolo; una
approvazione che sarà con-
cessa il 29 novembre e che
consentirà a Francesco e ai
frati di agire, oltre che con la
grazia divina anche con l'au-
torità dei pontefice. 

La seconda richiesta ri-
guardava l'approvazione
della celebrazione solenne
che Francesco "egregius ar-
tifex" e "liber ingenio” ave-
va in mente di mettere in
scena nella prossima ricor-
renza liturgica di Natale.

Se Francesco sentì la ne-
cessità di informare il Ponte-
fice e di chiedergli l'appro-
vazione per la celebrazione
natalizia che aveva in mente
di fare, questo vuol dire che
tale iniziativa non consiste-
va solamente nel raffigurare
la scena di Natale nel senso
affatto nuovo di mettere in-
sieme le figure plastiche dei
protagonisti dell'episodio

del Vangelo, come quelle vi-
ste sia in sculture che in di-
pinti, esistenti fin dal paleo-
cristiano.

Nel 1207 Innocenzo III a-
veva criticato degenerazioni
nel dramma liturgico
dell'"Officium pastorum",
denunciandone presenze di
persone indegne, modi e sti-
li eccessivamente teatrali.
Diffuse critiche provenienti
probabilmente da parte di li-
turgisti e movimenti rigori-
sti, lo avevano spinto ad in-
tervenire. Ma a Francesco
non dispiaceva tradurre in
dramma né immagini evan-
geliche né riti liturgici; pur-
ché lo spettacolo non morti-

ficasse la devozione. La sca-
denza del Natale 1223 gli
offriva un'occasione buona
per ribadire che non intende-
va celebrare il mistero litur-
gico nel modo freddo e di-
staccato del cerimoniale uf-
ficiale, poco coinvolgente il
popolo sia causa l'uso della
lingua latina in preghiere e
canti, sia per l'azione liturgi-
ca riservata troppo unilate-
ralmente al clero celebrante.
E' in questo contesto che va
compresa l'ammonizione di
Francesco ai suoi frati chie-
rici: "Dicano l'ufficio con
devozione davanti a Dio non
badando alla melodia della
voce e non accarezzando gli

orecchi del popolo con la
mollezza del canto". Non va
dimenticato il fatto che è con
Francesco d'Assisi, "igno-
rante e illitterato",  che si dà
inizio in Italia al laudario re-
ligioso espresso e cantato in
lingua volgare. 

La nascita di una sempre
più vigorosa pratica devo-
zionale laicale con riti e lau-
dari propri del secolo XIII,
si deve al nuovo sentire po-
polare di cui Francesco ri-
mane il promotore più auto-
revole. L'accattivante stile
della drammatizzazione non
necessariamente disturbava
la devozione, e con la solen-
nità natalizia a Greccio,
Francesco lo dimostrerà. 

La richiesta di approvazio-
ne su quel che voleva fare e-
ra anche una richiesta che
favoriva la partecipazione
attiva della popolazione del
villaggio di Greccio. Egli
voleva fare del paese di
"Greccio una nuova Betlem-
me", come dirà il biografo
Tommaso da Celano. 

Più che rievocare l'episo-
dio egli voleva rivivere il
mistero. "Uomini e donne
con la gioia nel cuore face-
vano a gara nel preparare ce-
ri e fiaccole per rischiarare
quella notte fatidica, in cui si
accese la Stella che illuminò
tutti i giorni e tutti gli anni.

La nostra Co-
munità di
San France-

sco d’Assisi, con-
sapevole dell’im-
portanza e della
preziosità di un
luogo di culto, è
impegnata ad una
continua manuten-
zione dello stesso.

Il monumentale
campanile, restau-
rato alla fine del
2001, ha avuto bi-
sogno di un urgen-
te e immediata li-
berazione di accu-

mulo di pericolosissimo
materiale di risulta, di e-
scrementi e di quant’al-
tro. Sono state installate
robuste griglie con reti
antidito in ferro zingato
ed aghi in acciaio inossi-
dabile per impedire l’an-
nidamento di colombi.

Inoltre, una soffusa illu-
minazione, rende più gra-
devole all’occhio questo
importante bene culturale
della città di Fondi.

Il lavoro è stato com-
pletato, con l’aiuto della
divina provvidenza si pa-
gheranno anche le spese.
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Lavori eseguiti in tempo di record per la storica torre campanaria
Un campanile più bello e pulito che mai!Un campanile più bello e pulito che mai!
Ripulito all’interno di tutti i “regali” lasciati dai colombi negli ultimi tre
anni, installate robuste e durevoli griglie e illuminato all’interno

Il Presepe di SanIl Presepe di San
FFrrancesco d’Assisiancesco d’Assisi

Due piccioni vorrebbero entrare...

La “Via di Betlemme” a Fondi
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Preghiera 
dell’oratorio
Il sacro 
s’incontra 
col 
profano...
Signore Gesù
Tu sei stato ragazzo
come noi, hai gioca-
to, cantato, corso
come noi
Sei stato con i tuoi
amici, hai chiac-
chierato, discusso,
pregato con loro.
Vogliamo ringra-
ziarti con tutto il
cuore
perché anche il no-
stro giocare, corre-
re, cantare
sono diventati, gra-
zie a te, momenti
importanti della vi-
ta.
Grazie perché ci hai
detto tante volte
“rallegratevi”.
Grazie perché non
ci vuoi musoni o bi-

gotti.
Tu ci vuoi sereni e
capaci di incontrarti
nei nostri amici.
Ci vuoi pronti a cor-
rere ad incontrarti
nell’Eucaristia
vissuta con l’orato-
rio o con tutta la
nostra Comunità.
Ci vuoi desiderosi di
vivere ogni attimo
della nostra giorna-
ta
come un’occasione
per incontrarti.
Fa’ che il nostro o-
ratorio sia sempre
per tutti
una casa accoglien-
te e serena,
una Chiesa che te-
stimonia e prega,
un cortile di amici-
zia e di divertimen-
to,
una palestra di cre-
scita e di vita.
E fa’ che ci sentia-
mo, nel nostro ora-
torio,
veri apostoli degli
altri ragazzi.
Amen.

In cammino con i rIn cammino con i raaggazziazzi
Con il tempo di Avvento la Chiesa ha iniziato il nuovo anno liturgico.

Ci si è messi in cammino, insieme, per seguire Gesù facendo “memoria”
della sua vita, morte e resurrezione. 

È un cammino che ci prepara a vivere il Natale di Gesù: come tutti i giu-
sti dell’Antico Testamento ci disponiamo ad accogliere la sua venuta, ri-
viviamo l’attesa e la speranza liberando il cuore da tutti quegli ostacoli
che ci impediscono di incontrare e riconoscere Gesù Cristo, vivo e pre-
sente in mezzo a noi. Infatti il Signore, che è venuto a Betlemme nell’u-
miltà della vita umana, non smette ora di venire ogni giorno nella nostra
vita. Il tempo di Avvento ci rende attenti ad “ascoltare” il suo passo, la sua
voce, la sua mano che bussa alla nostra porta e ci invita a “cenare” con
lui: “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi a-
pre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.” (Ap 3,20).

Per questo l’Avvento è un tempo intenso di preghiera e di conversione
della nostra vita: vogliamo prepararci a dire sì all’offerta di amicizia che
Gesù ci dona. Ma Gesù è anche il Giudice giusto che verrà alla fine dei
tempi e rivelerà il segreto di ogni cosa e aprirà la sua dimora splendida
nella quale la vita è vissuta in pienezza per sempre. Infatti l’Avvento ha
dedicato tre settimane al grande tema della speranza e della giustizia. Nel-
l’Avvento s’intrecciano quindi due fili singolarissimi: quello della me-
moria della venuta di Gesù e quello dell’intensa preparazione dell’incon-
tro con Gesù alla fine dei tempi.

L’immagine della casa  
Anche oggi il Signore vuole ricostruire la sua casa, cercare dimora e of-

frire una dimora alla vita degli uomini. Ogni settimana la liturgia ci ha in-
trodotto ad un aspetto che ci permetterà di accogliere Gesù e di abitare
con lui. Per questo giungeranno messaggi e ospiti che ci aiuteranno a pre-
disporre la casa a questo incontro. Inoltre impareremo a Celebrare meglio
insieme l’Eucaristia, cioè quel banchetto che ci fa appunto dimorare con
Gesù.

Programma
Novena del Santo
Natale
da giovedì 16 dicembre a giovedì
23 dicembre 7,30: S. Messa  -
18,00: Vespri e S. Messa

Domenica 19 dicembre - ore 20,00 
Concerto di Natale 
Trio Musicale «Kalusy»

Mercoledì 22 dicembre i frati sacerdoti
sono disponibili per le confessioni dalle ore
9,00 alle ore 12,00 dalle ore 16,00 alle ore
21,00

Venerdì 24 dicembre Vigilia di
Natale
ore   7,30 S. Messa
ore 22,30 a S. Antonio alle

Querce: Processione 
e S. Messa

ore 23,00 a S. Francesco: Veglia
e S. Messa

Sabato 25 dicembre Natale del
Signore ore 7,30 - 9,30 - 11,30
- 19,00: Ss. Messe

a S. Antonio alle Querce: S. Messa
- ore 17,00

Domenica 26 dicembre Festa
della Sacra Famiglia
I coniugi rinnovano le promesse
matrimoniali
7,30-9,30-11,30 - 19,00: Ss. Messe
a S. Antonio alle Querce: S. Messa
- ore 17,00

Dal 27 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005
verrà soppressa la S. Messa feriale delle
ore 7,30.Da Gennaio 2005 nell’Ospedale
la S. Messa verrà celebrata ogni Sabato
alle ore 16,00.
Venerdì 31 dicembre  S.
Silvestro
ore 17,00 Esposizione e
Adorazione privata davanti 

a Gesù Eucaristico
ore 18,00 S. Messa. Canto di ringra-
ziamento del Te Deum

Sabato 1 gennaio  S. Madre di
Dio
Capodanno - Giornata Mondiale
per la pace ore 7,30-9,30-11,30 -
19,00: Ss. Messe
a S. Antonio alle Querce: S. Messa

- ore 17,00

Domenica 2 gennaio
ore 7,30-9,30-11,30 - 19,00: Ss.
Messe
a S. Antonio alle Querce: S. Messa
- ore 17,00

Giovedì 6 gennaio  Epifania
del Signore
in piazza i bambini con i loro geni-
tori animano la Giornata Mondiale
per la pace
ore 7,30-9,30-11,30: Ss. Messe
a S. Antonio alle Querce: S. Messa
- ore 17,00
Processione e bacio del Bambinello
Gesù.
ore 21,00   Concerto dell
’Epifania organizzato dall’Ass.
Mus. «S. Rachmaninov»

Domenica 9 gennaio
Battesimo del Signore
Celebrazione del Sacramento del
Battesimo
ore 7,30-9,30-11,30 - 19,00: Ss.
Messe
a S. Antonio alle Querce: S. Messa
- ore 17,00


