
CALENDARIO ATTIVITA’ PASTORALI PRIMO SEMESTRE 2012 
 

FILETTINO: Come ogni anno, il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Filettino, si è riunito 

puntualmente, per approvare il calendario delle iniziative di carattere pastorale per il 2012. Oltre 

alla ormai tradizionale “Passione Vivente” che si snoderà per le vie del paese la sera del Venerdì 

Santo e che quest’anno verrà ulteriormente arricchita da canti tradizionali 

appropriati alla circostanza, che dopo la Riforma Liturgica (Concilio) non sono 

stati più cantati in chiesa e che adesso sono stati recuperati dal 

Coro Monte Viglio che li riproporrà in quella circostanza; 

seguirà poi il 6 maggio, il biennale appuntamento 

sacramentale con l’amministrazione del sacramento 

Eucaristico (prima Comunione) e della Confermazione 

(Cresime) che verranno impartite dal nostro caro Vescovo 

Diocesano Mons. Lorenzo LOPPA, l’appuntamento 

successivo sarà la festa patronale di San Bernardino da Siena. 

Il 19 maggio infatti, converranno in paese numerosi sindaci e 

gonfaloni, presidenti di Enti, Autorià civili, militari e religiose 

del comprensorio, per l’evento religioso della festa del 

protettore di Filettino. Alle ore 19,30, verrà accolto in piazza 

Caraffa, il Padre Abate Dom Mauro MEACCI del complesso monastico di San 

Benedetto e di Santa Scolastica in Subiaco (Roma) che presiederà la solenne 

santa messa e guiderà la processione per le vie del paese. Altro appuntamento 

sarà il Corpus Domini che vedrà la consueta bella infiorata e la processione per 

le vie del paese. Seguirà un appuntamento STORICO ed UNICO: Il 70° Anniversario di Ministero 

Sacerdotale di Don Alessandro, in altra circostanza si sarebbe detto: NOZZE DI FERRO. Quasi 

94 anni di età, e 70 anni ININTERROTTI di sacerdozio nella stessa Parrocchia, Don 

Alessandro, Monsignore di secondo grado (Prelato d’Onore del Papa) 

è sicuramente un caso esemplare di accertata rarità in tutt’Italia: “ Il 

Parroco in servizio nella stessa parrocchia, senza coadiutore, più 

anziano d’Italia”. Il programma per la ricorrenza, ovviamente, sarà 

nutrito e dettagliato, non lo si può riassumere in poche righe. Comunque, 

il 12 luglio, giorno della ricorrenza dell’ordinazione presiederà la s. messa 

solenne il nostro Vescovo di Anagni-Alatri S. Ecc.za Mons. Lorenzo 

LOPPA che benedirà anche una nuovissima campana che avrà come nota 

il DO e che si chiamerà “Don Alessandro”, - a testimonianza imperitura – 

della sua voce che resterà inalterata sul campanile della parrocchia; essa 

sarà realizzata dalla Fonderia Pontificia di 

Agnone (IS); P. Maurizio MALLOZZI ofm, 

Parroco di S. Nicola in Ceccano, prenderà parte 

alla solenne concelebrazione. Nei giorni seguenti sono in programma altre 

iniziative di carattere liturgico-pastorale, tra cui la “Lectio Divina” di P. 

Ludovico Maria CENTRA, Rettore della Basilica- Santuario della Madonna 

del Buon Consiglio; per il pomeriggio di domenica 15 luglio è prevista a 

Filettino la concelebrazione solenne conclusiva che sarà presieduta da S. 

Em.za il Cardinale Angelo COMASTRI, VICARIO GENERALE DEL 

PAPA per lo Stato Città del Vaticano alto Prelato tanto caro ai filettinesi, al 

Coro m. Viglio ed al nostro Don Alessandro. Concelebreranno: il nostro Vicario Generale Mons. 

Ponzi, P. Ludovico Centra, Mons. Amati (Giudice del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma); 

P. Quirino Salomone della Basilica di S. Bernardino da Siena a L’Aquila. In quest’ultima 

occasione, è prevista l’inaugurazione dell’Oratorio e centro culturale parrocchiale, alla presenza di 

alte Autorità della Regione Lazio che ha finanziato il progetto parrocchiale. A seguire, il 4 agosto, il 

nostro Vescovo sarà in paese per l’anniversario dell’Incoronazione della Madonna; il giorno 

seguente: “Madonna ad Nives” sono in fase di definizione gli ultimi dettagli; il 15 agosto avremo 

invece S. Ecc.za l’Arcivescovo di Lanciano-Ortona Mons. Emidio Cipollone, nostro amico di 

vecchia data.  


