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IL NOSTRO GIORNALINO CONTINUA 

Carissimi parrocchiani: 

Come promesso nel numero precedente, il giornalino prosegue il 
suo andamento raccogliendo le attività svolte e quelle da svolgersi 
ancora nella nostra parrocchia. 

Siamo arrivati alla fine di un anno liturgico e all’inizio di uno nuovo 
con il tempo di Avvento. L’Avvento è il tempo dell’attesa. 
Dell’attesa che fa riferimento a una venuta, quella del Signore 
Gesù, il Figlio di Dio, l’unico Salvatore del mondo. 

Le quattro domeniche di Avvento sono un tempo di preparazione al 
Santo Natale, e questa preparazione viene marcata nella nostra 
parrocchia da innumerevoli eventi e appuntamenti ai quali voglio 
invitarvi di cuore.   

Insomma, scoprirete leggendo questa nuova edizione, che in 
questo periodo non mancheranno le iniziative per stare insieme e 
prepararci al Natale, sentendoci tutti parte di questa comunità.  

Che il volto misericordioso di Dio nell’incarnazione di suo Figlio 
Gesù illumini il nostro percorso interiore verso il Natale. 

 

 

Buona lettura! 

Don Franz Vicentini 



LE OFFERTE IN PARROCCHIA, DOVE VANNO? 

L'obolo (cestino e lumiere) viene contato alla presenza di almeno un 
membro dell'Ufficio Affari Economici e da questi versato sul c/c 
bancario della Parrocchia. Serve alla copertura delle spese ordinarie 
(luce, gas, telefono, cancelleria, addobbi, pulizie, particole, vino, 
candele, oli, etc). L'ammontare medio settimanale può essere 
indicato in € 410,00, come peraltro risulta dal Bilancio Parrocchiale. 

Le offerte nelle Giornate Nazionali (Giornata Missionaria, Carità del 
Papa, Terra Santa, Migrantes, Università Cattolica), Giornate 
Diocesane (Avvento di carità, Quaresima di solidarietà) e Giornate 
Straordinarie (Calamità) vengono versate integralmente all' Ufficio 
Amministrativo della Curia entro otto giorni, dopo essere state 
contabilizzate alla presenza di almeno un membro dell' Ufficio Affari 
Economici Parrocchiale; anche queste offerte appaiono esposte in 
Bilancio. 

Ho chiesto alla comunità un'offerta particolare ad ogni terza 
domenica del mese. Ringrazio il Signore che muove i vostri cuori alla 
carità e ci permette di aiutare in maniera continuativa 24 famiglie in 
grave difficoltà oltre quanti, e non sono pochi, occasionalmente 
bussano alla porta della nostra chiesa. Anche questa raccolta viene 
regolarmente versata sul c/c parrocchiale alla voce “pro carità” e 
chiaramente traspare dal Bilancio. 

Le offerte per le intenzioni delle SS Messe vengono devolute quasi 
totalmente ai sacerdoti celebranti in ottemperanza al “Decreto di 
Promulgazione di alcuni adempimenti amministrativi” emanato dal 
Vescovo Diocesano, S.E. Mons. Raffaello Martinelli in data 15 giugno 
2011. 

Le offerte per i lavori straordinari transitano sul c/c “Conto Lavori” e 
così appaiono in bilancio. 



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

I lavori di restauro della nostra Chiesa, iniziati lunedì 29 settembre 
2014, sono terminati. Domenica 26 aprile 2015, prima della S. 
Messa delle ore 9, il nostro Vescovo, durante una toccante 
cerimonia, ha benedetto la Chiesa e la Comunità del SS. 
Sacramento accorsa in massa a festeggiare il ritorno nella Chiesa 
restaurata, ammirando sia i lavori edili sia il pregevole lavoro 
effettuato sui mosaici, sulle formelle della Via Crucis e 
sull'impianto di illuminazione.  

Ringraziamo la CEI, la Curia di Frascati e tutti coloro che hanno 
contribuito e stanno tuttora contribuendo a sostenere la spesa 
del restauro, necessario per rispettare le norme di sicurezza, utile 
per rendere più accogliente la nostra Chiesa. 

Informazioni dettagliate sui lavori effettuati nella nostra chiesa 
saranno rilasciate nel prossimo numero di questo giornalino. 

 

Fiduciosi nella sensibilità di tutti verso la tutela del patrimonio 
storico-artistico, ci permettiamo di indicare le coordinate bancarie 
per un aiuto anche piccolo: 

IBAN: IT 37 K 05696 39100 000002980X42 

Conto intestato a “Parrocchia Santissimo Sacramento – Conto 
Lavori” 

 

 

 



FUNERALI CELEBRATI NELL’ANNO 2014-2015 

Quest’anno sono stati celebrati i seguenti funerali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio BRUNETTI 
Teresa GENTILI 

Carmine CIANFRIGLIA 
Mario BELLU 
Carlo SPELTA 
Carmela REA 

Acquilia PESCIARELLI 
Giuliana PITOTTI 
Settimio BISEGNI 

Maria Rosaria RIVELA 
Franco ROSSI 

Cybaz CASIMIRO 
Sergio TRINCA 

Virginia DI VIRGILIO 
Fabrizio FERRARA 
Maddalena OLLEIA 
Mario DI TULLIO 
Rolando MAZZI 

Sergio LOLLI 
Evelina CAPONERA 

Valentino NAPOLEONI 
Gianfranco FABRETTI 

Carla MASI 
Achab DRISS 

 

“E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: 
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma 

che risusciti nell’ultimo giorno”                    Gv 6, 39 



BATTESIMI 2015 

Ma sono stati anche celebrati 25 battesimi per i nuovi membri 
della nostra comunità. 

 

Preghiamo per tutti questi bambini e per le loro famiglie. 

E ricordando il battesimo del Signore, diamo appuntamento a 
queste famiglie per un momento di preghiera e di festa la 
domenica 10 Gennaio 2015, durante la Santa Messa delle ore 
10:30. 

 



CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Il 20 Ottobre 2015 è stato celebrato nella sala oratorio della 
parrocchia, il consiglio pastorale della nostra parrocchia: 

I punti trattati sono stati i seguenti: 

 Il sito web della parrocchia sta andando avanti con l’aiuto 
di Paolo 

 Il coretto che anima la celebrazione domenicale delle ore 
09:00 si incontra per le prove ogni lunedì alle ore 18:00. 
Le prove sono aperte a tutti 

 Il giornalino parrocchiale è portato avanti dal parroco, con 
l’aiuto di Pilar. Il secondo numero, dopo il primo di 
Ottobre, uscirà prima di Natale. Tutti sono invitati a 
partecipare con idee e proposte. 

 Il corso per fidanzati si continua a svolgere in parrocchia e 
quest’anno sono stati celebrati 5 matrimoni. 

 Sta andando anche bene il corso per la cresima degli 
adulti che continuano ad incontrarsi una volta al mese 
 

 

N.B.: Il verbale del consiglio del 10 Novembre 2015 sarà 
pubblicato nel prossimo numero 

 Martedì 10 Novembre è stata 
organizzata la Lettura e il 
Dibattito sul documento del 
1988 della Congregazione 
della dottrina della fede 
dell’allora cardinale Ratzinger 
“La cura pastorale degli 
omosessuali”, alla luce del 
Sinodo sulla Famiglia indetto 
da Papa Bergoglio. 



IL VOLTO DELLA MISERICORDIA DI DIO NEL NATALE 

Siamo ormai entrati in questo Giubileo “straordinario della 
Misericordia” e siamo prossimi anche al Natale del Signore. Dio ha 
nostalgia dell’uomo, non vuole che l’uomo si perda, non vuole la 
sua distruzione né la sua non-realizzazione. Dio ama infinitamente 
l’uomo fino ad aver donato a noi suo Figlio. Nella bolla papale che 
apre questo anno santo, che inizierà l’otto dicembre, leggiamo: 

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione 
della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero 
della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il 
quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: 
è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato 
[…]”.  

L’otto dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa a San Pietro 
per l’inizio dell’Anno della Misericordia, a 50 anni esatti dalla 
conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Come ricorda il 
Santo Padre: 

“La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento in cui i 
Padri avevano percepito forte l’esigenza di parlare di Dio agli 
uomini del loro tempo. Allora come oggi è importante annunciare 
il Vangelo in modo diverso: un nuovo impegno per tutti i cristiani 
di testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede.”  

 

 



LOGO DEL GIUBILEO 

Il logo di questo anno santo o giubileo (indetto con la bolla 
Misericordiae Vultus), realizzato da un padre gesuita, è 
“Misericordiosi come il Padre” e riprende dalle parole del Vangelo 
di Luca:  

“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”. 

Il logo raffigura Gesù che sostiene l’uomo. Un particolare, inoltre, 
non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica 
su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli 
dell’uomo. Ogni uomo scopre così in Cristo la nuova umanità e il 
futuro che lo attende  contemplando nel Suo sguardo l’amore del 
Padre. 

La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura 
cara all’iconografia antica e medioevale che richiama la 
compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre 
ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso 
l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo 
fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra parte, la 
profondità del colore più scuro suggerisce anche 
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona. 

 



APPUNTAMENTI DEL GIUBILEO 

Ecco gli appuntamenti di interesse speciale per la nostra 
parrocchia: 

 8 Dicembre 2015: Apertura Porta Santa basilica di 
San Pietro, Roma 
 

 13 Dicembre 2015: Apertura Porta Santa cattedrale 
di Frascati (ore 16:00). Non ci saranno messe nel 
pomeriggio 
 

 27 Febbraio 2016: Giubileo vicariale nella Chiesa del 
Gesù, Frascati (ore 16:00) 
 

 5 Marzo 2016: Giubileo parrocchiale a San Pietro, 
Roma (ore 10:00): 
 iscrizione in sagrestia entro fine Gennaio (costo BUS 

andata-ritorno: 15 €) 
 Messa a San Pietro (passaggio da Porta Santa) 
 Visita della chiesa Santo Spirito in Sassia (venerazione 

del quadro della Divina Misericordia) 
 Visita Scala Santa, basilica di San Giovanni in Laterano 

e battistero 
 

 16 Aprile 2016: Giubileo diocesano a San Paolo, Roma 
(ore 15:00) 

 



APPUNTAMENTI DELL’AVVENTO IN PARROCCHIA 

 Novena dell’Immacolata (dal 29 Novembre al 7 
Dicembre): alle ore 07:00 e 17:30 

 Vigilia dell’Immacolata (7 Dicembre): alle ore 18:00, 
dopo la messa, “Lectio divina’ in preparazione al Natale 

 Solennità dell’Immacolata concezione della beata 
Vergine Maria (8 Dicembre): messe ore 09:00, 10:30, 
12:00 e 17:30. Durante la messa delle ore 10:30 i bambini 
porteranno un fiore bianco alla Madonna 

 Triduo a Santa Lucia (10, 11 e 12 Dicembre): Il giorno 
12, dopo la santa messa delle ore 17:30, omaggio 
musicale a Santa Lucia 

 Santa Lucia (13 Dicembre): Sante messe ore 09:00, 
10:30, 12:00 e 17:30. La messa delle ore 12:00, preceduta 
dalla processione della statua di Santa Lucia alle ore 
11:45,  sarà animata dai bambini. Seguirà rinfresco per 
tutte le famiglie 

 Novena del Natale (dal 15 al 23 Dicembre): alle ore 
07:00 e 17:30 

 Vigilia del Natale (24 Dicembre): I sacerdoti della 
parrocchia sono disponibili per le confessioni dalle ore 
16:00 alle ore 19:00. Alle 24:00 messa della notte  del 
santo Natale   

 



 Giorno di Natale (25 Dicembre):  Sante messe ore 
09:00, 10:30, 12:00 e 17:30. 

 Santo Stefano (26 Dicembre): Sante messe ore 10:30 e 
17:30 

 Santa Famiglia (27 Dicembre): Sante messe ore 09:00, 
10:30, 12:00 e 17:30 

 Fine anno (31 Dicembre): Esposizione Santissimo 
Sacramento alle ore 15:30. Primi vespri di Maria 
Santissima Madre di Dio alle ore 17:00. Santa Messa di 
fine anno alle ore 17:30 con canto del ‘Te Deum’ di 
ringraziamento 

 Maria Santissima Madre di Dio e XLIX Giornata della 
Pace (1 Gennaio): Sante messe ore 09:00, 10:30, 12:00 e 
17:30 

 Primi vespri dell’Epifania (5 Gennaio): messe ore 
10:30 e 17:30 

 Epifania del Signore (6 Gennaio): Sante messe ore 
09:00, 10:30, 12:00 e 17:30. Seguirà bacio del Bambinello 
dopo le messe 

 Premiazione presepi (10 Gennaio): In seguito alla 
visita dei presepi presso le famiglie durante i giorni del 
Natale, dopo la santa messa delle ore 17:30 del 10 
Gennaio avrà luogo la premiazione al miglior presepe 

 



NEL SILENZIO DELLA NOTTE SANTA  

È Natale quando nel silenzio della Notte Santa, tempo per 
ascoltare la voce dell’ Amore, decidi di nascere di nuovo ogni 
giorno e di lasciare che Dio, proprio attraverso il Bambino Gesù, 
entri nella tua vita e la trasformi indirizzandola al bene e alla 
carità. 

L’albero di Natale sei tu quando resisti forte e paziente alle 
difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sono i colori 
dell’esistenza e parlano di bellezza e di  gioia. Le campane di 
Natale sono il suono festoso che richiama all’unità e riunisce per 
essere una sola cosa nel Signora che ci ama. 

Siamo luce del Natale quando illuminiamo con la nostra vita il 
cammino degli altri, soprattutto dei poveri, infondendo speranza 
nella concretezza dei gesti di carità e di servizio. Siamo angeli del 
Natale quando il messaggio, come avvenne nella Notte Santa, 
proclama la pace e la giustizia. La stella del Natale ci incoraggia a 
farci carico degli altri e a condurli ad incontrare la verità per 
essere insieme annunciatori del Vangelo. La musica del Natale 
parla di armonia ricercata e conquistata, anche con fatica, dentro 
il cuore di ciascuno perché ognuno riconosca la propria vocazione 
e missione nella Chiesa e nel mondo.  

 



I regali di Natale concretizzano la parola evangelica della gratuità 
riconoscenti al Signore per quanto ci dona e capaci di donare agli 
altri noi stessi. Gli auguri di Natale non sono una formalità: 
l’augurio più bello è la parola di perdono e di pace che rivolgiamo 
al nostro prossimo perché tutti possano ricevere il nostro sguardo 
di misericordia. 

Nel silenzio della Notte Santa, quando nell’umiltà accogliamo il 
Salvatore del mondo, portiamo nel cuore i volti, le storie, i dolori, 
le speranze, le delusioni di tanti per i quali il Natale sarà un giorno 
segnato dalla fatica e dalla solitudine. La nostra preghiera e carità 
sono per loro; le braccia spalancate del Bambino Gesù esprimono 
ascolto e accoglienza, perché Creatore e creatura si sono 
abbracciati. Ed è per sempre. 

Don Franz Vicentini 



 “Il Natale spesso è una festa 
rumorosa: ci farà bene stare un 
po’ in silenzio, per sentire la voce 

dell’Amore.” 
Papa Francesco, 23 dicembre 2013 su Twitter 

 

 



PENSIERI E PAROLE 

“È Natale ogni volta che sorridi a un 
fratello e g li tendi la mano. 

È Natale ogni volta che rimani in 
silenzio per ascoltare l'altro. 

È Natale ogni volta che non accetti quei 
principi che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 
È Natale ogni volta che speri con quelli 

che disperano nella povertà fisica e 
spirituale. 

È Natale ogni volta che riconosci con 
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.” 

Madre Teresa di Calcutta 

 
 

www.santissimosacramentofrascati.it 


