
 

 

EDIZIONE DI OTTOBRE 2015 

 

Parrocchia SS.mo Sacramento 

Via Angelo Celli, 10 

00044 Frascati  

Tel. 06-9420514 

 



PERCHÉ QUESTO GIORNALINO? 

Carissimi tutti: 

Questo giornalino parrocchiale nasce dal desiderio di mettere in 
collegamento la parrocchia del SS. Sacramento con la comunità 
parrocchiale. Vuole essere uno strumento prezioso per avvicinare le 
famiglie e i singoli fedeli agli eventi della Chiesa, in generale, e della 
parrocchia, in particolare. Vuole fare sentire insomma, con la sua 
discreta presenza, la parrocchia nelle vostre case.  

Ci sono tanti annunci da darvi, tante notizie da comunicarvi e tante 
tappe da percorrere insieme durante questo periodo, senza 
dimenticare che tra due mesi inizierà un anno santo straordinario 
con un grande significato per noi tutti cristiani. 

Voglio far partecipi tutti della vita della parrocchia e delle iniziative 
che essa vi offre perché nessuno si senta estraneo all’interno della 
nostra comunità. 

Questo primo numero verrà seguito da un altro in occasione 
dell’Avvento, un altro ancora prima di Pasqua, e l’ultimo prima 
delle vacanze estive per finire questo anno liturgico. 

Vi aspetto numerosi a tutti gli eventi che abbiamo in programma 
per sentirci sempre di più parti integranti di questa grande famiglia.  

 

Buona lettura! 

Don Franz Vicentini 



CENNI STORICI DELLA CHIESA 

L’8 settembre 1943, porta distruzione e morte a Frascati. La 
vetusta Chiesa di S. Lucia, oratorio della Confraternita del SS. 
Sacramento viene purtroppo inesorabilmente distrutta. 
Nell’immediato dopoguerra ha inizio l’opera di ricostruzione, 
specialmente nei quartieri fuori dal centro storico. Nel 1954 la 
località di Cocciano diventa un popoloso quartiere con la 
costruzione delle case UNRA. Si apre una nuova strada che 
tagliando la proprietà di Villa Borghese, raggiunge direttamente il 
centro di Frascati. Nuove costruzioni ampliano in quartiere 
dell’Armetta. Il Card. Federico Tedeschini nel 1957 decretò 
l’erezione della Parrocchia del SS. Sacramento affidandola al 
nuovo parroco don Angelo Favale, che ne prese possesso la 
domenica delle Palme del 1957 nella chiesa della Beata Vergine 
del Rosario, in Cisternole. Nella sala dell’attuale palestra iniziò, il 
13 dicembre del 1959, l’attività “in loco”. La chiesa fu benedetta il 
21 Marzo 1964, da S. E. Mons. Luigi Liverzani. La parrocchia del SS. 
Sacramento si estende nei comuni di Frascati e Monte Porzio 
Catone. 

 

Piazza S. Pietro, Frascati, 
8 settembre 1943 



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” 

 

 

 



PRIME CONFESSIONI 2015 

Le prime confessioni dei nostri ragazzi sono state celebrate il 9 
Maggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniele BACOLINI 
Loris Pio BATTIATO 
Tracy CERVELLIONE 
Alessandro CATALDI 
Greta DI BENEDETTO 
Alessandro DURANTI 

Adrian FICEK 
Viola LEONI 
Giacomo RIN 

Claudia ROMAI 
 



PRIME COMUNIONI 2015 

Le prime Comunioni sono state celebrate il 24 Maggio: 

 

 

 

 

 

 

Alessio AVALLONE 
Giulia APICELLA 

Federica BUSSIGLIERI 
Federico CAMPETI 

Gaia CASOLO 
Valerio CASOLO 

Martina CERRONI 
Dylan CONCU 
Martina CONTI 

Tommaso DE NICOLA 
Francesco DE ROSA 
Giorgia DE SANCTIS 

Camilla GALLI 
Gabriele GASBARRA 

Francesco GIORDANO 



Ed il 31 Maggio: 

 

 

 

 

 

 

 

Federica GUIDOBALDI 
Ilaria MUZI 

Manuel MUZI 
Sara OLIVA 

Valentina PACIOTTI 
Samuele PETRICOLA 
Valerio PRONKINA 
Davide SANTONI 
Edoardo TALLINI 
Valerio TALLINI 
Nicola TESTANI 

Lilia TRENTA 
Valerio TRUCCHI 
Francesco ZARDO 

Priscilla ZIBELLINI 



CRESIME 2015 

Quest’anno, le celebrazioni delle Cresime si sono svolte in due 
date diverse: 

Il 24 di Maggio per gli adulti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenico AGOSTINO 
Gianluca AGOSTINO 
Claudia ALEMANNO 

Davide BONO 
Andrea DE MARCHIS 

Melissa DI BARTOLOMEIS 
Alessandro JORIO 

Ludovica LA PEDALINA 
Marco NEZZO 

Giordano PERROTTA 
Massimo PICCOLO 

Edoardo RAMUNNO 
Valentina RUBERTI 
Patrizia SCHIAVO 

 
 
 
 



Ed il 7 Giugno per i ragazzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaia FILIPPONI 
Edoardo GIANANDREA 

Luna GUIDI BLASI 
Alessia Maria LANARI 

Giulia Rosa LA TEGOLA 
Giammarco MARZOCCA 

Leonardo RICCIARDI 
Chiara SANTONI 

Andrea VENTRIGLIA 
Mattia VENTRIGLIA 

Federica VICHI 

Claudia BERNASCHI 
Simone BUCCIARELLI 

Maria del Carmen CARDINALI-
MILAGRO 

Maria Pilar CARDINALI-
MILAGRO 

Nuria CARDINALI-MILAGRO 
Micaela CECI 

Riccardo CHIACCHIERINI 
Antonio COMPAGNO 

Francesco CORVAGLIA 
Alessia DE SIMONI 

Giammarco DEL PRETE 



ANNO SANTO STRAORDINARIO 2015-2016 

Quest’anno santo (indetto con la bolla Misericordiae Vultus) si 
aprirà l’otto Dicembre 2015, alla ricorrenza del cinquantesimo 
anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Si chiuderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore 
dell’universo, il 20 novembre 2016. 

Il logo di questo giubileo, 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. 

 



Dopo l’apertura della porta Santa in San Pietro l’otto dicembre si 
procederà, un giorno dopo, all’apertura delle porte Sante nelle 
altre tre grandi basiliche di Roma. Durante tutto l’anno 2016 , con 
più appuntamenti in città a Roma, saranno protagonisti del 
Giubileo tutte le famiglie di fedeli, operatori del pellegrinaggio, 
associazioni e movimenti della misericordia, i cresimandi, i diaconi 
e i sacerdoti, il mondo del volontariato, i catechisti, i giovani, le 
celebrazioni mariane e l’evento appositamente pensato per i 
carcerati e fortemente voluto da Papa Francesco in persona. 
 

 

 

Il programma completo di tutti gli eventi è disponibile sul sito 
ufficiale del Vaticano: 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html 

 

Giovanni Paolo II apre 
la Porta Santa di San 
Pietro  in occasione del 
Giubileo della 
Redenzione nel 1983 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html


PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 A livello diocesano: 

Appuntamenti diocesani a Villa Campitelli con i genitori e con i 
ragazzi che celebreranno nel 2016 il Sacramento della prima 
Confessione, prima Comunione o Cresima, provenienti dalla 
parrocchia San Pietro-Cattedrale, dalla Parrocchia S. Maria-
Capocroce e dalla parrocchia SS.mo Sacramento. 

Si organizzeranno queste giornate di spiritualità: 

 IN PREPARAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE: 

Sabato 7 novembre 2015 

Domenica 31 gennaio 2016 

 

 IN PREPARAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE: 

Domenica 18 ottobre 2015 

Sabato 6 febbraio 2016 

 

 IN PREPARAZIONE DELLA CRESIMA: 

Sabato 21 novembre 2015 

Sabato 20 febbraio 2016 



 

 

 Queste giornate di spiritualità (due per ogni suddetto 
Sacramento), per genitori e ragazzi, a Villa Campitelli, 
sono complementari agli incontri periodici, che ogni 
parroco organizza per i genitori nella propria parrocchia. 

 Orario giornata: dalle 09:00 alle 18:00 
 Programma giornaliero: distinto per ragazzi e genitori, 

preparato e gestito dal parroco con i rispettivi catechisti 
 Si inizia la giornata con il canto delle Lodi e la si conclude 

con la Celebrazione Eucaristica, condivisa con i genitori e i 
ragazzi delle altre parrocchie presenti della medesima 
Vicaria 

 Incontro catechistico del Vescovo con tutti i genitori delle 
parrocchie presenti: dalle 14:30 alle 16:00 

 Pranzo (ore 13:00); o servizio al tavolo o al sacco 
 Eventuale servizio di baby-sitter, per bimbi e ragazzi non 

impegnati nella preparazione ai Sacramenti 
 
 
 
 

Villa Campitelli 
Via Sulpicio 
Galba, 4  
Frascati 



 A livello parrocchiale: 

Cari genitori: 

Riprendiamo il cammino di formazione della fede per i nostri 
ragazzi, vi faccio un invito: “Rafforziamo l’alleanza. Il legame tra 
famiglia e comunità”. In quest’anno vorremo fermare, con il 
vostro aiuto, l’attenzione sul legame tra famiglia e la comunità 
cristiana. È un legame, per così dire, “naturale” perché la chiesa è 
una famiglia spirituale e la famiglia una piccola chiesa (Lumen 
Gentium, 9). Care famiglie, lasciamo ispirare da questa madre, 
facciamo tutto quello che Gesù ci dirà e ci troveremo di fronte al 
miracolo, al miracolo di ogni giorno. 

 

 

 

 



Ricordiamo alcuni appuntamenti: 

 2 ottobre 2015: Celebrazione dei santi Angeli Custodi, 
ore 17:30 in chiesa. Sarà molto gradita la presenza dei 
nonni 
 

 4 ottobre 2015: ore 10:30 apertura anno catechistico, 
accoglienza dei nuovi, presentazione catechiste, seguirà 
momento di festa nel salone parrocchiale 
 

 18 ottobre 2015: giornata missionaria mondiale 
 

 1 novembre 2015: solennità di tutti i santi a ore 
09:00, 10:30, 12:00 e 17:30 
 

 1-8 novembre 2015: ottavario di preghiera per la 
commemorazione dei nostri fratelli defunti, ore 17:30 
 

 8 dicembre 2015: apertura anno giubilare in San 
Pietro (anno santo straordinario della Misericordia) 
 

 13 dicembre 2015: ore 10:30, nella memoria, festa di 
Santa Lucia, festa della luce. Sono invitati i bambini 
 

 20 dicembre 2015: apertura anno giubilare in diocesi 

  

 

 



ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 

Si sono svolti dal 7 all'11 settembre, con grande partecipazione, 
gli ESERCIZI SPIRITUALI promossi dal Parroco, don Franz, per i 
fedeli della Parrocchia del SS. Sacramento.  

 

 

 

Le meditazioni durante questi Esercizi sono state proposte da don 
Franz, da don Leonardo e da Mons. Martinelli, Vescovo di Frascati, 
ai quali va il ringraziamento della Comunità del SS Sacramento per 
aver "agevolato" questo speciale incontro con il Signore, un amico 
di cui potersi fidare, un amico che non delude mai. 

Per informazioni sui prossimi Esercizi, rivolgersi al parroco, Don 
Franz. 

 



CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per 
animare la parrocchia, con l'obiettivo di aiutare tutti a vivere la 
testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza 
comunitaria, costitutiva della Chiesa. L’idea stessa di Caritas 
parrocchiale esige, pertanto, una parrocchia "comunità di fede, 
preghiera e amore". Questo non significa che non può esserci 
Caritas dove non c’è "comunità", ma si tratta piuttosto di 
investire, le poche o tante energie della Caritas parrocchiale nella 
costruzione della "comunità di fede, preghiera e amore". Come se 
la testimonianza comunitaria della carità fosse insieme la meta da 
raggiungere e il mezzo, (o almeno uno dei mezzi), per costruire la 
comunione. Un esercizio da praticare costantemente. 

 

Lo sportello centro d’ascolto Caritas della nostra parrocchia è 
aperto ogni mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Non cediamo al pessimismo. 
Non passiamo a quella amarezza 

che il diavolo ci porge ogni 
giorno.” 

 

 

 

 

 

Papa Francesco 



SPORTELLO FISCALE 

Nella nostra parrocchia è attivo lo sportello fiscale, a titolo 
completamente gratuito.  

È aperto ogni mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per 
richieste: Social Card, Bonus Energia, Bonus GAS, Assegno sociale, 
Gestione badanti, pratiche INPS, Contratti di locazione, 
Dichiarazione dei redditi, Successione, ecc. 

 

 

INFO: dott. Renzo Cippitelli - Commercialista - Revisore legale 

(cell.333 8464348) E-mail: studio.renzocippitelli@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:studio.renzocippitelli@gmail.com


CORSI DI PREPARAZIONE PER ADULTI 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni su questi corsi rivolgersi in sagrestia. 
Ricordatelo alle persone che conoscete e che possano essere 
interessate. 

 CRESIMA: 

Ogni lunedì, da lunedì 6 
ottobre, dalle ore 20:00 alle 
ore 21. Catechisti: Don Franz, 
Stefania e Mauro 

 MATRIMONIO: 

Ogni martedì, da Gennaio 
2016, dalle ore 20:00 alle 
ore 21:00. Catechisti: 
Antonella e Luigi Clementi 

 

 
 LETTURA 

PAROLA DI DIO: 

Ogni martedì, da martedì 13 
Ottobre, dopo la coroncina 
della Divina Misericordia 
(18:45/18:50) 

 

 



CORSI CATECHISMO RAGAZZI 2015-2016 

I corsi di preparazione ai Sacramenti per i ragazzi inizieranno 
mercoledì 8 ottobre secondo il programma che segue: 

 

CATECHESI CATECHISTA GIORNO ORARIO 
1° 
COMUNIONE 

Paola/Sandra giovedì 17:00-18:00 

1° 
COMUNIONE 

Paola/Luana sabato 10:00-11:00 

1° 
COMUNIONE 

Don Franz domenica 11:30-12:30 

2° 
COMUNIONE 

Rosa mercoledì 17:00-18:00 

2° 
COMUNIONE 

Marisa venerdì 17:00-18:00 

3° 
COMUNIONE 

Gabriella/Teresa venerdì 17:00-18:00 

1° CRESIMA Franca/Viviana sabato Da definire 
2° CRESIMA Serena giovedì 15:45-16:45 
2° CRESIMA Serena venerdì 15:45-16:45 
3° CRESIMA Marina domenica 11:30-12:30 

 

La sospensione del catechismo per le vacanze natalizie coincide 
con la pausa didattica della scuola. 

 

 



PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE ENCICLICA 

L’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”, uscita qualche mese 
fa, è dedicata all’ecologia e non ha deluso le aspettative. Sta 
facendo discutere l’opinione pubblica mondiale. Per andare alle 
“radici” dell’Enciclica abbiamo pensato di proporre un seminario 
di discussione sul contenuto e le condizioni al contorno di questo 
documento.  

Tutti i parrocchiani e amici sono invitati a partecipare. Il 
seminario in oggetto si terrà lunedì 5 ottobre alle ore 18:00 in 
parrocchia. 

 

 

 



Tu solo, Signore, 
sei il maestro che parla al cuore: 

rafforza la mia fede perché non abbia paura 
di annunciare il tuo Vangelo 

e parlare di te ai ragazzi che mi hai affidato. 
Voglio che il mio saluto, il mio sorriso, i miei gesti, 

siano tuoi. 
Che le mie riflessioni, le mie parole, i miei silenzi, 

siano quelli giusti. 
Che i nostri dialoghi siano ricchi della tua presenza 

di pazienza e di verità. 
Che le nostre attività, le nostre scoperte, 

siano semi di luce nel loro cuore. 
Aiutami, Signore, 

a compiere la mia missione di catechista come tu 
desideri. 

                                                            Amen. 

 



PENSIERI E PAROLE 

“Ognuno di noi può dargli del tu; ognuno 
può chiamarlo. Il Signore si trova sempre a 

portata di voce. 

Possiamo allontanarci da Lui 
interiormente. 

Possiamo vivere voltandogli le spalle.  

Ma Egli ci aspetta sempre, ed è sempre 
vicino a noi." 

 Benedetto XVI 

 

 
www.santissimosacramentofrascati.it 


