
«Gloria a Dio nell’al-
to dei cieli e pace
in terra agli uomini

che Egli ama!»
Per Francesco la pace è il do-

no più grande dello Spirito; e
santa Chiara si avvia al suo ul-
timo “esodo” con un solenne
saluto e augurio di pace: «Va’
secura in pace [anima mia],
perché averai bona scorta; però
che Quello che te creò… te ha
guardata come la madre lo suo
figliolo piccolino» (Proc III,
20).

Quante parole gentili, quanti
auguri affettuosi sentiremo e
scambieremo in questo tempo
di Natale. Ma quanto è difficile
la conquista della pace! Come è
esigente accogliere ogni giorno
nella nostra vita quotidiana il
«fuoco» divorante, che «porta
la divisione» (Lc 12, 49.51),
quel fuoco che brucia ogni cal-
colo e compromesso accomo-
dante. E tuttavia, finché questa
pace evangelica non troverà la
sua dimora in noi, non potremo
essere costruttori e strumenti di
pace.

«La pace che annunciate con
la vostra bocca - dice France-
sco ai suoi frati - abbiatela sem-
pre nel vostro cuore, così che
nessuno provochiate ad ira o
scandalo; Anzi, per mezzo del-
la vostra pace e mansuetudine,
tutti siano richiamati a pace e
bontà» (Anper 38,7). E, verso
la fine della sua vita, aggiunge-
va: «Grande vergogna è per

noi, servi di Dio, che… nessu-
no si prenda pena di riportare
pace e concordia » (Legper 44).

Con il Natale celebriamo la
restaurazione della pace tra cie-
lo e terra, tra gli uomini e Dio:
a noi spetta di pregare e lavora-
re perché questo dono venga
accolto da tutti con cuore pove-
ro e riconoscente.

Ad onor del vero, ho più di otto secoli: ri-
cordo ancora Frate Francesco, venne a
farmi visita durante il suo transito per

Fondi. C’erano a quei tempi due frati con la bar-
ba troppo lunga e il Vescovo di allora si lamentò
con Frate Francesco. Quanti ricordi... Tra le mie
mura ho visto di tutto: anche “girare” la tragica
scena del film “la Ciociara”. Ma sono stata testi-
mone di tante conversioni spirituali che serbo tut-
te in me.

Ultimamente sono arrivati tre frati: Luigi, Leo-
nardo e Vincenzo. Si sono messi in testa di cele-
brare i quarant’anni della mia consacrazione a
Parrocchia. Sia fatta la volontà di Dio! Devo am-

mettere che da quando è partita l’idea (special-
mente da quell’irrefrenabile Padre Luigi), ho
sentito tutto un “formicolio” tra le mie mura: so-
no stata ripulita di vernice fresca, hanno messo
anche una campana nella contrada “Greci”. Lo
storico crocifisso è stato prima portato via (ho
sentito dire che è ritornato per un giorno alle “Be-
nedettine”) poi è ritornato più bello che mai... Ma
anche i fedeli che mi frequentano, li vedo tutti “e-
lettrizzati”. Li vedo quando entrano da me, si
sentono di casa... e io li attendo sempre, li ab-
braccio uno ad uno.

Chiesa di San Francesco Fondi
Testo immaginato da Gaetano Orticelli

G  CCIAG  CCIAUn
germoglio
spunta dal
tronco di

Jesse

�
Miei cari,
la nostra Comunità

entra negli “anta”. So-
no quaranta gli anni
trascorsi dal ritorno dei
francescani. Avvertia-
mo questa maturità di
fronte a Gesù Bambino
che in questa chiesa
contempliamo nella
grotta.

Vogl iamo
sentire tutta
la responsa-
bilità che
l ’ i n c o n t ro
con il Figlio
di Dio confe-
risce a cia-
scuno di noi.
Una fede ma-
tura, una te-
stimonianza
che vogliamo
offrire ai fra-
telli.

Il sapore
dell’età adul-
ta dà smalto
e vivacità al-

la vicenda umana e reli-
giosa della Comunità.
E’ ormai giunta la pie-
nezza dei tempi. La vita
pastorale riparte da Be-
tlemme. I magi per evi-
tare incontri spiacevoli
sono invitati a cambiare
strada. La Comunità di
S. Francesco volta pa-
gina e mette Gesù “in
mezzo” e approda al
porto sicuro della risco-
perta fraternità.

Siamo “EPIFANIA”
di  Dio Amore “Cammi-
nare insieme” è il nuo-
vo nome della parroc-
chia, è il suo program-
ma.

E’ il “Bimbo Divino”
che ci fa strada e ci in-
coraggia.

P. Luigi Rossi

I “miei” primi quarant’anniI “miei” primi quarant’anni

Una Stella
sorge da 

Giacobbe, sento
acclamazioni

per un Re!
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Auguri a tutti di
Santo Natale e sereno

Anno nuovo

Gloria in excelsis Deo et in terra
Pax hominibus bonae voluntatis
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APRILE 2006
Giorno 1 - “Peregrinatio” a Fondi del Crocifis-
so di San Damiano in Assisi
- Ore 11 animazione in Piazza IV Novembre a

cura dei Chierici Francescani per i giovani delle
scuole fondane.
- Ore 16 animazione della GIFRA e degli A-

RALDINI
- Ore 19 Santa Messa con esposizione del Cro-
cifisso di San Damiano.
- Ore 20 in piazza IV Novembre veglia con i

giovani della Diocesi, presieduta da S.E. Mons.
Pierluigi Mazzoni Arcivescovo di Gaeta. Nella
notte “Peregrinatio” del Crocifisso nelle Parroc-
chie di Fondi.
Giorno 2 - Messa con esposizione del Crocifis-
so di San Damiano.
Giorno 3 - Primo anniversario della morte del
Servo di Dio Giovanni Paolo II. Messa solenne
Nella Chisa di Santa Maria concelebrata da tut-
ti i Parroci di Fondi.
Giorno 5 - Penitenziale delle Comunità Neoca-
tecumenali della Parrocchia.
Giorno 9 - Domenica delle Palme. Celebrazio-
ne della Santa Messa in Piazza. Tradizionale
corteo, da Piazza San Bartolomeo alla Chiesa di
San Francesco, dei bambini che acclamano, con
le palme, Gesù a dorso di asinello.
Giorno 14-Venerdì Santo. Lodi in Chiesa e I ce-
lebrazione della Novena della  Divina Miseri-
cordia. Drammatizzazione, in piazza, della Pas-
sione Di Cristo.
Giorno 23- Celebrazione della festa della Divi-
na Misericordia.
“Centri del Vangelo”. Si sono tenuti gli incon-

tri settimanali presso famiglie della Parrocchia. 

MAGGIO 2006
Giorno - 1 Inizio mese mariano in Chiesa e nel-
le famiglie. 
Giorno - 7 Riunione gruppo famiglia, presiedu-
ta dal parroco Padre Luigi Presso la sala Santa
Chiara.
Giorno -25 Pellegrinaggio parrocchiale al San-
tuario di Pompei.
Continua, con incontri settimanali, l’esperienza
dei “Centri del Vangelo”.

GIUGNO 2006
Giorno - 1 Inizio tredicina di S. Antonio
Riunione del gruppo famiglia preso la sala S.
Chiare con il Parroco Padre Luigi.
Giorno -10 Presso l’Ospedale”S. Giovanni di
Dio” la sezione dell’AVIS di Fondi ha 
festeggiato il ventennale della sua fondazione

con la inaugurazione del nuovo reparto prelievi
per la donazione del sangue. Il Parroco Padre
Luigi, alla presenza delle autorità cittadine e di
un folto pubblico, ha benedetto i nuovi locali
messi a disposizione.
Giorno -11 Presso Itri si tiene il Convegno Dio-
cesano. 
Giorni 11 e 12 Pellegrinaggio parrocchiale ad
Assisi.
Giorno -13 Festa di S. Antonio alle Querce.
Giorno -25 Festa esterna di S. Antonio alle
Querce. Processione.
Giorni dal 28 al 3 luglio i Chierici Francescani
di Napoli in vacanza a Fondi

LUGLIO 2006
Giorno – 6 Convocazione del comitato “Quer-
ce” da parte del Parroco.

Giorni 24 e 25 Primo Convegno diocesano sul
catecumenato: “Il Catecumenato della Chiesa I-
taliana in un mondo che cambia” presso il pa-
lazzo “Cardinal De Vio” in Gaeta
Giorno -28 Istallazione della “Porziuncola” in
miniatura al centro della nostra Chiesa.
Il Parroco Padre Luigi ha celebrato ogni setti-
mana presso lo stabilimento balneare “La Calif-
fa” di Sperlonga.

AGOSTO2006
Giorno - 2 Celebrazione dell’Indulgenza plena-
ria detta “della Porziuncola”, con grande parte-
cipazione di popolo.
Giorno - 3 Momento di preghiera per la “pace
tra i popoli” con i gruppi Folkoristici parteci-
panti al 21° Festival del Folklore “Città di Fon-
di”.
Giorno - 7 Inizio del novenario in onore di S.

Rocco. E’ presente Padre Giacinto Caronia, pio-
niere del ritorno dei Francescani a Fondi 39 an-
ni fa.
Giorno -16 Festa di S. Rocco. In Piazza De Ga-
speri,Alle ore 20, Presiede l’Eucarestia don An-
tonio De Arcangelis, novello Sacerdote. 
Fra Vincenzo Ciuffo, Diacono della nostra Par-
rocchia, vive una esperienza missionaria nella
Guinea Bissau.
Anche nel mese di Agosto il Parroco ha cele-
brato, ogni settimana, la Santa Messa  presso lo
stabilimento balneare “La Califfa” di Sperlonga
.

SETTEMBRE 2006
- Fra Vincenzo Ciuffo partecipa ad una missio-
ne popolare a Cellule (CE). 
Giorno -18 Riunione del Parroco con i catechi-
sti.
Giorno - 29 Il Parroco celebra la Santa Messa
in Ospedale per l’imminente festa di S. France-
sco. 

OTTOBRE 2006
Giorno -1 Supplica alla Madonna di Pompei.. 
Ore 16.30 presentazione dei Catechisti ai bam-
bini.
Giorno - 3 Memoria del “Transito” di S. Fran-
cesco. 
Giorno - 4 Festa di  S. Francesco. Concelebra-
zione presieduta da don Luigi Mancini.
Al termine il Parroco ringrazia i Sacerdoti della
Città, evidenziando l’antico rapporto speciale
con la Parrocchia di S. Pietro che ha generato
quella di S. Francesco 39 anni fa. Il Parroco ha
rilevato l’amore che unisce tutti i Sacerdoti di
Fondi.

Giorni 5-8 I Catechisti Neocatecumenali di S.
Francesco partecipano alla convivenza di inizio
corso a Porto San Giorgio.
Giorno - 9 Parrocchia di S. Pietro. L’Arcive-
scovo Pier Luigi Mazzoni presiede laconcele-
brazione in occasione della festa patronale di S.
Onorato.
Udienza dell’Arcivescovo di Gaeta con il Parro-
co Padre Luigi per la preparazione dei festeg-
giamenti del 40° anniversario del ritorno dei
Frati Minori a Fondi.
Giorno 24 Inizio delle catechesi neocatecume-
nali per adulti presso la nostra Parrocchia.

BATTESIMI
16/4/06 Gianluigi di Trocchio, Mario Di Vito,
Laura Del Vecchio, Pamela Addessi, Michela di
Fazio, Andrea Fiore.
30/4 Giada Beverde, Andrea Corina.
28/5 Ilaria Pagano, Giammaria Vaticone,
Antonio Campagna, Antonio Fabrizio, Chiara
Dragonetti.
10/06 Alexandro Fiore.
11/6 Ilaria Maelis, Leonardo Conte.
25/6 Vanessa Andreozzi, Noemi Pannozzo,

Mattia Di Manno, Melissa Vaticone, Francesco
Paparello, Giada Nocella.
2/7 Chiara Lombardi, Marianna Giovine.
11/8 Dario Aucello.
15/8 Gabriella Adesuwa Capasso.
3/9 Erica Arduini.
24/9 Samuele Bergamini, Paolo Iacovello,
Mattia Di Vito, Alessandro Cardi, Vincenzo Di
Manno, Gloria Mollicone, Chiara Angelotti.
1/10 Alessandro Aucello.
7/10 Stefano Fabrizio, Andrea Fabrizio,
Francesco Leone.
8/10 Giuseppe D’Alterio.
22/10 Benedetta Parisella.
29/10 Valerio Sergianno, Roberta Petronelli,
Sara Agresti, Beatrice Palazzo, Gaia Burli, Vito
Sannino, Arianna Rustai, Alessandra Parasmo.

MATRIMONI
19/5/06 Emanuele Donniacuo - Valentina Con-

te
29/5 Fabio Stravato - Enrica Pannozzo
3/6 Christian Gugletta - Maria Giulia Iaco-

vello
10/6 Paolo Grassi - Silvia Vocella
10/6 Giovanni Brusca - Federica Marciano
12/6 Raffaele Parisella - Emanuela Alessan-

dra Gloria Barone
24/6 Alessandro Lippa - Filimon Vasilica
8/7 Giuseppe Pagnani - Valentina Di Man-

no
8/7 Marcello Fidaleo - Nadia Bortone
10/7 Marco Pietrosanto - Enza Magliozzi
5/8 Sandro Palazzo - Serafina Di Manno
10/8 Francesco Di Trocchio - Morena Car-

nevale
28/8 Andrea Pannozzo - Fabiana Pestillo
28/8 Rinaldo Magliozzi - M. Vittoria Cardi-

nale
2/9 Paolo De Angelis - Linda Iannone
4/9 Gianluca Ferri - Alessia Foniciello
9/9 Giuseppe Sciuto - Letizia Lorello
9/9 Gianni Pecchia - Tania Paparello
16/9 Marco Picano - Milena Massa
18/9 Marco Rizzi - Isabella Rizzi
20/9 Paolo Saccoccio - Ivana Fontana
23/9 Antonio D’Amico - Monica De Meo
25/9 Gianni di Fazio - Barbara di Fazio
30/9 Daniele Capotosto - Fabiana Pestillo
7/10 Daniele Ilario - Piera Mausiello
28/10 Gerardo Fallovo - Rosalba Minichella

DEFUNTI
2/4/06 Filomena Marzano 89
5/4 Virginia Fiore 72
14/4 Gaetano Biasillo 84
27/4 Alessandro Vaticone 76
2/5 Valeria Pacella 92
13/5 Mario Faticato 39
18/5 Attilio Di Trocchio 82
18/5 Pasqualina Poesio 75
27/5 Concettina Fiore 85
5/6 Francesco Paolo Antonio Fiorillo 82
20/6 Pierfrancesco Pannozzo 
27/6 Anacleto Gerardo Morgera 75
13/7 Domenico Mattei 41
14/7 Alfredo Di Vito 41
25/7 Pasquale di Manno 90
29/8 Agostino Iudicone 81
7/9 Agostino Giovannoni 75
9/9 Eleuterio Carroccia 89
14/9 Luigi di Manno 76
21/9 Giovanna Perrino 67
30/9 Paolo Marcucci 85
4/10 Vincenzo Di Manno 85
9/10 Maria Domenica Addessi 85
13/10 Biagio de Parolis
23/10 Annunziata Fiore 86
31/10 Raffaele Boccia 78
4/11 Francesco Avella
24/11 Lino Di Manno 64

DiarioDiario
ParrParrocchialeocchiale

a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis
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SSabato 1abato 11 novembr1 novembree
scorso, è stato inauscorso, è stato inau--
gurato  a  Fondi  i lgurato  a  Fondi  i l

4040°° anniversario del rianniversario del ri --
torno dei Frati Minoritorno dei Frati Minori
nella nostra città e dellanella nostra città e della
RiaperRiapertura della Chiesatura della Chiesa
di San Francesco d'Assidi San Francesco d'Assi--
si avvenuta nell’agostosi avvenuta nell’agosto
del 1967.del 1967.

Grande la partecipazione da
parte dei fedeli, trattandosi di
una ricorrenza molto significativa, così
come preannunciato dal parroco della
Chiesa di san Francesco d'Assisi di Fon-
di, Padre Luigi Rossi.

Ricco il programma della giornata: al-
le ore 11, presso le Benedettine, Don
Guerino Piccione, parroco di Santa Ma-
ria, ha incensato il Crocifisso che qua-
rant'anni fa fu portato nella riaperta
chiesa di san Francesco, illustrando lo
storico evento. Alle ore 15,00 si è tenuto
un incontro vocazionale per i giovani
con i Chierici dei Frati Minori di Napo-
li. 

La giornata è proseguita con la pro-
cessione con l'antico crocifisso delle Be-
nedettine animata dai Chierici dei Frati
Minori di Napoli che è giunta fino alla
Chiesa di San Francesco dove alle ore
19:30 si è svolta la solenne concelebra-
zione con i sacerdoti della Foranìa di
Fondi, presieduta da Mons. Pier Luigi
Mazzoni, Arcivescovo di Gaeta e dal
Ministro Provincia le dei Frati Minori di
Napoli, M.R.P. Luigi Ortaglio.

Preghiera 40° Parrocchia

Padre misericordioso,
che non fai mai mancare il tuo aiuto

a coloro che ti invocano con cuore sincero,
continua a proteggere

la nostra comunità parrocchiale
che si prepara a celebrare il 40° anniversario

della riapertura della Chiesa di San
Francesco.

Signore Gesù Cristo
fa’ che possiamo essere sempre umili

e semplici davanti a Te
e al servizio della Tua Chiesa.

Il Tuo amore per i sofferenti, i poveri,
gli emarginati, i disperati,
alimenti il nostro amore
da spendere ogni giorno
verso coloro che Tu invii
lungo il nostro cammino.

Santo Spirito Eterno
accresci la comunione fra noi e la Chiesa,

il desiderio missionario e vocazionale
affinché possiamo essere testimoni autentici

dell’unica Speranza, Gesù Cristo,
unico Salvatore del mondo.

Maria Santissima,
come sempre invochiamo
la tua materna protezione,

ti affidiamo il nostro arcivescovo,
i sacerdoti, i religiosi e le religiose,

i fedeli della nostra arcidiocesi
e i frati francescani

che da anni servono con amore
la comunità di Fondi.

Serafico Padre Francesco,
che hai detto:

“tanto è il bene che mi aspetto
che ogni pena mi è diletto”,

aiutaci a vivere il Vangelo con gioia
e ad affrontare le difficoltà quotidiane
con pazienza e perfetta letizia. Amen.

Gaeta, Solennità di Tutti i Santi, 2006
“Si concede l’Indulgenza parziale”
† Pier Luigi Mazzoni Arcivescovo



4 - G4 - G�CCIACCIA

Parrocchia San Francesco d’Assisi
Via San Francesco d’Assisi, 1 - 04022 FONDI (LT) - Tel.e Fax  0771 503607

Fondi, 22 novembre 2006

Appello ai fedeli

Grazie alla disponibilità della famiglia di Vincenzo
Lauretti, da alcuni anni si può pregare in una stan-
zetta a piano terra, contigua alla loro casa. In tal
modo anche in località Greci, la comunità si riunisce

per lodare il Signore, per la recita del S. Rosario, per la lettura della
Parola di Dio; in alcuni casi, a giudizio del Parroco, secondo le circo-
stanze, viene celebrata l’Eucaristia. È sembrata cosa buona e giusta
portare a compimento l’arredamento della chiesetta con la suppellettile
liturgica minima indispensabile a decoro e splendore del luogo sacro.

Ardita e  senz’altro impegnativa per la comunità tutta è l’instal-
lazione  di una campana che diffonda il dolce  suono tradizionale che
invita i fedeli al raccoglimento, pregando a mattina, mezzogiorno e
sera. Nostra Signora di Lourdes diventa la patrona, la Madre di
Dio che invochiamo e preghiamo in questa piccola Cappella dei
Greci. Un appello, un invito cordiale viene rivolto a ciascuno; giunga
drittto dritto nel cuore di ognuno lo sguardo materno di Maria e la
sua voce “qui abiterò perché l’ho desiderato”.

Cari cristiani e devoti di Colei che già onorate con la costante
recita del S. Rosario, la Mamma celeste vi chiede la collaborazione
per sostenere questa realizzazione!

La Campana pesa Kg. 90, ogni fedele può adottare una
quantità in misura della prorpia possibilità e generosità.

Adesso benedico tutti per intercessione di
Nostra Signora di Lourdes: Nel nome del
Padre e del Figlio e dello Sprito Santo, Amen!

Il Parroco, fra Luigi Rossi
e la Comunità di S. Francesco

Cari fedeli,
l’imminente nascita di Gesù Bambino è

motivo di gioia e di fervore spirituale; prepa-
riamoci degnamente a questa grande festa.

Programma
da sabato 16 dicembre inizio della
Novena al Natale, ogni giorno 
ore 7,30:   S. Messa
ore 18,00: Vespri e S. Messa (sabato e dome-
nica ore 19)

Domenica 17 dicembre
Benedizione dei Bambinelli
in tutte le SS. Messe 7,30 - 9,30 - 11 - 19 
a S. Antonio alle Querce: ore 16,30
Dopo la S. Messa delle 9,30, Presepe
Vivente in piazza con i ragazzi del
Catechismo.

Giovedi 21 
ore 11,00 S. Messa di Natale all’Ospedale

Sabato 23
Sacramento della Riconciliazione
i frati sacerdoti sono disponibili per le confes-
sioni dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dalle ore 16,00
alle ore 20,00
N.B.: Gesù Eucaristia è solennemente esposto:
Adorazione e Preghiera silenziosa

Domenica 24 dicembre 
Vigilia del S. Natale

S. Messa: 7.30, 9.30, 11, Querce ore 16,30
a S. Francesco: ore 23.30 (S. Messa di mez-
zanotte); a S. Antonio alle Querce: Alle ore
23,00 raduno presso la Cisterna dei Di
Fazio, accensione del fuoco. 23.30 inizio
processione verso la chiesa. S. Messa 

LUNEDI 25 DICEMBRE 
NATALE DEL SIGNORE

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

N.B.: La S. Messa delle ore 7,30 non sarà
celebrata il 25 e 26 dicembre e il 1°
gennaio

Martedi 26 dicembre 
Santo Stefano
ore 11,00 - 19,00: Ss. Messe

Domenica 31 dicembre
S. Silvestro
ore 7.30, 9.30, 11: S. Messa
ore 18.00: Adorazione Eucaristica
ore 19,00 S. Messa, canto di ringraziamento del
Te Deum
a S. Antonio alle Querce: ore 17,30 S.
Messa

Lunedi 1 gennaio 
Maria Santissima Madre di Dio, giornata della pace
a San Francesco: Ss. Messe 9,30 - 11,00 - 19,00
a S. Antonio alle Querce: S. Messa - ore 17,30 

SABATO 6 GENNAIO  
EPIFANIA DEL SIGNORE

Giornata dell’Infanzia missionaria
ore 7,30 - 9,30 - 11,00 - 19,00: Ss. Messe
a S. Antonio alle Querce:
S. Messa - ore 16,45 dalla Cisterna dei Di
Fazio in processione verso la Chiesa di S.
Antonio i Magi portano doni e adorano Gesù
Bambino
N.B: a San Francesco dopo la S. Messa delle

ore 19,00 in piazza, processione e bacio
del Bambino

Domenica 7 gennaio
Festa parrocchiale della Famiglia
In tutte le messe i coniugi rinnovano 
le promesse matrimoniali
Alle ore 19.00 rinnoveranno le promesse le
coppie che hanno celebrato il matrimonio
dal novembre 1968 a tutto il 1969
a S. Francesco: Ss. Messe ore 7,30 - 9,30 -
11,00 - 19,00
a S. Antonio alle Querce: S. Messa  ore
17,30


