
P
adre Luigi Rossi, padre
Giovanni Paolo e fra
Salvatore, sono stati

chamati a svolgere la loro at-
tività pastorale in altri Con-
venti della Provincia Mona-
stica dei Frati Minori di Na-
poli. Sono giunti a Fondi in-
viati in anni diversi e arrivati
nella nostra città per conti-
nuare quella “giornata” di la-
voro iniziata nel 1967, quan-
do, dopo circa cento anni, fu
riaperta al culto la chiesa di
San Francesco di Fondi.

Al loro posto arrivano altri
frati: padre Felice Pannone
con l’incarico di superiore;
padre Massimiliano Scarlato,

parroco; fra Francesco Miran-
te, sacrestano. Padre Luigi
Rossi, sarà guardiano a s. An-
tonio in Torre del Greco e par-
roco di s. Teresa di Gesù in
Torre Annunziata; padre Gio-
vanni Paolo Bianco andrà a
Marigliano (Na); fra Salvato-
re Funaro, sacrestano in s.
Antonio di Afragola.

I tre lasciano un buon ricor-
do della loro presenza nella
comunità parrocchiale e citta-
dina. Oggi, oltre al ringrazia-
mento per quanto da loro ope-
rato, si può esprimere solo un
arrivederci, con non poca
commozione umana, perché
l’ora dei saluti, nutre il senti-

mento del dispiacere.
Allo stesso tempo, si for-

mula il benvenuto ai tre frati,
offrendo quella disponibiltà
diventata tradizione nel corso
degli oltre quaranta anni della
presenza francescana a Fondi:
ma già da otto secoli, fin dai
tempi del poverello d’Assisi,
“segno” indelebile del france-
scanesimo.

Lo Spirito Santo soffia do-
ve vuole, disegnando scenari
forse incomprensibili all’ani-
mo umano, ma la sua opera
produce sempre i frutti della
fede

Gaetano Orticelli
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A
ppena concluso
l'anno pastorale
la comunità si è

fervorosamente preparata
per la festa di S. Antonio.

Particolarmente la con-
trada Querce ha vissuto
una profetica esperienza
con il Santo. La visita agli
ammalati, l'attenzione agli
anziani, la priorità ai bam-
bini consacrati al Signore
per intercessione del San-
to di Padova.

Abbiamo iniziato una
operosa estate con il sus-
seguirsi dei campi scuola
e con la progettazione del
piano pastorale parroc-
chiale.

In docile ascolto della
Parola vogliamo aprire i
nostri cuori allo Spirito
Santo che parla.

All'insegna della ricerca
della pace, è stata accolta
la marcia francescana; ai
fratelli del disagio offrire-
mo un sorriso assicurando
loro una piacevole vacan-
za. In continuità con la
tradizione i gruppi folclo-
rici provenienti da alcune
nazioni del mondo hanno
consentito a tutti noi di vi-
vere fraternamente uniti.

La festività di San Roc-
co, ci vedrà impegnati in
un profondo raccoglimen-
to spirituale.

A tutti un augurio e una
benedizione.            

Il Parroco  

Padre Luigi Rossi
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GENNAIO 2010 

5 - Processione e bacio del
Bambino in contrada Greci.

6 - Epifania- alle Querce: “Ci-
sterna dei Di Fazio”, caval-
cata dei Magi, festa in piaz-
za con i piccoli e S. Messa.
In Parrocchia: processione
in piazza e bacio del Bam-
bino.

17- S. Antonio Abate- In con-
trada Querce S. Messa e be-
nedizione degli animali.

18- Iniziano le prove dei figu-
ranti per la rappresentazio-
ne della Passione del Signo-
re.

26- Inizio, in Parrocchia, del-
le catechesi Neocatecume-
nali per giovani e adulti. Il
Parroco Padre Luigi a “Ca-
nale 7”. Talk show sulla fi-
gura di Padre Alessio e an-
nuncio della realizzazione
di un busto in bronzo del
caro Padre.

FEBBRAIO 2010 

2 - Festa della Candelora con
la benedizione dei ceri.

3 - S Biagio- benedizione del-
la gola.

6 - 14- Missione francescana
al Salto di Fondi- partecipa-
no Padre Giovanni Paolo e
Fra Salvatore.

11- Presso la Cappellina di
N.S. di Lourdes in via Ge-
gni, giornata del malato e
festa del Titolare.

17- Le Sacre Ceneri- nel po-
meriggio cerimonia con
l’imposizione delle imposi-
zione delle ceneri sui bam-
bini del catechismo. Alla
Messa vespertina stesso rito
per tutti in Parrocchia.

19- Cominciano le “Via Cru-
cis” in chiesa alla Messa
vespertina e in Piazza De
Gasperi.

20- Ordinazione presbiterale
di Fra Graziano Buonadon-
na in S. Chiara a Napoli.

21- I catecumeni, per la prima
volta, ricevuti dall’Arcive-
scovo di Gaeta in località S.
Ianni- Formia.

24- Via Crucis con S. E. l’Ar-
civescovo di Gaeta. Dalla
chiesa di S. Paolo Apostolo
alla chiesa di S. Maria.

28- Muore Padre Luigi Ca-
stiello, frate minore di Na-
poli.

MARZO 2010 

6- Azione Cattolica Parroc-
chia di Fondi. Presso l’ Au-
ditorium Comunale, Tavola
rotonda con i candidati a
Sindaco.

7- Celebrazione penitenziale
con le famiglie ospitanti i
Centri del Vangelo. Occa-
sionale ritrovamento di un
affresco del 1300 nella
Cappella del Sacramento,
raffigurante la Madonna
con il Bambino benedicen-
te.

8- S. Giovanni di Dio. Cele-
brazione della S. Messa
presso l’ospedale di Fondi
dedicato al Santo.

13- In Napoli- Miano, presso
il Convento S. Maria del-
l’Arco, ordinazione diaco-
nale di Fra Adriano Pan-
nozzo.

14- Cena presso gli “Amici
del cavallo” di Raffaele
Peppe.

16- Incontro con gli Avv.ti.
Cardinale e Palazzo e i
Dott.ri. Felice Gagliardi e
Gino Fiore. Si disente
l’aspetto giudiziario conse-
guente la catastrofe naturale
di 20 anni fa alle Querce.

18- Presso la chiesa di S. Pao-
lo Apostolo in Fondi, Cate-
chesi biblica quaresimale di
S.E. L’Arcivescovo di Gae-
ta Fabio Bernardo D’ono-
rio, con partecipazione nu-
merosa di fedeli di tutte le
Parrocchie.19- Solenne ce-
lebrazione di Fra Graziano
e Fra Adriano.

21- In S. Chiara – NA – Gino
Fiore rappresenta “La dife-
sa”.

28 - 29 Elezioni comunali.
Alle Querce, ad opera di
Onorato Di Manno, presi-
dente XXII Comunità
Montana, copertina in ce-
mento e colonizzazione
dell’alveo contiguo alla
chiesa. 

29- Muore a Napoli Gennaro
Del Cupolo, già frate mino-
re.

APRILE 2010 

1- Giovedì Santo. Cena del
Signore, lavanda dei piedi,
riposizione del SS. Sacra-
mento.

2- Venerdì Santo. Passione
del Signore. Inizio Novena
alla Divina Misericordia.
Ore 12,30 15,30 “Le tre ore

di agonia “. Ore 18,00 cele-
brazione della Passione del
Signore. Ore 20,30 in Piaz-
za San Francesco “La Pas-
sione”, sfilando per le stra-
de di Fondi.

3- La chiesa sosta presso il
Sepolcro del Signore medi-
tando la Sua Passione a
Morte. Ore 9,00 “l’ora della
Madre” Ore 23,00 Veglia
Pasquale nella Notte Santa.

4 - 10 Padre Luigi partecipa al
Capitolo provinciale a Vico
Equestre, Napoli.

9- S.E. Rev.na Felice Cece, a
pranzo con i Frati, comuni-
ca la sua positiva accoglien-
za di traslare i resti mortali
di Padre Mario Crocco dal-
la nativa Casagiove (CE) in
Castellamare di Stabia.

11 e 24 - S. Cresima ammini-
strata da S.E. l’Arcivescovo
di Gaeta a n° 72 bambini.

16- Sopralluogo della Sovrin-
tendenza per organizzare
l’intervento di restauro del-
l’affresco in chiesa.

21- La IV Comunità Neocate-
cumenale festeggia i fratelli
Mario e Angela Papa giunti
al traguardo delle “Nozze
d’argento”. In casa dei frati,
cena con la famiglia di Gi-
no Fiore.

23- Cena con l’AVIS “Al bo-
schetto”.

27- Pastena (FR) chiesa S.
Maria Maggiore Padre Lui-
gi e Fra Salvatore per la
Novena alla S. Croce.

28- Padre Luigi visita la Sacra
Sindone in Torino; a Mila-
no incontra alcune famiglie. 

MAGGIO 2010 

1- Inizio della recita del Santo
Rosario presso alcune fami-
glie della Parrocchia,
l’ospedale, il centro di assi-
stenza e le contrade Querce
e Gegni. Dalle Querce, a
piedi, pellegrinaggio alla
Madonna della Civita.

8- Supplica alla Madonna del
Rosario di Pompei.

9- Ritiro spirituale con tutti i
genitori.

15- Capitolo O.F.S.
16 e 23 Sante Prime Comu-

nioni.
17- Invitato dal Dirigente sco-

lastico, Padre Luigi benedi-
ce la scuola “Aspri”20- In
piazza, bella manifestazio-
ne canora dei bimbi del 1°
Circolo: “Incanto”. Ore
22,00 a casa di Gino Fiore,
cena con il Ministro Provin-
ciale.

24- Pellegrinaggio a S. Rita.

Partecipano Padre Giovan-
ni Paolo e Fra Salvatore.

29- Celebrazione Eucaristica
presso la Cappella del-
l’Ospedale a chiusura del
mese di Maggio

31- Chiusura del Mese Maria-
no.

GIUGNO 2010

7 - A s. Maria, festa della Ma-
donna del Cielo. Concele-
brazione.

9 - Giornata sacerdotale con il
Papa in Vaticano.

10 - 13 - In località Querce,
festa di s. Antonio.

21 - 26 - In Vico Equenze, Pa-
dre Luigi partecipa alla se-
conda parte del Capitolo
Provinciale O.f.m.

26 - Festa della Provicia
O.f.m.

LUGLIO 2010

5 - 9 - Catechesi parrocchiale
di fra Adraino Pannozzo.

5 - 10 - A Roccamonfina, set-
timana francescana.

8 - 16 - P. Luigi organizza e
guida una missione parroc-
chiale in Terzigno (Na),
Parrocchia s. Maria del
Carmine.

18 - 19 - Pellegrinaggio par-
rocchiale ad Assisi guidato
da fra Salvatore, padre Gio-
vanni Paolo e Gaetano Orti-
celli.

21 - Ritiro spirituale alle
Querce del gruppo parroc-
chiale di s. Maria dell’Arco
in Napoli - Miano.

26 - Installazione in chiesa
della “Porziuncola” in mi-
niatura.

26 - Nuova “Tavola di fami-
glia” di Fondi: padre Felice
Pannone, superore; padre
Massimiliano Scarlato, par-
roco; fra Francesco Miran-
te, sacrestano. Padre Luigi
Rossi, guardiano a s. Anto-
nio in Torre del Greco e
parroco di s. Teresa di Gesù
in Torre Annunziata; padre
Giovanni Paolo Bianco a
Marigliano (Na); fra Salva-
tore Funaro, sacrestano in s.
Antonio di Afragola.

30 - Loc. Querce - solenne
inanugurazione della nuova
viabilità e della copertura
del fossato. Presenti nume-
rose autorità. Larghissima
partecipazione di popolo.
Benedizione del parroco
padre Luigi Rossi.

32 e 1 agosto - Sosta della
marcia francescana in loc.
Salto ed a s. Francesco di

Diario Parrocchiale
a cura di Anna Ambrifi de Arcangelis
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Fondi. Saluto del sindaco
Salvatore De Meo.

AGOSTO 2010

1 e 2 - festa della Porziuncola.
La chiesa rimane aperta fi-
no a notte inoltrata. Grande
concorso di popolo.

1 - 5 - Festival Internazionale
del Folklore.

1 - 16 Soggiorno del gruppo
di s. Maria dell’Accoglien-
za di Marcianise.

7 - 16 - Novena e festa di s.
Rocco.

9 - 14 - Campo scuola a Roc-
camonfina con P. Giovanni
Paolo.

23 - 28 - Campo scuola a
Fiuggi. Partecipa Padre
Giovanni Paolo

29 - Accoglienza e saluto dei
nuovi frati della Parrocchia
e convento di san France-
sco d’Assisi di Fondi.

MATRIMONI 2010 
13-02 De Arcangelis Erman e

Rotunno Robinia 
12-04 Monti Leandro e Ibba

Laura 
24-04 di Trocchio Antonio e

Pestillo Giuliana 
Magliozzi Fabrizio e Garofa-

lo Ilaria 
Di Gregorio Antonello e Ven-

ditti Giacinta
22-05 Rubino William e

Munno Linda 
02-06 Telmi Mario e Marrone

Valentina
05-06 Fallovo gianluca e Pe-

truccelli Natascia
12-06 Notartomaso Enzo e

Parisella Filomena
19-06 Forte Paolo e Lorello

Laura
28-06 Giardino Giuseppe e

marsella Miriam
03-07 Macaro Massimo e

Dionisio Roberta

BATTESIMI 2010 
10-01 Rizzi Francesca - Ve-

trone Matilda Anna
31-01 Renzitelli Sophia Chia-

ra - Sepe Carlotta Ines 
21-02 Cardinale Maria Chiara

- Argentino Nicolò
28-02 De Fabritiis Francesco

- Lamberti Maria - Esposito
Alessandro Pio - Mustarel-
lo Matteo - Buffardi Giulia
- Carnevale Francesco - Di
Vito Noemi - Melis Gianlu-
ca  - Martelli Simone

07-03 D’Onofrio Lorenzo
03-04 Antonelli Gianmaria -

Tagliavento Asia Martina -
De Angelis Serena Elisa-
beth - Iannetti Maddalena

Civita - Cherubino Daniel
Antonio

05-04 Agresti Andrea
11-04 Castellano Angela 
24-04 Ceccarelli Marika
25-04 D’Agostino Giuseppe -

Parisella Francesco - De Fi-
lippis Cristian - Bianchi Jo-
sue Michael

02-05 Monforte Vincenzo
15-05 Nardone Giada
23-05 Piccioni Camilla
29-05 De Martino Umberto
30-05 Fabrizio Paola - Feula

Tresy Anna - Magliozzi
Sergio - Feula Noemi - Ce-
lestino Domenico - Sepe
Luca - Ceccarelli Andrea -
Beasiucci Beatrice - Belar-
do Loris - Rustai Gabriele

19-06 de Bomis Luigi - Forci-
na Antonio

20-06 Del Pezzo Martina
27-06 Sannina Annalisa - Fa-

iola Giancarlo - Lo Stocco
Flavia - Quinto Leslie Ma-
ria - Noccaro Andrea - Pep-
pe Gianmarco - Lauretti
Davide

04-07 - di Vito Mario Dante -
Bianco Matteo - Davia Ro-
berta - Grassi Lorenzo

DEFUNTI 2010 
08-01 Massarella Egidio
09-01 Di Sarra Benedetta
10-01 Savarese Ida
20-01 Ialongo Michele - Ri-

naldi Nina - Petrillo Raffae-
le

08-02 D’Alessio Alessandro
14-02 Panno Filippo
23-02 Pistillo Marietta 
14-03 di Fazio Opimia 
19-03 Antonelli Gino
20-03 De Santis Nicola
24-03 Forte Alessandro
31-03 Fabrizio Antonio
11-04 Fiore Vincenzo
12-04 di Manno Loreta
16-04 Velletri Augusto
20-04 Massa Eugenia
29-04 Nogarotto Antonio
01-05 Popolla Angela
06-05 Iannone Aldo - Pallisco

Carmela
17-05 Mirabella Elena
18-05 Faiola Salvatore - Pan-

nozzo Mario
19-05 Sepe Luigi
20-05 Orticelli Maria - Fasolo

Tommasina
01-06 di Trocchio Paolo
03-06 Lamante Sergio
18-06 Sandonà Francesco
29-06 Gaetani Santa
01-07 Citrone Giovanni
01-07 Schiappa Raffaele
04-07 di Manno Paolo
12-07 Maggiazza Paolo
15-07 Ceccarelli Gerardo
25-07 Mangiocca Antonio

Appuntamenti 

da non mancare:

Domenica 29 agosto

2010 - ore 20,00 

San Francesco Fondi

Concelebrazione e agape

fraterna per accoglienza 

e saluto ai frati che 

giungono e a quelli 

che partono.

Domenica 12 settembre

2010 - ore 18,30 

Santa Chiara a Napoli

Ordinazione sacerdotale

di fra Adriano Pannozzo,

concittadino di Fondi

Domenica 26 settembre

2010 - ore 19,00 

San Francesco Fondi

Prima messa solenne 

del novello sacerdote, 

fra Adriano Pannozzo 

a Fondi



San Rocco
Il Santo è nato a Montpellier
fra il 1345 e il 1350 ed è mor-
to a Voghera fra il 1376 ed il
1379 molto giovane a non più
di trentadue anni di età. Se-
condo tutte le biografie i geni-
tori Jean e Libère De La Croix
erano una coppia di esemplari
virtù cristiane, ricchi e bene-
stanti ma dediti ad opere di ca-
rità. Rattristati dalla mancanza
di un figlio rivolsero continue
preghiere alla Vergine Maria
dell’antica Chiesa di Notre-
Dame des Tables fino ad otte-
nere la grazia richiesta. Secon-
do la pia devozione il neonato,
a cui fu dato il nome di Rocco
(da Rog o Rotch), nacque con
una croce vermiglia impressa
sul petto. Intorno ai vent’anni
di età perse entrambi i genito-
ri e decise di seguire Cristo fi-
no in fondo: vendette tutti i
suoi beni, si affiliò al Terz’or-
dine francescano e, indossato
l’abito del pellegrino, fece vo-
to di recarsi a Roma a pregare
sulla tomba degli apostoli Pie-
tro e Paolo. Bastone, mantel-
lo, cappello, borraccia e con-
chiglia sono i suoi ornamenti;
la preghiera e la carità la sua
forza; Gesù Cristo il suo gau-
dio e la sua santità. 
L’arrivo a Roma è databile fra
il 1367 e l’inizio del 1368,
quando Papa Urbano V è da
poco ritornato da Avignone.
E’ del tutto probabile che il
nostro Santo si sia recato al-
l’ospedale del Santo Spirito,
ed è qui che sarebbe avvenuto
il più famoso miracolo di San
Rocco: la guarigione di un
cardinale, liberato dalla peste
dopo aver tracciato sulla sua
fronte il segno di Croce. Fu
proprio questo cardinale a pre-
sentare San Rocco al pontefi-
ce: l’incontro con il Papa fu il
momento culminante del sog-
giorno romano di San Rocco.
La partenza da Roma avvenne
tra il 1370 ed il 1371. 
Di sua iniziativa o forse scac-
ciato dalla gente si allontana
dalla città e si rifugia in un bo-
sco vicino Sarmato, in una ca-
panna vicino al fiume Trebbia.
Qui un cane lo trova e lo salva
dalla morte per fame portan-
dogli ogni giorno un tozzo di
pane, finché il suo ricco pa-
drone seguendolo scopre il ri-
fugio del Santo. Il Dio potente
e misericordioso non permette

che il giovane pellegrino mo-
risse di peste perché doveva
curare e lenire le sofferenze
del suo popolo. 
E’ certo che si sia trovato, sul-
la via del ritorno a casa, impli-
cato nelle complicate vicende
politiche del tempo: San Roc-
co è arrestato come persona
sospetta e condotto a Voghera
davanti al governatore. Inter-
rogato, per adempiere il voto
non volle rivelare il suo nome
dicendo solo di essere “un
umile servitore di Gesù Cri-
sto”. Gettato in prigione, vi
trascorse cinque anni, vivendo
questa nuova dura prova come

un “purgatorio” per l’espia-
zione dei peccati. Quando la
morte era ormai vicina, chiese
al carceriere di condurgli un
sacerdote; si verificarono allo-
ra alcuni eventi prodigiosi,
che indussero i presenti ad av-
visare il Governatore. Le voci
si sparsero in fretta, ma quan-
do la porta della cella venne
riaperta, San Rocco era già
morto: era il 16 agosto di un
anno compreso tra il 1376 ed
il 1379. Prima di spirare, il
Santo aveva ottenuto da Dio il
dono di diventare l’intercesso-
re di tutti i malati di peste che
avessero invocato il suo no-

me, nome che venne scoperto
dall’anziana madre del Gover-
natore o dalla sua nutrice, che
dal particolare della croce ver-
miglia sul petto, riconobbe in
lui il Rocco di Montpellier.
San Rocco fu sepolto con tutti
gli onori. Sulla sua tomba a
Voghera cominciò subito a
fiorire il culto al giovane Roc-
co, pellegrino di Montpellier,
amico degli ultimi, degli ap-
pestati e dei poveri. Il Conci-
lio di Costanza nel 1414 lo in-
vocò santo per la liberazione
dall'epidemia di peste ivi pro-
pagatasi durante i lavori con-
ciliari. 
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