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UFFICIO SCUOLA

PRATO DI CAMPOLI

Assemblea finale degli insegnanti

Sabato la festa diocesana

CLERO

Iniziato l’Anno sacerdotale

NOTIZIE DIOCESANE

Aggiornamento delle graduatorie e nuovi in-
serimenti nelle stesse, assemblea di fine an-
no dei docenti: di seguito tutte le informa-
zioni che interessano i docenti di religione
cattolica della nostra Diocesi.

A conclusione dell’anno scolastico
2008/2009 martedì prossimo, 23 giugno,
avrà luogo l’assemblea di fine anno degli in-
segnanti. L’incontro è
in programma alle ore
18.00, presso l’Episco-
pio di Frosinone (nella
foto, uno scorcio
esterno), e vi alla quale
parteciperà anche il Ve-
scovo diocesano, S. E.
Mons. Ambrogio Sprea-
fico.

Con la chiusura delle
scuole, si inizia a lavo-
rare in vista del prossi-
mo anno scolastico: per
questo, dal 23 al 26 giu-
gno (dalle ore 17.00 alle
ore 19.00) il personale
dell’Ufficio Scuola sarà
a disposizione degli in-

segnanti per l’aggiornamento delle gradua-
torie e i nuovi inserimenti nelle stesse.

Sulla base dei nuovi dati, lunedì 29 giu-
gno saranno rese note le graduatorie provvi-
sorie per le quali sarà possibile presentare le
osservazioni fino al primo luglio. Il 3 luglio,
invece, si conosceranno le graduatorie defi-
nitive per l’anno scolastico 2009/2010. 

Venerdì pomeriggio, nella Basilica di San
Pietro, il Santo Padre ha inaugurato l’Anno
Sacerdotale con la solenne celebrazione dei
Secondi Vespri cui hanno partecipato moltis-
simi sacerdoti e religiosi, specie della Dioce-
si di Roma e di quelle del Lazio.

Come ha spiegato Benedetto XVI nella
lettera – datata 16 giugno 2009 – per la pro-
clamazione di questo speciale anno, «nella
prossima solennità del Sacratissimo Cuore
di Gesù, venerdì 19 giugno 2009 – giornata
tradizionalmente dedicata alla preghiera per
la santificazione del clero – ho pensato di in-
dire ufficialmente un “Anno Sacerdotale” in
occasione del 150° anniversario del “dies na-

talis” di Giovanni Maria Vianney, il Santo
Patrono di tutti i parroci del mondo».

La delegazione diocesana, guidata dal Ve-
scovo, S. E. Mons. Ambrogio Spreafico, si è
recata in Vaticano per prendere parte alla
celebrazione. Giovedì prossimo, invece, 25
giugno, il clero diocesano si riunirà presso il
centro passionista di S. Sosio, a Falvaterra.
Questo incontro mensile sarà l’occasione
diocesana per dare inizio all’Anno Sacerdo-
tale. Il programma della giornata prevede
l’ora media, alle ore 9.30, e a seguire la me-
ditazione di S. E. Mons. Giuseppe Petrocchi,
vescovo di Latina - Terracina - Sezze - Priver-
no, sul tema del sacerdozio.

E giovedì, incontro a Falvaterra

NOTIZIE DALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI
CECCANO

Città in festa per il patrono
Sono iniziati la scorsa settimana, presso la Collegiata del centro storico fabraterna, i fe-
steggiamenti religiosi in onore di S. Giovanni Battista, la cui festa liturgica ricorre il 24
giugno.

Tra le iniziative promosse dal parroco, Mons. Franco Quattrociocchi, vi è una setti-
mana di preparazione che prevede il coinvolgimento delle comunità parrocchiali cecca-
nesi che, di volta in volta, animano la S. Messa delle ore 19.00. È stata già la volta del S.
Cuore, di S. Nicola e di S. Pietro Apostolo. Nella giornata odierna, invece, sarà la comu-
nità di S. Paolo della Croce ad animare la celebrazione delle ore 19.00, presieduta dal
parroco, p. Roberto Fella C.P. e animata dal coro parrocchiale. Domani, poi, sarà la vol-
ta della parrocchia di S. Maria a Fiume che con il suo coro animerà la celebrazione pre-
sieduta da P. Anthony Masciantonio C. P, cui prenderanno parte i coniugi che in questo
anno festeggiano il loro 25° o 50° anno di matrimonio, poiché la giornata è dedicata pro-
prio al ringraziamento del matrimonio.

Martedì, vigilia della natività di S. Giovanni Battista, il programma prevede alle ore
12 l’apertura della festa con l’omaggio floreale delle autorità civili e militari. Alle ore
20.15, la comunità accoglierà il Vescovo diocesano, S. E. Mons. Ambrogio Spreafico, che
presiederà la concelebrazione in programma alle ore 20.30; al termine, seguirà la pro-
cessione che si snoderà per le vie del centro cittadino. 

Mercoledì 24, festa liturgica del Santo, ci sarà una S. Messa alle ore 9 e un’altra alle
ore 11 presieduta dall’Abate di Casamari, Dom Silverio Buttarazzi. Alle 17.30, infine, è
prevista la preghiera liturgica dei Vespri di S. Giovanni Battista cui seguirà la S. Messa. 

FERENTINO/S. Agata

Restaurato il SS Crocifisso
LUCA CALICIOTTI

I lavori di restauro, iniziati il 19 marzo scorso ed ef-
fettuati dal Maestro Rossano Pizzinelli, sono stati
ultimati. 

Il simulacro, risalente al 1669, è opera del frate
minore Vincenzo Maria Pietrosanti da Bassiano,
autore di altri sei Crocifissi simili venerati nel La-
zio e grande è la devozione popolare presso il po-
polo ferentinate.

La sacra effige è stata riportata all’antico splen-
dore, essendosi conservata, sotto gli strati di colore
stesi nel tempo, il 90% della policromia originaria.

Il Crocifisso verrà accolto solennemente dome-
nica prossima, 28 giugno, e per l’occasione è stato
stilato un programma che prevede non soltanto ce-
lebrazioni, ma alle ore 17.00, ci sarà la presentazio-
ne dei lavori a cura della dr.ssa Graziella Frezza, re-
sponsabile di zona del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali; seguirà una relazione sull’interven-
to di restauro a cura del Maestro Rossano Pizzinelli.

Alle ore 17.30, invece, avrà luogo il rito della Ostensione e della Benedizione del Si-
mulacro ligneo; alle ore 18.15 inizierà la Processione di saluto alla Città di Ferentino e
alla Parrocchia con meditazione della Passione di nostro Signore Gesù. Alle ore 19.00,
Solenne Celebrazione Eucaristica conclusiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della parrocchia all’indirizzo
http://www.parrocchiasantagata.com.


