
SSono trascorsi quindici
mesi dall’arrivo nella no-
stra Parrocchia di Padre

Luigi Rossi, Padre Leonardo
Berardi e Fra Vincenzo Cioffo.

Tanti? Pochi? Comunque
molto intensi sotto il profilo pa-
storale e per la struttura chiesa
intesa come mura e sistemazio-
ne logistica.

La loro presenza, fin qui, non
è passata inosservata e per il
breve, medio e lungo termine,
sono già in cantiere iniziative
che interessano tutta la Parroc-
chia. 

Già durante il tempo forte
dell’Avvento, sono iniziati i
“Centri di Ascolto” nelle fami-
glie del territorio della frazione
“Querce” e, successivamente,
in quelle del “Centro”.

Il titolo dell’iniziativa è: “La
Chiesa di San Francesco evan-
gelizza la Parrocchia di San
Francesco”. Coppie inviate dal
Parrocco, portamo la lieta no-
vella nelle case che di volta in
volta ospitano i “Centri di A-
scolto”. Sono celebrazioni do-
mestiche che ruotano attorno
alla Parola di Gesù: “Dove due

o più sono riunite nel mio no-
me, là sono io in mezzo a loro”.

Il nuovo anno 2006 si aprirà
con il pellegrinaggio parroc-
chiale a San Pietro in Roma, in
occasione della speciale udien-
za con il Papa Benedetto XVI,
in programma per mercoledì 18
gennaio p.v.

Già si pensa, però, all’anno
2007, tutto incentrato nella ri-
correnza del 40° anniversario
del ritorno dei Frati a Fondi e
della consacrazione della chie-
sa di San Francesco.
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SSono stati tre giorni in-
tensi, quelli che il Si-
gnore ci ha fatto vive-

re, in occasione della Visita
Pastorale che Sua Ecc.za
Rev.ma Mons. Pier Luigi
Mazzoni, ha svolto nella
Parrocchia di San Francesco

dal 29 al 31 ottobre scorso.
“Sono ormai trascorsi alcu-

ni anni da quando il Signore
mi ha posto in mezzo a voi co-
me Padre e Pastore”. Afferma
l’Arcivesco nella lettera di in-
dizione della Visita. “In questo
arco di tempo, ho avuto modo
di conoscere persone, luoghi,

situazioni e di apprezzare sem-
pre più i valori di fede e di au-
tentica umanità ampiamente
presenti nelle nostre comunità
parrocchiali”.

Nelle pagine interne, stralci
degli interventi del nostro Pa-
store diocesano.
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Cristo nasce
per noi

NNon vi è altro, all'in-
fuori di Cristo, per
cui valga seriamen-

te la pena di vivere; per espri-
mere la fede gioiosa che solo
in Cristo, in lui solo, è la sal-
vezza dell'uomo e del mondo;
per riaffermare che non vi è
autentica speranza se non in
Cristo.

Non resta che portarci nei
pressi della grotta di Betlem-
me per sostare ancora una
volta, stupiti e commossi, da-
vanti a quel bambino avvolto
in fasce nel quale, con lo
sguardo della fede, ricono-
sciamo il Figlio di Dio fatto
uomo per noi.

E che cosa ascoltiamo dal-
la voce di quel "piccolo" che
è la Parola di Dio donata al
mondo perché ritrovi la via
della vita? Ascoltiamo un in-
vito: Gesù vuole essere il Si-
gnore della mia vita a dispet-
to dei molti che avanzano la
stessa proposta in modo più o
meno esplicito e ingannevole. 

Proviamo quest'anno a
Natale, a dire davanti alla
grotta dove nasce Gesù:
"Cristo sei tutto per me!". E
a trarne le conseguenze per
la vita di ogni giorno.

Dirlo significherà anche
ritrovare la gioia di una ve-
rità che è di motivo di stimolo
e di audacia per l'annuncio
di Cristo, unico Salvatore del
mondo.

Così mi sento di formulare
un augurio: Ogni famiglia
cristiana ritrovi o rinnovi la
propria fede in Gesù, Signore
della vita e unico salvatore
del mondo. Che questo diven-
ti realtà per ciascuno di noi e
per ognuna delle nostre fami-
glie: Così che nel cuore di
tutti si affermi o si riaccenda
la speranza. Quella speranza
che non è superficiale e
infondato ottimismo, ma
sguardo fiducioso fissato nel
presente e proteso sul futuro
a motivo delle promesse di
Cristo, che mai illude e nep-
pure delude: perché sempre è
fedele.

fra Luigi Rossi

La visita Pastorale del nostro Arcivescovo

La Chiesadi San Francesco evangelizza
la Parrocchiadi San Francesco
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Santo Natale e sereno Anno nuovo



L’INIZIO
sono lieto di essere in mezzo

a voi ed iniziare in questa Co-
munità parrocchiale di San
Francesco d’Assisi la Visita
Pastorale, che ha innanzi tutto
lo scopo di ravvivare la fede e
l’amore a Cristo del popolo di
Dio attraverso la presenza del
Vescovo che, come successore
degli Apostoli, ha la grazia di
rendere presente il Signore Ge-
sù, sommo ed eterno sacerdote,
in mezzo ai credenti (cfr. LG
21).

Come già vi ho indicato nel-
la Lettera Pastorale “Cammi-
nare insieme”, la prima unione
dobbiamo viverla con Dio per
mezzo di Gesù Cristo nello
Spirito Santo. Tale unione di
mente e di cuore con il Signo-
re Iddio è la radice profonda
dell’unione fra di noi nella Co-
munità cristiana, che solo po-
tremo realizzare usando quei
mezzi che il Signore stesso ha
stabilito perché tale comunione
sia segno e strumento di sal-
vezza per tutti e cioè, in primo
luogo, la Parola di Dio, la cele-
brazione eucaristica e la cura a-
morosa dei poveri.

La Chiesa, lo sapete di certo,
non è fatta solo di vescovi, pre-
ti, religiosi: è fatta di tutti i bat-
tezzati. È il battesimo che ci
qualifica come membri della
Chiesa a pieno titolo, con dirit-
ti e doveri, eguali in dignità ma
diversi per i compiti da svolge-
re. 

Alla scuola di unità, di fra-
ternità, di comunione, di verità
e di solidarietà qual è la Par-
rocchia ci formiamo per poi es-
sere annunciatori e testimoni di
Cristo nelle realtà di tutti i no-
stri giorni portando il Vangelo
e i suoi intramontabili valori ad
una società che immersa nel
relativismo sembra aver smar-
rito la sua identità.

Sono certo della vostra filia-
le accoglienza che ho sempre
sperimentato quando sono ve-
nuto in mezzo a voi e per que-
sto faccio preghiera al Signore
che la Visita pastorale, sulla
quale invochiamo l’interces-
sione di san Francesco d’Assi-
si, produca ricchi frutti di gra-
zia nella vita di ciascuno per
progredire insieme sulla via

tracciata per noi dall’esempio e
dall’insegnamento del Signore
nostro Gesù Cristo, unico sal-
vatore del mondo.

+ Pier Luigi Mazzoni
Arcivescovo di Gaeta

RINNOVO DELLE
PROMESSE
MATRIMONIALI

In questi giorni della Visita
Pastorale, sono qui tra voi sul-
l’esempio e ad imitazione di
Gesù Buon Pastore, che nella
sua vita terrena ha percorso le
strade della Palestina acco-
gliendo chi con fede si rivolge-
va a lui e portando la “buona
notizia” che Dio è Padre di tut-
ti gli uomini e che per ciascuno
di essi ha un progetto d’amore
e di felicità che inizia in questa
vita e si compirà nella Gerusa-
lemme celeste.

Più volte dall’inizio del suo
pontificato, Benedetto XVI ci
ha richiamato ad un impegno
forte a favore della famiglia,
realtà fondamentale della no-
stra società da tutelare e da di-
fendere, invitandoci a un impe-
gno pubblico e a una testimo-
nianza da offrire, senza lasciar-
si scoraggiare dalle difficoltà
che si possono incontrare. 

Accompagnate e sostenute
dall’azione della Chiesa, siete
proprio voi famiglie a dover
rendere testimonianza di fronte
a una concezione relativistica
che vi vuole ridurre ad una
“costruzione sociologica ca-
suale”, aprendo così strade non
correttamente giustificate alle
forme di dissoluzione del ma-

trimonio, delle unioni di fatto,
delle unioni omosessuali, dei
matrimoni di prova. 

Per poter vivere una tale te-
stimonianza al di fuori delle
mura domestiche, la famiglia
deve riscoprirsi quale ambiente
missionario di una fede da col-
tivare, custodire, sostenere. Gli
sposi tra di loro ed insieme ver-
so i figli e, reciprocamente, i fi-
gli verso i genitori, sono com-
pagni e maestri di un cammino
di fede e di umanità. Alla verità
che “una famiglia che prega è
una famiglia che rimane unita”

vi è da aggiungere
che dal rapporto
che essa stabilisce
con l’Eucaristia ne
deriva certamente
una crescita conti-
nua per la sua i-
dentità e l’adempi-
mento dei suoi
compiti. 

Sul vostro amo-
re, sul vostro im-
pegno di genitori,
sui vostri figli, do-
no concesso della grazia divina
al vostro matrimonio, scenda
abbondante ogni benedizione
del Signore.

+ Pier Luigi Mazzoni
Arcivescovo di Gaeta

CONCLUSIONE 
In questo vespro, che ci in-

troduce nella Festa di  Tutti i
Santi, facciamo memoria so-
lenne della Chiesa gloriosa del
paradiso, intimamente unita al-
la Chiesa ancora pellegrinante
sulla terra, che ognuno di noi
compone come parte del Cor-
po mistico di Cristo.

Siamo invitati a questa festo-
sa assemblea tutti e nessuno e-
scluso, in quanto il poter avere
certezza di una moltitudine im-
mensa – come ci assicura san
Giovanni apostolo nel Libro
dell’Apocalisse – che nessuno

può contare, di ogni nazione,
razza, popolo e lingua, diviene
un motivo di gioiosa speranza
anche per ciascuno di noi.      

In questi giorni della Visita
pastorale, ho visto la vostra
Comunità, ho pregato con voi,
abbiamo parlato insieme. Vi
sono grato per l’accoglienza
cordiale che mi avete riservato
nei vostri incontri. Stando tra
voi ho avvertito la solidità di u-
na fede che viene da lontano e
che è stata alimentata dalla tra-
dizione di buone famiglie e
dall’operosità di sacerdoti ze-
lanti.

Come proposito pratico fa-
cilmente verificabile, che vi
suggerisco quale uno dei frutti
di questo nostro stare insieme
in occasione della Visita pasto-
rale, vi chiedo di ricordare
sempre le parole dei cristiani
martiri di Abitene: “Non pos-
siamo vivere senza la domeni-

ca”. La messa sia il momento
centrale della vostra vita cri-
stiana, anche se un cristiano, se
vuole vivere la sua sequela, de-
ve a questa aggiungere altri
momenti religiosi, quali la pre-
ghiera, la meditazione della
Parola di Dio e la carità opero-
sa.

Se termina la Visita Pastora-
le continua il nostro rapporto:
da parte mia di Padre e Pastore
premuroso verso di voi, da par-
te vostra di filiale adesione a
Cristo Signore e al Vescovo
che lo rappresenta.

Nell’affidarci all’interces-
sione di san Francesco d’Assi-
si, benedico tutti voi, le vostre
famiglie e in particolare tutti
coloro che soffrono nello spiri-
to e nel corpo. 

La grazia del Signore Gesù
vi accompagni. 

+ Pier Luigi Mazzoni
Arcivescovo di Gaeta
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“E’ arrivato lo sposo,
andategli incontro...”
La storica visita del nostro Arcivescovo

alla Parrocchia di San Francesco

L’arrivo a San Francesco

L’arrivederci



APRILE 2005
1 – In comunione con tutta la Chiesa, an-
che la nostra comunità parrocchiale si è riu-
nita in preghiera per il Santo Padre Gio-
vanni Paolo II.
2 –   Alle ore 21,37 - Muore Papa Giovan-
ni Paolo II.
8 – III anniversario della dipartita di Padre
Alessio Falanga. Messa e preghiere in suo
suffragio.
25 -  Quarantasei ragazzi ricevono la Santa
Cresima dal Vicario Foraneo Don Mariano
Parisella.
29 -   A chiusura dell’anno catechistico e al-
la presenza dei genitori, solenne “Via Lu-
cis”.
30 – Presso il Centro diurno “L’Astrolabio”
a Sant’Andrea, solenne inizio del mese ma-
riano.

BATTESIMI 
27/03 - Diego La Rocca - Maria Paola Di
Manno - Dalila D’Ambrosio - Giulio Trin-
ca - Cristian Cardi.
09/04 - Pierluca Cherubino
24/04 - Federica Di Manno - Giulia Cardi-
nale - Loris Mattei - Anastasia Barbato -
Carlo Zenobio - Elio Alessandro Di Manno
- Francesco Cardinale.

MATRIMONI
19/03 - Americo D’Agostino e Alissia Spi-
rito. 16/04 - Raffaele Mollicone e Raffael-
la Colantuono. 23/04 - Sandro Vaticone e
Catia Di Manno.

DEFUNTI
19/03 - Ettore Di Gregorio a.68. 21/03 - Pa-
squale Di Fazio a.76. 24/03 - Anna Elvira
Sepe a.62. 30/03 - Maria Di Trocchio a.93.
1/04 - Vincenzo Paparello a.88. 10/04 - Ar-
mando Paparello a.86.

MAGGIO 2005
1 – Santa Cresima impartita da S.E. l’Ar-
civesco di Gaeta Pier Luigi Mazzoni a tren-
tadue bambini.
9 - Prima Comunione per venti bambini.
8 - Ospedale: festa di San Giovanni di
Dioo. Celebrazione in onore del santo cui è
dedicato il nosocomio.
14 - Veglia diocesana per la Pentecoste
presso la Chiesa di San Pietro, presieduta
dall’Arcivescovo di Gaeta.
15 - Prima Comunione per trenta bambini.
22 - Prima Comuione per sedici bambini.
29 - Chiusura del mese Mariano alla con-
trada “Greci”.
30 - Chiusura del mese Mariano in Parroc-
chia, con solenne processione.
31 - Chiusura del mese Mariano presso il
Centro “L’Astrolabio”, la contrada Querce
e presso l’Ospedale di Fondi.
- Nel mese si è svolta la tradizionale “pere-
grinatio Mariae” nelle famiglie della Par-
rocchia.

BATTESIMI
22 - Sabrina Parisella
29 - Matilde Labbadia - Pietro Labbadia -
Matteo Recchia - Valerio Vozzo - Alessia
Maria Di Fazio - Davide Gennaro.

MATRIMONI
9 - Giorgio Gino Trani e Angela Di Fazio

14 - Francesco Rizzi e Sabrina Pannozzo
21 - Ferdinando Canale e Raffaella Di
Manno

DEFUNTI
2 - Ennio Raso a.61. 5 - Alberto Di Fazio
a.68. 5 - Antonio Fortunato a.95. 11 - Bia-
gio Di Manno a.63. 15 - Gianluca Panella
a.26. 17- Salvatore Aspri a.80. 21 - Anto-
nietta Ciccone a.90. 30 - Gina Di Vito a. 78.

GIUGNO 2005
3 - Chiusura del mese Mariano presso il
Centro Emodialisi.
13 - Messa solenne per il 25° anniversario
della Chiesa S. Antonio alle Querce. Il Par-
roco istituisce l’annuale “Festa del Giglio”.

BATTESIMI
26 - Michel di Trocchio - Gianmarco Dro-
gheo - Domenico di Fazio - Giulio Marro-
ne - Andrea Pestillo - Giuseppe Quinto -
Chiara Colantuono - Simona Rando.

MATRIMONI
2 - Gianni Cammisola e Catia Belardo.
4 - Salvatore Mottola e Simona Pestillo.
18 - Ferdinando Leone e Cinzia Bellone.
25 - Alessandro Rizzi e Chiara Grossi.

DEFUNTI
8 - Maria Fiore a.83. 26 - Simone Teseo
a.21.

LUGLIO 2005
28-29 - Riunione dei catechisti della Par-
rocchia presso ilSantuario della Civita.

BATTESIMI
31 - Alessia Davia.

MATRIMONI
2 - Silvio Palazzo e Barbara Papa.
2 - Luigi Graziani e Roberta Recchia.
7 - Alessandro Ciotola e Michela Giannoni.
9 - Smith Fortunato Corina e Milena Cal-
cagni.
16 - Elio Calcagni e Rossella Antonelli.
30 - Onorato Massimo Carnevale e Con-
cetta Carnevale.

DEFUNTI
17 - Barbato Napolitano a.69.

AGOSTO 2005
1-2 - Solenne celebrazione del “Perdono di
Assisi” con grande partecipazione di fedeli
ed installazione nella navata centrale della
chiesa, della copia fedele della Porziuncola
di Assisi.
16 - Festa liturgica di S.Rocco, processione
per le vie della città e S. Messa in piazza.
16-21 - Un bel gruppo di giovani della no-
stra Parrocchia, partecipa a Colonia (Ger-
mania) alla “Giornata Mondiale della Gio-
ventù”.

BATTESIMI
28 - Chiara Maria Iannone - Serena Enza
Iannone - Giorgia Andreozzi - Giulia Car-
dillo - Alessia Orticelli-

MATRIMONI
6 - Marco Manzi e Milena Grossi.
20 - Raffaele Cherubino e Francesca Ciol-
fi.
27 - Querino Vaticone e Vitalina Mottola

DEFUNTI
7 - Bernardo Lavore a.79. 26 - Pietro Ian-
nitti a.77. 29 - Maria De Bonis a.69.

SETTEMBRE 2005
25 - Inizio della novena per la festività di
S.Francesco.

BATTESIMI

5 - Rebecca Nasso - Bruno Di Manno
25 - Gabriele Marzano - Giovanni Gabrie-
le D’Aniello - Antonio De Carolis - Sara
Velletri - Julia Feula - Alessandro France-
sco Biasillo

MATRIMONI
3 - Yuri Carnevale e Daniela Fidaleo.
5 - Piero Attilio Pistillo e Roberta Pannoz-
zo.
5 - Luciano Di Manno e Elisa Chiusano.
10 - Marco Garruzzo e Federica Chiusano.
12 - Valentino di Trocchio e Maria di Fazio.
14 - Luca Mirabello e Veronica Nardone.
17 - Fabio Davia e Maria Immacolata
Monforte.
19 - Onorato Catena e Tiziana Micci.

DEFUNTI
9 - Vincenzo Loffré a.77. 13 - Salvatore
Pannozzo a.77. 23 - Teresina Di Manno
a.64. 26 - Rosaria Marrocco a.82.

OTTOBRE 2005
2 - Mandato ai catechisti per l’anno
2005/06.
3 - Celebrazione del Transito di San Fran-
cesco.
4 - Solenne Celebrazione della Festa di
S.Francesco.
15 - Oltre duecento, tra bambini e adulti
della Parrocchia, partecipano all’udienza
del Santo Padre dedicata ai bambini della
Prima Comunione.
23 - Giornata di ritiro per i catechisti.
26 - Visita Canonica del Ministro Prov.le
dei Frati Minori di Napoli.
29-30-31 - Visita Pastorale di S. Ecc.
Rev.ma Mons. Pier Luigi Mazzoni alla no-
stra Parrocchia. L’Arcivescovo, oltre alle
autorità locali, ha incontrato con paterna
benevolenza, le associazioni ed i movi-
menti parrocchiali. Si è intrattenuto anche
con i genitori dei ragazzi del catechismo,
gli alunni selle Scuole Medie e Superiori, i
ragazzi del Centro “L’Astrolabio” e gli abi-
tanti della contrada Querce. L’Arcivesco-
vo, nei giorni 29 e 30 ottobre, è rimasto
gradito ospite nella casa dei Frati in Via
Gramsci.

BATTESIMI
2 - Tina di Trocchio.
30 - Noemi Marcantonio - Mario Pannozzo
- Lorenzo Prota - Francesco Corigliano - A-
lessia Corigliano - Giovanni Maria Strava-
to - Giorgio Paparello.

MATRIMONI
1 - Francesco Esposito e Simona di Troc-
chio.
3 - Nicola Maiorino e Marina Masella.
8 - Massimiliano Pecchia e Rosanna Sor-
rentino.
15 - Giovanni Ruggieri e Giuseppina Di
Trocchio.
22 - Giuseppe Simonelli e Veronica Binet-
ti.
29 - Christian de Luca e Serenella Gagliar-
di.

DEFUNTI
11- saverio Petrillo a.83. 21 - Luigi Carne-
vale a. 72 e Concetta Masia a.84

NOVEMBRE 2005
4 - Celebrazione dell’Unità Nazionale e
S.Messa in suffragio dei Caduti di tutte le
guerre.
29 - Inizio Novena per la Festa dell’Imma-
colata Concezione.
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a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis



PREFETTURA
DELLA CASA PONTIFICIA
IL PREFETTO

Città del Vaticano, 28 Novembre 2005
Reverendo Padre Luigi Rossi

Parrocchia San Francesco d’Assisi
Fondi

Reverendo Padre,
Mi reco a premura di

rispondere al Suo Fax del 25
c.m., con iI quale chiede la
partecipazione all’Udienza
Generale del Santo Padre di
mercoledì 18 gennaio 2006
(in Vaticano, ore 10,30), a
favore di un gruppo di pelle-
grini della Sua Parrocchia.

Al riguardo, nel con-
fermare tale prenotazione
desidero assicurarLa che il
gruppo verrà menzionato
nell’ambito dell’Udienza.

L’oocasione mi è gra-
dita per porgerLe distinti sa-
luti e augurarLe ogni bene
nel Signore.

+ James M. Harvey, Prefetto

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
FONDI (LT)

A Sua Eccellenza Mons.
James M. Harvey

Prefettura della Casa Pontificia
Città del Vaticano

Grazie per la conferma e la speciale menzione della
parrocchia nell’Udienza di
mercoledì 18 gennaio 2006
(in Vaticano, ore 10,30). Nel
confermare il motivo della ri-
chiesta dell’Udienza, mi pre-
gio di aggiungere che la Par-
rocchia si va mobilitando con
fervore: saranno presenti i
missionari e i catechisti che
già in Avvento e per tutto
l’anno, porteranno la Parola
nelle famiglie; le coppie che
celebrano i 25 e i 50 anni di
matrimonio; le coppie pros-
sime al matrimonio e che
stanno seguendo il cammino
di fede di preparazione, infi-
ne tutti i soggetti di cateche-
si con i loro catechisti. Perciò
imploriamo la Benedizione

del Santo Padre Benedetto XVI.

Grazie, Fr. Luigi Rossi
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Programma

dicembre/gennaio

Novena del Santo Natale
da venerdì 16 dicembre a venerdì

23 dicembre
ore 7,30 e ore 18,00: S. Messa  

ore 16,30 a S. Antonio alle
Querce: S. Messa

Domenica 18 dicembre- 
IV di avvento

Benedizione dei
Bambinelli Gesù
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 Viventein piazza con i

ragazzi del Catechismo.
Giovedì 22 - Venerdì 23 -
Sabato 24

Sacramento della
Riconciliazione

i frati sacerdoti sono disponibili
per le confessioni dalle ore 10,00

alle ore 12,30 
dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Sabato 24 dicembre
Veglia della Notte Santa
a S. Antonio alle Querce:

Processione alle ore
22,00

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

Domenica 25 dicembre
Natale del Signore
ore 7,30 - 9,30 - 11,00 - 19,00: 
Ss. Messe
a S. Antonio alle Querce:
S. Messa - ore 16,30
N.B.: Da lunedì 26 dicembre 2005 a
sabato 7 gennaio 2006 la S. Messa delle
ore 7,30 non verrà celebrata

Sabato 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
Domenica 1° gennaio 
Maria Santissima Madre di Dio

Nelle Sante Messe rinnovo delle pro-
messe matrimoniali

7,30 - 9,30 - 11,00 - 19,00: 
Ss. Messe

a S. Antonio alle Querce:
S. Messa - ore 16,30
Giovedì 5 gennaio
ore 19,00 S. Messa 
Venerdì 6 gennaio 
Epifania del Signore
Primo Venerdì del mese ore 18,00
Adorazione Eucaristica
ore 7,30 - 9,30 - 11,00 - 19,00: Ss.
Messe
a S. Antonio alle Querce:S.
Messa - ore 16,30
N.B: a San Francesco dopo la S. Messa

delle ore 19, per la piazza, proces-
sione e bacio del Bambino a S.
Antonio alle Querce:dopo la S.
Messa delle ore 16,30 processione
del Bambino

Domenica 8 gennaio, domenica
dopo l’Epifania, Battesimo del
Signore, in Comunità ore 12,00:
battesimi
ore 7,30 - 9,30 - 11,30 - 19,00: Ss.
Messe
a S. Antonio alle Querce:S.
Messa - ore 16,30

18 GENNAIO 2006: Pellegrinaggio e udienza
speciale dal PAPA BENEDETTO XVI

Prenotazioni ed informazioni: In parrocchia

L’Udienza del Papa nella
“Giornata dei Bambini della

Prima Comunione” il 15
ottobre 2005


