
Sappiamo che tre sono le componenti sulle quali poggia la vita cristiana: la
Pietà, lo Studio, l'Azione. La Vita cristiana, ossia la vita in Grazia di Dio, l'apo-
stolato, il Cursillo (Gruppo di Coordinamento, Gruppi operativi, Ultreyas….) si
reggono su questo treppiede. Perdere o affievolire, con la tiepidezza e l'abitudi-
narietà, la consapevolezza, la stima, l'interesse e l'impegno verso la preghiera,
lo studio e l'azione, dimenticare che essi sono indispensabili come il pane, è
mandare tutti alla malora, per sé. Per la Comunità e per il Cursillo.

In questo momento così delicato per la nostra società, dove l'uomo ha indu-
rito il suo cuore, nascondendolo agli eventi della vita, noi cristiani, dobbiamo
ricordarci che Cristo, figlio di Dio e di Maria, è venuto nel mondo per riporta-
re il "cuore" nel petto degli uomini. Ogni cristiano è chiamato a continuare la
missione di Gesù.

C'è bisogno urgente di evangelizzare, cristianizzare gli uomini di oggi.
Impegnarsi per questa causa è compiere il più grande servizio che si possa fare.
Se lo fai attraverso i cursillos, attuale, efficace strumento di evangelizzazione,
arrivi prima e meglio a compiere un buon servizio di apostolato.

È inutile nascondersi una verità scontata: le vacanze, per vari motivi "svo-
gliano dentro", scaricano la "scheda" dell'anima.

Il pericolo più grosso è non accorgersene o non trovare la forza o la volon-
tà di reagire e rimediare. Per qualcuno può essere la triste occasione per inter-
rompere il cammino di fede, così bene iniziato con l'esperienza del cursillo.
Come mai, infatti, passata la parentesi estiva, più di qualcuno non si presenta
all'ultreya?

Questa breve riflessione vuole essere un incoraggiamento e uno stimolo a
riprendere il cammino con fervore, fiducia ed entusiasmo. Con la convivenza
del 23 settembre riparte l'attività del Movimento, non cadiamo in queste tenta-
zioni, ma sfruttiamo questo momento per riprendere il nostro cammino.

Buona ripresa

Anno - XXVII
settembre

ottobre
novembre

2018

“ Riprendiamo il cammino”

ULTREYA
MOVIMENTO DEI CURSILLOS DI CRISTIANITÀ

DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA
Segretariato - Casella Postale 1 - 00063 Campagnano di Roma

http://www.civitacastellanadecolores.it/
E-mail: cursillo.civitacaste@libero.it - Fotocopiato in proprio
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23 settembre 2018
Convivenza Diocesana di apertura

a Caprarola inizio ore 09,30

2 novembre 2018
Messa penitenziale
72° Cursillo Donne

8-11 novembre 2018
72° Cursillo donne

(a Ronciglione)

11 novembre 2018
Rientro 72° C. Donne, ore 19

(Civita Castellana - Parrocchia S. Lorenzo)

16 novembre 2018
Ultreya di presentazione ore 20,30

(Civita Castellana - Parrocchia S. Lorenzo)

23 novembre 2018
Messa penitenziale

(72° Cursillo Uomini)

29 novembre-2 dicembre 2018
72° Cursillo Uomini

(a Ronciglione)

2 dicembre 2018
Rientro 72° C. Uomini, ore 19

(Civita Castellana - Parrocchia S. Lorenzo)

7 dicembre 2018
Ultreya di presentazione ore 20,30

(Civita Castellana - Parrocchia S. Lorenzo)

INCONTRI DIOCESANI 2018-19

Campagnano, oratorio vecchio

ore 19,30

22 gennaio 2019

1° incontro Scuola Responsabili

12 febbraio 2019

Ultreya diocesana

ULTREYAS:

- Anguillara Sabazia - Oratorio, V.le R.

Belloni: ogni venerdì ore 21;

- Campagnano - Centro Parroc-

chiale: ogni venerdì ore 21;

- Fabrica di Roma - Parrocchia. San

Giovanni Battista: ogni martedì

ore 21;

- Capena - Parr. S. Michele Arc.:

ogni giovedì ore 21;

- Ronciglione - Maestre PieVenerini:

ogni venerdì ore 21.

CRISTO TI HA SCELTO

PER AFFIDARTI UN COMPITO

VITA DEL MOVIMENTO
I NOSTRI APPUNTAMENTI

CURSILLOS DI
CRISTIANITÀ

Diocesi di Civita Castellana
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Eventi in diocesi

8 e 9 settembre Ritiro Spirituale Pian Paradiso 9,00-19,00.

29 settembre Incontro sacra Famiglia NEPI assemblea di accompagnamento
e formazione.

27 ottobre incontro sacra Famiglia NEPI assemblea di accompagnamento
e formazione.

24 novembre incontro sacra Famiglia NEPI assemblea di accompagnamento e 
formazione ore 9-12 

Notizie dalla Patagonia

Carissimi Evenzio, Anna Bruna e Arnaldo,
Vi ringrazio tanto dell'appoggio e dell'impegno a favore della Missione

che accompagniamo a ingeniero Jacobacci, (cittadina del Dipartimento di
Veinticinco de Mayo, nella Provincia di Río Negro, Argentina), dove noi cla-
rettiani ci troviamo da circa dieci anni. 

Vi mando un Power Point con fotografie della Missione clarettiana, in
cui si mostrano le varie attività che qui conduciamo. ln più, alcuni progetti e
allo stesso tempo delle necessità che elenco a continuazione. 

Portiamo avanti un progetto di accompagnamento al popolo mapuche,
popolo originario del sud dell'Argentina. Qui imparano la loro lingua e ad
usare il telaio mapuche (tessuto tipico) e ascoltano conversazioni sulla loro
storia, la loro visione del mondo. Tale progetto è economicamente coperto. 

Proponiamo anche ai giovani di partecipare per lo spazio di un anno ad
una scuola di volontariato nella nostra comunità per condividere l'impegno
missionario e la spiritualità clarettiana. 

Altro servizio, propriamente nostro, è la lettura orante della parola di
Dio, nel desiderio di formare delle comunità che si radunano per ascoltare la
Bibbia, tanto nel paese intero come fra le coppie (si tratta di paesini com-
prendenti da quindici a trenta famiglie sparsi nella meseta della Patagonia. 

In ciò che noi chiamiamo pastorale sociale, portiamo avanti piccoli labo-
ratori con i quali aiutiamo la gente che non ha lavoro a comprare materia
prima alfine di avviare un centro di lavoro (insegniamo cucina, sartoria, lavo-
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ri per gomme, cambio di pneumatici, ecc.). La parrocchia vanta anche una
casa per anziani intitolata a San Giuseppe in cui trovano assistenza nonnini e
nonnine nella più parte abbandonati: e si tratta di un impegno missionario nel
quale sono presenti gruppi di laici. 

Oltre i compiti propri di una parrocchia, v'è una équipe per programmi
radio, che ha uno spazio settimanale nella Radio Nazionale Argentina. 

Lo spazio della parrocchia è immenso, 33 mila chilometri quadrati, con
famiglie e contadini. Vi sono gruppi missionari che arrivano in estate e grup-
pi del paese principale che visitiamo periodicamente e che allo stesso tempo
accompagniamo con la catechesi a giovani e a gruppi di adulti animatori. 

Ultimamente stiamo costruendo un salone multiuso a Clemente Onelli,
un piccolo spazio per la catechesi ed altre attività di promozione umana.
Speriamo di averlo pronto per la prossima estate. 

Ed è qui che vi domando aiuto, per poterlo terminare. 
Bene. Spero che queste notizie vi siano utili. Siete ugualmente invitati a

venire da noi quando desiderate.
Vi benedico e vi abbraccio dal sud dell'Argentina.

Misiò en los parajes la Lìnea Sur
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"…Ma voi riceverete potenza, quan-
do lo Spirito Santo verrà su di voi,
e mi sarete testimoni in
Gerusalemme e in tutta la Giudea,
la Samaria, fino all'estremità della
terra" (Atti 1:8)

In questo passo molto importante
della Scrittura Gesù stesso ci fa capire
quanto sia viva e lo è tuttora, l'impor-
tanza della preghiera.

Con la preghiera chiediamo delle
cose a Dio e lo facciamo perché, aven-
do fiducia in Lui, siamo sicuri che
possa aiutarci nelle difficoltà di quel
momento.

La preghiera è cosi, pregando noi
parliamo con Dio, gli confidiamo le
nostre gioie e i nostri dolori, è come
sentire la sua voce per lasciarlo in noi
e con noi.

La preghiera non ci fa sentire che
siamo soli, ma ci dà la forza di andare
vanti e di fidarci di Lui.

Ecco, è ciò che facciamo nel
Gruppo Intendenze del Cursillo di
Cristianità della Diocesi di Civita
Castellana.

Chiediamo al Signore che sia vici-
no prima di tutto a noi, affinché pos-
siamo essere perseveranti nell'amore
che proviamo per Lui.

Preghiamo per i Cursillos in parten-
za, attraverso le preghiere di tutta la
comunità cristiana.

Le nuove sorelle e fratelli che
andranno a trascorrere i tre giorni pos-
sano sentire veramente la Grazia del
Signore scendere su di loro, ed essere
testimoni credibili e imparare a dialo-
gare con Lui, mettersi in ascolto.

E' per questo che la preghiera serve
non per cambiare le cose al di fuori di
noi, ma il cuore dentro di noi.

ULTREYA!!!
Gruppo intendenze

Dalla Scuola Responsabili

Comunità Cristiana: Insieme per
servire.

Nei tre giorni del Cursillo, e preci-
samente nell'ultimo giorno, ci hanno
parlato del nostro movimento come di
una "Comunità Cristiana in azione". 

Ci è stato detto che il Cursillo,
come "comunità cristiana in azione" è
un: "un gruppo di persone che amano
Gesù Cristo, si amano tra loro, e insie-
me si impegnano a far conoscere
Cristo agli altri fra-telli". E' ovvio che
"l'impegno a far conoscere Cristo"
nasce anch'esso da un impulso
d'amore.

Testimonianze
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L'amore che unisce i cursillisti, ci è
stato precisato, spinge verso l'esterno,
ossia verso nuovi fratelli. In questo
senso il cursillista è colui che dà "una
mano al fratello e l'altra a Cristo", anzi
è esso stesso "Mani e Piedi di Cristo".

Per dare un'idea figurata di questa
nostra "Comunità", ci è stato racconta-
to l'episodio di quel sacer-dote france-
se che, avendo ristrutturato la Chiesa
bombardata ed avendo finito i soldi
per recuperare pienamente il
Crocifisso, ancora monco delle mani e
dei piedi, aprì ugualmente la Chiesa ed
espose il Crocifisso, apponendo sotto
la scritta: "I miei Piedi e le mie Mani
siete Voi".

Il Rollo dei tre giorni, concludeva
con il monito: "Cristo conta su di Te".
Cristo "Conta su tutti quelli che dico-
no di amarlo".

"NOI SIAMO LE MANI ED I
PIEDI DI CRISTO!"

Come avrete notato, la parola che si
ripete con più frequenza in questo
rollo è: "AMORE"

In effetti, i cursillisti sono tenuti
insieme da un rapporto di amicizia, e
dunque di amore, che si radica in
Cristo.

L'amore che lega i cursillisti, per-
ciò, non è un amore qualsiasi. Non è
un amore carnale, del Mondo. E', inve-
ce, un Amore Divino, l'amore di

Cristo, che nasce dalla Fede ed è ali-
mentato dallo Spirito Santo.

Solo chi ha dentro di sé lo Spirito
Santo, e nella misura in cui lo ha real-
mente, può provare i senti-menti di
Cristo ed essere davvero "piede" e
"mano" di Cristo.

Cristo, come ci hanno ricordato
durante i tre giorni, "Conta su tutti
quelli che dicono di amarlo", su di
noi, ma solo chi lo ama veramente (e
nella misura in cui lo ama veramente)
diventa parte del suo corpo vivo che è
la Chiesa ed è nelle condizioni di
portarLo ai fratelli.

L'idea che ognuno di noi può pro-
vare dentro di sé i sentimenti di Cristo
e può trasmetterli ai fratelli, è straordi-
naria.

Quando ero piccolo non capivo gli
stati d'animo del vangelo. Non coglie-
vo i sentimenti di pietà di Cristo verso
i malati. Non coglievo i Suoi senti-
menti di misericordia verso i peccato-
ri. Non coglievo i Suoi sentimenti di
pazienza verso i discepoli, i Suoi sen-
timenti di angoscia per la sofferenza
ed il do-lore ed i Suoi sentimenti di
fiducia e di abbandono nel Padre.

Tutto mi sembrava assorbito dalla
materialità dei fatti: dalla materialità
delle guarigioni, dalla mate-rialità del
pane spezzato; dalla materialità della
fustigazione dei mercanti del tempio.
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Con il passare degli anni, man
mano che la mia vita si è arricchita di
nuove esperienze come marito, come
padre, come giudice e soprattutto,
come cursillistà ho percepito nettissi-
mo ed in maniera dav-vero vivenziale
i sentimenti del Vangelo e, dunque, il
messaggio di fondo Cristo. Si potreb-
be dire il suo testamento spirituale:
"Amatevi come io ho amato Voi"!

Nella nostra comunità di cursillisti,
dunque, sono proprio i sentimenti di
Cristo che unificano. La nostra unione
è tanto più perfetta quanto più sono
perfetti, puri, avvertiti e condivisi in
noi (in tutti noi) i sentimenti di Cristo.

In questo senso sembra di sentire
ancora oggi Gesù che ci ripete: "Senza
di me non potete fare nul-la", né tra
voi, né verso gli altri.

Se, a volte, avvertiamo freddo nelle
nostre Ultreya, molto probabilmente è
perché i sentimenti che ci accompa-
gnano sono quelli del "Mondo", della
"Carne", dell'"Uomo" e non quelli
dello "Spirito", della "Carità": i senti-
menti di Dio.

Sul punto vorrei essere più chiaro.
Ho detto: i sentimenti che "CI accom-
pagnano", avrei dovuto dire i senti-
menti che "MI" accompagnano
all'Ultreya e con i quali IO partecipo
ad essa.

Nessuno di noi può conoscere dav-
vero i sentimenti degli altri e, soprat-

tutto, nessuno di noi può mo-dificare i
sentimenti degli altri. E poi non sareb-
be neanche giusto modificare i senti-
menti altrui, nel rispetto della libertà
dell'Uomo.

Al contrario, ognuno di noi conosce
benissimo i sentimenti propri ed
ognuno di noi li può avvertire, modu-
lare e - se del caso - modificare, in
funzione del parametro che ha d'avan-
ti: nel nostro caso, CRISTO!

Il "Nemico" è presente anche nelle
nostre Ultreya e gode nel tormentarci.
Ecco perché dobbiamo vigilare e non
cedere alle sue tentazioni, neanche a
quelle che ci fanno guardare al fratello
dell'Ultreya con antipatia, se non addi-
rittura con avversione o, peggio, con
ostilità.

Ecco perché dobbiamo pregare sem-
pre. Dobbiamo, cioè, avere una costan-
te "relazione di amore" con Gesù, dalla
quale attingere i Suoi sentimenti. 

E' bene ricordare a noi stessi, qual-
che volta, che tutti noi siamo
nell'Ultreya per il desiderio di ama-re,
per vivere i sentimenti di Cristo, così
da avvertirne reciprocamente la
Bellezza e la Pace.

Se qualcuno pensa che qualche fra-
tello tarda o non è a buon punto, e per-
ciò è insofferente verso di lui, esprima
Egli i maggiori sentimenti di benevo-
lenza maturati, ed usi verso tutti (com-
preso il fratello ritardatario) la miseri-
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cordia, la comprensione e l'apertura al
servizio, che è propria di Cristo.

Solo l'incarnazione dei sentimenti
di Cristo in noi ci permette di "servire"
davvero. Ci permette, cioè, di essere
utili tra di noi e verso gli altri. Ripeto
e sottolineo: UTILI!

Il servire di Cristo, non è il "servi-
re" del "servo". Il "servire" di Cristo è
il Servire del padre, del fratello, dell'a-
mico. E' il servire di chi si sente
"Servo Inutile". E' il servire, cioè, di
chi aiuta e rasserena l'animo e non
chiede nulla in cambio: non vuole
riconoscenza, non umilia. E' il servire
discreto di chi lascia credere agli altri
di avere fatto tutto da sè. 

In questo ultimo senso, siamo al
servizio più prossimo a quello di Dio. 

Tutto dipende da Lui, anche i batti-
ti del nostro cuore sono Suoi, ma Egli
è talmente discreto da lasciarci crede-
re di aver fatto tutto da noi.

"Sono venuto per servire e non per
essere servito".

Tra i sentimenti di Cristo, quello del
Servizio costituisce, dunque, la sintesi
di tutti gli altri sentimenti: compassio-
ne, pietà, misericordia, umiltà, pazien-
za, fiducia, speranza, ecc.

Il servizio di Cristo è un servizio
particolare anche per il fine persegui-
to: quello di aiutare i fratelli nel cam-
mino di accostamento a Dio, ossia nel
cammino verso la santità.

NOI SIAMO NATI PER ESSERE
SANTI!

In questo senso, non c'è una pover-
tà maggiore di quella di chi non ha
Cristo.

La mancanza di pane conduce alla
morte fisica, ma la mancanza di Cristo
porta alla morte dell'Anima e, quindi,
alla dannazione eterna.

Anche io, come del resto Voi, che
abbiamo sperimentato la Grazia ed
abbiamo assaporato la bellezza dei
sentimenti di Cristo in noi, quando ci
stacchiamo da Lui ci sentiamo poveri.
La mancanza, anche temporanea, di
Cristo porta alla tristezza. E' una tri-
stezza interiore, cupa e pesante, che
agita e rende nervosi.

Proprio il disagio che crea la man-
canza (anche temporanea) di Cristo mi
ha sospinto a valorizzare sempre quel:
"CRISTO CONTA SU DI TE", che ci
hanno detto ai tre giorni. Ed è su que-
sto impe-gno che continuo a cercare i
fratelli da portare al Cursillo e da
seguire in Ultreya.

Alla nostra ultima Ultreya di
Capena, confidavo a Tullio il senti-
mento di avversione che ho provato
nei confronti di un fratello che mi
aveva promesso di venire al Cursillo
se gli avessi fatto una cortesia di tipo
culturale, per me molto impegnativa e
per lui abbastanza rilevante. 
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Ho onorato il mio impegno, ma il
fratello ha "scaricato" me ed il
Cursillo, con un fare manieroso e di
circostanza. Mi sono sentito usato e
perciò mi sono indignato. Sulle prime
ho pensato di abbandonarlo, ma
poi - subito dopo - mi sono vergogna-
to di questo sentimento. Mi sono chie-
sto, in un dialogo muto e del tutto inte-
riore, cosa avrebbe dovuto fare Cristo
con me, per le frequenti delusioni che
gli ho dato? Cosa avrebbe dovuto fare
con me, per la mia ostinata, orgogliosa
caparbietà, che mi ha spesso portato
lontano da Lui? E mi sono anche chie-
sto cosa mi sarebbe potuto succedere
se Cristo (nei panni di Angelo
Mozzetti) non avesse continuato a
cercarmi? 

Se Cristo aveva usato tanta pazien-
za con me, perché io avrei dovuto, ora,
fare diversamente con quel fratello?
Mi sono, perciò, riproposto di tornare
alla "carica" l'anno prossimo.

I sentimenti del Mondo, della
Carne, ci sono sempre accanto e tante
volte (troppe volte) ci sovrasta-no.
Quando ciò accade diventa davvero un
suono vuoto il nostro dire del Cursillo
e di Cristo.

Nell'ultima cena, Gesù ha avvertito
tutto il pericolo del danno che può
creare la vuotezza di Spirito e di senti-
menti in chi "dice di amarlo": nei suoi
discepoli.

Egli ha pregato il Padre perché ciò
non avvenga. Cristo si è unito al Padre
in una "relazione di amo-re", tenendo
presente tutti i suoi discepoli e, quindi,
anche noi.

"Io non sono più nel mondo, ma
essi sono nel mondo. Padre Santo con-
servali nel tuo nome, affinché siano
una cosa sola, come noi". 

“Il mondo li ha odiati, perché non
sono del mondo, come Io non sono del
mondo. Non prego che Tu li tolga dal
mondo, ma che li preservi dal Maligno
(dal mondo)”.

"Come Tu hai mandato me nel
mondo, così io ho mandato loro nel
mondo. Per loro io santifico me stesso,
affinché anch'essi siano santificati
nella Verità".

L'amore dato rende molto più sere-
ni di quello ricevuto.

Fulvio Longavita

L'Evangelista Luca, nel passo del
Vangelo della Presentazione al
Tempio, ci presenta la piccola e
povera famiglia di Maria e
Giuseppe con il piccolo Gesù nel
tempio di Gerusalemme per la
legge rituale prescritta da Mosè
per la purificazione.

Sono poveri perciò offrono a Dio,
per ringraziarlo del grande dono di un
figlio, una semplice coppia di tortore.



10 Cursillos di Cristianità - Diocesi di Civita Castellana

Lo Spirito di Dio ha preparato per
loro una grande sorpresa: l'incontro
con Simeone, un uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione
d'Israele.

La parola consolazione, mi ha
molto colpito perché il popolo atten-
deva con trepidazione il Messia
annunciato dai Profeti. Simeone accol-
se Gesù Bambino tra le sue braccia e,
con parole ispirate disse:"ORA
POSSO MORIRE PERCHE' HO
VISTO LA SALVEZZA D'ISRAE-
LE".

Giuseppe e Maria erano stupiti di
ciò che dicevano del loro bimbo,
anche se erano a conoscenza della sua
nascita misteriosa e meravigliosa.

Anche in questo episodio Maria
non parla ed io mi domando  "quali e
quante domande si sarà posta? Avrà
immaginato cose grandiose per Lui?"
Conserva tutto nel suo cuore, ma
quando Simeone Le dice "UNA
SPADA TRAFFIGGERA' LA TUA
ANIMA, quale subbuglio in Lei?
Penso che abbia detto sempre, come
nell'incontro con Gabriele, "SI, SI, SI
compia sempre la Tua volontà.

Maria, Mamma speciale e dolcissi-
ma di noi poveri mortali, aiutami ogni
giorno ad avere una fede più forte,
perché a volte mi lamento...mi ribello
"perché mio figlio è dovuto essere
così, avere, dopo una laurea, una

malattia mentale?" Però sia fatta la
Tua volontà.

Giuseppe poi è il vero padre di
famiglia, molto silenzioso, ma attento
alla sua sposa e a quel Figlio speciale
tanto amato.

Anna, la sacerdotessa, comprende
quelle parole di Simeone, la regalità di
quel piccolo bimbo, innalza la pre-
ghiera a Dio per ringraziarlo perché è
Lui, il piccolo bimbo, il Messia tanto
atteso.

Forse perché si chiama Anna ed ha
la mia età attuale, mi sono sentita di
assomigliarle; mi piace parlare del
Vangelo e spesso faccio la maestrina
con coloro che mi stanno vicino.

Famiglia (di Nazareth). Questo
nome ha oggi un suono ed una valen-
za particolare: oggi sono moltissime le
famiglie separate ed i figli sono spesso
piccole vittime delle loro liti e soffro-
no tanto.

La società attuale ha dimenticato
che un figlio è il più grande dono che
Dio ci ha dato.

Ho letto questa preghiera rivolta a
S. Anna: " Custodisci i fiocchi rosa e
azzurro, segno che, per ogni bimbo
che nasce, Dio non si è ancora stanca-
to degli uomini."

Cosa dovremmo fare per aiutare
genitori e figli? Io ho con me un figlio
divorziato con suo figlio, li aiuto, ma
penso di non dar loro abbastanza.
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Cosa fare? Cosa facciamo come
gruppo ecclesiale? 

Pregare sempre la Sacra Famiglia
perché illumini i genitori separati, i
figli e tutte le persone che stanno loro
vicine. Ultreya.

Anna Profili

Il Signore mi ha donato due giorni
di intensa gioia. " Raccontare l'emo-
zione provata davanti al Santissimo",
nell'incrociare lo sguardo e nello sfio-
rare la mano  di Gesù nell'ascoltare le
Sue parole e il Suo invito a continuare
a fare testimonianza. E' davvero diffi-
cile come è difficile raccontare in
poche righe la gioia e le riflessioni che
scaturiscono dalla mia partecipazione
a questi tre giorni di incontro con  fra-
telli  provenienti da  vari paesi della
diocesi.

Che grande emozione, essere li tutti
insieme per festeggiare e ringraziare
Gesù che ci ha donato il  Cursillo.
Sono stati molti gli spunti di riflessio-
ne che alcuni fratelli hanno lasciato
scaturire dalle loro testimonianze, non
basterebbero libri, in ogni testimo-
nianza emerge la forza e la serenità
dell'affrontare le situazioni più diffici-
li avvertendo e ben sapendo di non
essere soli perché Cristo è con noi.
Ripensando alla mia esperienza perso-
nale condivido pienamente con loro
che l'incontro con Gesu' e l'immanca-

bile amicizia con quanti hanno fatto
esperienza di Cristo sono motivo di
Speranza e di Pace, e ci incoraggiano
a essere apostoli accoglienti nella vita
quotidiana.  Come affermato da "don
Chicco e da don Luigi " noi siamo
messaggeri della Gioia del Vangelo,
chiamati a trasmettere l'amore che
Cristo ha per noi e per tutti a quanti
sono lontani da Dio, andando nelle
periferie, fuori dalle nostre parrocchie,
laddove ci guida lo Spirito Santo.
Ancora forte in me l'emozione  degli
abbracci travolgente con  tutti i fratel-
li presenti.  Bella la frase di un fratel-
lo: "Scoprire Dio è scoprire la vita,
ditelo a coloro che incontrerete conti-
nuatelo a dirlo con la passione, la con-
vinzione, la gioia.  La gioia cristiana è
la gioia della presenza di Cristo nel
sentirci amati da Lui". Indelebili
saranno questi momenti e sicuro
saranno motivo di perseveranza e
fiducia che Cristo conta su di me….e
io sulla Sua Grazia.

Fabrizio - 71° Cursillo Uomini

Eterna è la Sua Misericordia

Questa sera affrontiamo un'altra
faccia della Misericordia di Dio ed è
quella della durata ossia Eterna.

L'esperienza del cursillo e dell'ul-
treya che sto vivendo, ogni giorno mi
fanno scoprire cose nuove e sempre
più belle e grandiose.
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Come ho detto in un rollo di due
anni fa intitolato "la remissione dei
peccati", io ho cominciato ha conosce-
re la grandezza della Misericordia del
Signore nella confessione. Lui perdo-
na sempre l'errore del figlio, perché ne
riconosce la sua fragilità, ma riallac-
ciandomi all'argomento della volta
scorsa, dimostra di avere una pazienza
immensa, tanta da far diventare Eterna
la Sua Misericordia.

Riflettendo sul passato riconosco
senza dubbio che di fronte ad un erro-
re dei miei figli o di un amico, il mio
primo intervento non è stato sicura-
mente misericordioso, poi si riesce a
perdonare ma la caratteristica
dell'Eterna Misericordia non ce l'ho
sicuramente.

Il Salmo 136 è un'infinita lode al
Signore e noi possiamo solo ricono-
scere che la grandezza del Suo amore
per noi è veramente Eterna. Un amore
così solo Dio lo può donare. Noi con
la nostra vita possiamo compiere dei
gesti misericordiosi, come aiutare un
fratello in difficoltà sia di salute, di
vita od economica ma sono solo delle
gocce rispetto al mare di misericordia
della quale il Signore ci inonda.

Il Cursillo con la Pietà ci invita
quotidianamente alla riflessione sulla
misericordia, pregare per noi e per i
fratelli in difficoltà è un atto di miseri-
cordia ma, secondo me, anche portare

nuovi fratelli al cursillo è da conside-
rare atto misericordioso in quanto
diamo loro l'opportunità di conoscere
a fondo la parola del Signore per
poterla mettere in pratica.

Il Giubileo che andremo a vivere è
una grandissima esortazione che il
Santo Padre ha voluto dare a ciascuno
di noi, speriamo solo di non essere
sordi a tale invito e che queste gocce
di misericordia che noi sappiamo elar-
gire siano sempre più numerose.

Stefano Petrilli

La Fede

Nel parlare comune abbiamo sem-
pre sentito dire che bisogna  "AVERE
FEDE" di essere fiduciosi e questo
concetto lo interpretavo semplicemen-
te nel dover credere in Dio ed osserva-
re, per quanto possibile, le Sue leggi.
Dopo aver partecipato al Cursillo ho
cominciato a capire che la Fede non è
solo una virtù teologale, come ho
appreso al catechismo, ma è ben altro
e quel "CRISTO CONTA SU DI TE"
mi ha un po' scosso poi, nel dare il
rollo Responsabili, nell'ultimo
Cursillo uomini, al quale ho  avuto la
gioia di partecipare, ho capito che il
Signore vuole contare su un gruppo di
Cristiani che, utilizzando i loro talenti,
si mettano al suo servizio, portando la
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sua Parola di salvezza in ogni ambien-
te e aiutando gli uomini a riconoscerlo
come Signore della loro vita.
Frequentando poi la Catechesi nella
nostra parrocchia ho potuto approfon-
dire la definizione di Fede e cioè che
la Fede è una fiducia assoluta in Dio,
il Dio che ha voluto parlare all'uomo
mediante le Sacre Scritture, e rivelarsi
in Gesù Cristo; un Dio che ama, che
ha dimostrato il suo amore col dono di
ciò che aveva di più prezioso: il suo
Figlio diletto. 

Sulla base di questo concetto mi
sono letto il Vangelo e gli Atti degli
Apostoli, ho incominciato a leggere la
Bibbia tutto questo per cercare di capi-
re cosa Dio ci ha voluto e ci vuole dire
ogni giorno. Un passo del Vangelo che
mi viene in mente è la storia del gio-
vane ricco al quale il Signore gli disse
che oltre ad osservare la legge doveva
donare tutti i suoi averi ai poveri per
ottenere il regno dei cieli. Il giovane
non fidandosi di quello che Gesù gli
disse si allontanò e non fece niente.
Quindi il semplice credere ed osserva-
re la legge non basta bisogna donarsi e
donare quello che è possibile a ciascu-
no di noi e quindi associare alla fede
anche le azioni. Ho cercato anche di
mettere in pratica quello che ci inse-
gna l'ultreya cioè l'ascolto e dopo l'a-
scolto la meditazione di quello che ho
ascoltato e questo mi ha arricchito

molto. Oggi posso dire che sento in
me una fiducia che cresce, si fortifica
con la preghiera e qualche buona azio-
ne, donandomi più serenità. 

Per mezzo della Fede quindi abbia-
mo la possibilità di avvicinarci a Dio,
quando, riconoscendo i nostri peccati,
ci accostiamo alla confessione. Poi
leggendomi anche la parabola del
seminatore ho capito che la Fede è un
dono dello Spirito Santo basta essere
terreno fertile ad accogliere la Sua
parola e al Signore penso che gli basta
questo anche se il risultato non sarà il
100.

Mi dispiace di non essere stato più
ricco di esempi ma io ho fede nel
Signore e spero che questo l'ho fatto
capire.

Stefano Petrilli

Il mio ideale di vita è: "Vivere
l'AMORE "

lo vengo da una famiglia dove non
ho vissuto ne' veduto grandi espressio-
ni d'amore, forse a quei tempi non si
usavano.

Sono figlia dei primi anni del dopo-
guerra e la figura dell'uomo di casa
non era avvezza a grandi manifesta-
zioni d'amore sia per riservatezza che
per necessità.
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Mio padre era un marito rude, un
padre severo dal colloquio inesistente,
mia madre aveva come modello di vita
l'obbedienza e la rassegnazione e que-
sto mi insegnava.

Amare, per mio padre era non farti
mancare nulla da mangiare, si appaga-
va così, però, solo la mia fame corpo-
rea, ma inconsapevolmente, non veni-
va mai saziata la mia fame di tenerez-
ze e conferme d'amore.

Divenuta adolescente, poi, l'amore
ha sempre occupato gran parte dei
miei sogni, spesso mi chiedevo se esi-
stesse pure per me, e intanto, stretta da
tante proibizioni, crescevo covando
forti sentimenti di scontentezza, insi-
curezza ribellione e anche risentimen-
to per quell'amore che involontaria-
mente mi veniva negato.

Non vissi mai con mio padre un sin-
cero rapporto affettivo, riuscì solo a
ritagliarmi con amarezza e tanti sensi
di colpa, qualche libertà.

Una sera d'estate, avevo 18 anni,
sotto un cielo stellato mai dimenticato,
conobbi quell'amore tanto sognato, il
più grande della mia vita, che riuscì a
tingermi il mondo di rosa, a placare
quel senso di inadeguatezza, di colpe-
volezza per la mia voglia di vivere, di
amare e di essere amata, a colmare,
insomma, quel gran vuoto di amore
che avevo dentro di me.

Seguirono anni difficili, combattuti,
pieni di pesanti divieti, di proibizioni.

Mio padre ci ostacolò in ogni
modo, diventammo l'impossibile sto-
ria d'amore della principessa diploma-
ta e del povero operaio, ma, NOI,
ci volemmo a tutti i   costi e ci
sposammo.

Ma, quella libertà, quell'amore,
tanto desiderato, non mi saziava, vole-
vo mio padre, volevo conoscere anche
le sue carezze, le sue approvazioni,
volevo appropriarmi delle mie natura-
li radici affettive.

Solo la nascita della mia prima
figlia riuscì a sciogliere le emozioni di
quell'uomo rude, e dinanzi a quelle
tenerezze rivolte a mia figlia, comin-
ciò a sciogliersi anche il mio risenti-
mento, perché, quelle carezze erano,
indirettamente ,anche per me.

Rilessi il suo passato: a 10 anni lon-
tano dalla sua famiglia per lavorare, le
sue difficoltà di vita, le sue incapacità
di esprimersi.

Altro che conferme d'amore!!!
Aiutata dalla mitezza e semplice

bontà di mio marito mi spogliai di
tutte le sofferenze e guardai al passato
con tanto rimpianto, ma anche ironia...

Vincendo, poi, la soggezione con
cui ero cresciuta, cominciai, IO, ad
esprimergli amore: qualche carezza
scherzosa, un bacio di sfuggita che lui
con gesti di finta ritrosia fingeva di
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rifiutare, mentre gli occhi gli brillava-
no di felicità.

Povero il mio papà! 
Fortunata, io, che in quella sera d'e-

state di tanti anni fa incontrai quel
timido ragazzo che mi avrebbe fatto
conoscere l'amore e insegnato a tinge-
re di rosa ciò che era stato fino ad allo-
ra di colore ... blu.

E ora che lui, è volato in cielo,
cerco di aprire bene gli occhi e il cuore
e di ritrovare ancora l'amore, che cre-
devo con lui aver perso, quello di un'a-
mica, dei miei nipotini, ma  soprattut-
to quello del Signore che  è, AMORE,

e mi  dice "impara a riconoscermi e
mai  più piangerai!".

Ora, care ragazze, penserete che
sono stata brava  io ?   no!!!, assoluta-
mente  no !  mi sono  solo messa all'a-
scolto ed  è  stato, l'AMORE, che mi
ha dato la capacita' di migliorarmi... e
quel "pittore di allora" che mi ha inse-
gnato che si puo' dipingere il mondo di
rosa e di serenita' .

E quando, a volte, mi perdo dietro
alle mie malinconie, mi  sussurra
"coraggio, ti aspetto qui, dove tutto  è
rosa !! "

Dall’Ultreya di Capena

Hanno iniziato la preparazione nel segno dell’amore e della fraternità e con questo spirito

saranno dei testimoni verso le nuove sorelle che incontreranno.

72° CURSILLO DONNE

Il Cursillo si terrà dall’8 all’11 novembre 2018 a Ronciglione (VT) Casa Foyer de Charitè.

L'équipe, con la guida spirituale di don Pasquale La Rocca, don Terzilio Paoletti (Chicco) e coordinata da

Ottaviana Paris dell’Ultreya di Anguillara, è così formata:

da Anguillara: Irma Fava, Maria Ilari

da Campagnano: Giuliana Sersali, Vittoria Pizzi

da Civita Castellana: Anna Gezzi, Gioia Carvetti, Vanda Cecchini

da Ronciglione: Maria Teresa Federici, Antonella Guarino

da Capena Carla Stefani, Patrizia Curti, Patrizia Cianci

Vi esortiamo a partecipare ai seguenti “incontri”

MESSA PENITENZIALE venerdì 2 novembre - Campagnano (Duomo), ore 20,30

INCONTRO DI PREGHIERA giovedì 8 novembre ore 20,30 - Madonna ad Rupes Castel S. Elia

RIENTRO E ACCOGLIENZA 11 novembre - Civita Castellana, Parrocchia S. Lorenzo, ore 19,30
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Cari Amici e fratelli, dopo un lungo periodo di silenzio, ritorna il

giornalino diocesano. I motivi per cui questo strumento non è stato

più a nostra disposizione sono di vario genere, uno di questi è l'in-

negabile proliferazione di news online e social network per ogni

palato che hanno trasformato radicalmente il modo di fare comu-

nicazione anche fra di noi.

Però è altrettanto evidente come resista il bisogno di un'informa-

zione, nel nostro specifico illuminata dalla Verità cristiana, per cui

la fisicità del supporto cartaceo, la sua conservabilità e condivisio-

ne con altri membri del nucleo familiare, la cadenza, speriamo

regolare del periodico, insieme ai contenuti che il lavoro delle

ultreyas e della redazione si sforzano di offrire, possano servire a

far diventare questo giornalino, oltre che uno strumento d’informa-

zione, anche uno mezzo attraverso il quale possiamo mantenere

rapporti di amicizia e di solidarietà con fratelli e sorelle, vecchi e

nuovi, senza per questo condizionare la possibilità di esplorare

media alternativi come sua maestà lo smartphone in giro per il web.

La Segreteria nella persona di Anna Bruna Picalarga, ricorda

che questo giornalino è il mezzo attraverso il quale molti

amici contribuiscono al sostentamento della missione di

Padre Francisco, che da anni portiamo avanti come

Movimento, coglie questa occasione per ringraziarli per la

loro generosità.

Dalla Redazione
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Buon compleanno ai nati di settembre

Anguillara Sabazia (06)

02 BIANCHINI Giuseppe 9995963
06 CASCIANI Giacomo 9994123
09 NACCIARETI Aldo 9995226
14 ROSSETTI Eugenio 3274467642
20 CIANCHETTA Sara 9996460
20 FAVA Roberto 9996710
21 TOMASSI Arnaldo  9995154
23 PIERDOMENICO Romano 9996260
24 PARIS Alfonso  9996474
26 TOMASSUCCI Floriana 3282893750
29 CAPONERI Rodolfo 9995664
30 TOSI Rosanna 99900007

Bassano Romano (0761)

02 DURANTE Giovanna 634000
04 CETTOMAI Mario 635180
06 PASQUALI Maurizio  635327
09 TORRICELLI Lorena 634337
09 CASTOLDI Olga 0859231053
13 PAOLONI Domenico 634233
24 LIBERATI Liberato 635195
Bracciano (06)

01 STARNONI Carla
02 COSSU Emilia
04 ARGENTI Maria Letizia
04 FREGOLENT A.Maria
05 SERVERIO Viviana
07 GATTO Carmela 99804109
08 ZUMBO Sergio
09 GIUSTI Mario 9988249
09 PEZZILLO IACONO Danilo
10 D'AGOSTINO Giuseppina 9986422
10 LUONGO Teresa 99805087
12 TAVANI Milva 99801159
13 TARQUINI Luigi 
14 PIZZI Maria 9986043
14 ROSSI M.Rosa
15 TROISI Luca 9986141
16 PANI Cosimo 
17 DE SANTIS Giuseppe
18 RICCI Angelo 
19 SCARPO Giovanni
19 SCOPETTI Luisa 
20 TOGNI Maria 
21 ENEA Artemisia 99803676
23 SARACENO Carmela 99803003
26 ARGENTI Emanuelle 99805414
26 MANCIA Iole 99805201
26 VITALI Marcella 9986426
29 POMPONi Lucia
30 VENTURA  Mario 9986417

Campagnano (06)

02 GRILLO Fabio 9044040
02 MORINI Rosvaldo 9041178
03 MADASCHI Roberto 9041077
03 NARDI Orietta 9042786
3475053941
03 PIZZI Vittoria 9042095
04 DI FELICE Rita 9041214
08 MORINI Marco 9042001

09 TRUNZO Giulio 9042611
10 CIUFOLINI Giuseppina 9042184
11 FEDERICI Giuseppina 9044176
12 EUSEPI Giorgio 9077452
14 ZUCCHI Mirella 9043187
17 FIORE Giorgio 9042143
18 MORINI  Maria Luisa 9041964
18 TRANZOCCHI Annunziata 9041387
19 CESOLINI Albino 9041303

3489197337
21 ANSUINI Adele 9041183
21 CIFERRI Roberto 9044058
22 DOMINELLI Anna 9041115
22 NARDI Fabrizio 9042786

3803929878
23 BONFILI Marisa 9043201
23 BRUSCHI  Gabriella 9042033
23 MANINI Maddalena 9041108
26 BENTIVEGNA Paolo 3429182340

Capena (06)

01 NENNI Andrea 3281060096
02 VELLONE Marisa 3295620729
03 MARTELLA Anna 9074232
03 PROIETTI Andrea 9085089
04 STERLINI Olivio 3285921370
08 BARBETTI Girolamo 9032427
09 LONGAVITA Fulvio 9074527

2478141101
09 SPERANZA Sandro 9074540

3357511252
13 CARRATONI Angela 3392933601
22 CESARINI Cesira 9085037

3351336014
27 SIMONELLI Renato 9074304

3393986882

Civita Castellana (0761)

03 SEVERINI Massimiliano 598429
06 PAOLELLI Domenico 514584
09 LANZI Mary 53529
09 MOROSETTI Alba Rosa 515649
09 MARSICANO Francesco 598345
11 CECCHINI Laura 540644

3385887420
16 CARONES Fausto 53389
22 GIRALDO Loredana 517962

3398856089
23 CASADIDIO Alessia 514088
28 ROSSINI G.Battista 53291
25 ROSSI Mauro 513213
30 LA ROCCA don Pasquale 517183

Civitella S. Paolo (0765)

04 STEFANI Angelo

Corchiano (0761)
01 ARCANGELI Renzo 573438
03 TORTORICI Achille 573057
04 NARDONE Simona

3397076463
10 MANCINI Anna Maria 575542

3285833964

17 MARTINI Nunzia 572326

Fabrica di Roma

03 DI NICCOLA Rosanna 574247
03 PALANCA Rossana 574247
15 MARCELLI Vera 569050

3925827024
16 PROIETTI Manila 568129

3314714241

Fiano Romano (0765)

12 MICCERI Annunziata

Formello (06)

09 BAROCCO Maria
12 D'ALESSIO Ugolino 9028314
14 RUGGERI Fausto
15 AGOSTINELLI Anna Maria
16 GIZZI Sergio 9088269
21 FRANCHINI Maurizio 9088989
24 BERARDI Fabiola 9088357
26 ALTAROCCA Luciana 9089433

Gallese (0761)

22 MAIOLATESI Patrizia 495435

Manziana (06)

01 IANNILLI Luigi 9963270
03 CARUCCI Quinto 9962901
07 MARINANGELI Roberto 99674184
12 RENZETTI Teresa 9962241
14 VERBIGRAZIA Annamaria 99674074
18 ALUNNI Marino 9963857
22 MUNDO Nicolantonio 9962261
23 POLIDORI Ivo 9964499
27 FIORUCCI Elio 

Morlupo (06)
15 SERANI Luciano
17 DI GIORGIO Clementina
20 BOTTACHIARI Giuseppe 9072035

3353581754

Oriolo (0761)

11 FARNETTI Augusto 99837282
14 ROSSI Mariella  999837835
22 QUERCIA Simonetta 99838527

Orte (0761)

29 VITALI Katia 32816632135

Roma (06)

01 DI LELLA Giuseppe 3203832
01 PELLICCIONI Virgilio 291488
02 FLAVIO Melina 3790636
02 CASSANELLI Lorenza 3383716621
03 SINIBALDI Rossella 3206482020
03 CERRATTI Rita 824646
03 CIRESE Ada 5222863
03 PERRICONE Clelia 6242596
04 COSTA Sergio
04 MORONI Giancarlo 6243307
07 GIUNTELLA Angela 87141378
07 MONDINI Enzo 8929608
07 STARNINI Marisa 3662702
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09 IACOVITTI Maria 6566096
11 MARANDOLA Giuseppe 61905651
11 TAGLIAFERRI Angelo 6241222
12 CAMPAGNA Italo 5742289
13 BALZARI Annabella 8600112
13 IULIANO Anna 6241915
15 CECCARELLI Marisa 3707785
16 FEDERICI Antonio 5235417
17 BRACCHI Alberto 44267247
18 ROSSI Giuseppe
19 D'ANDREA Alessandro 8800660
19 D'ANDREA Rosanna 8800660
19 SIMONE Andrea 0761587217

3395084973
21 BALDOLINI Elisabetta 292973
23 GARGANO Aurora 624431
23 PALLOCCA Paolo 6243704
24 POLETTI Lucia 6241950

14 FOGLIETTI Tranquillo 625689
15 MARZOLI Renata
19 BONDINI Raffaele 626876
20 CASINI Feliciano 625789
20 FAIAZZO Amalia 626448
20 TUMOLO Onofrio 625380
20 DEL BIANCO Maria 3928555210
21 CAMILLI Luciano 627805
27 LEACCHE Loredana 612307
27 PIFERI Giovanni 625807
29 IACOMI don Silvio 627057

3384239924

Sacrofano (06)

19 BERTINI  Rosa
27 SIMONI Valeria 069086906
30 BORRI Massimo 069083401

25 BRASILI Antonio 5071539
3332666839

26 FILIPPI Armando 6243816
29 GIOVANNELLI Rita 743011
29 Vecchia Anna 335462

Ronciglione (0761)

03 MODANESI Silvano 625734
05 FALZETTI Anna
07 RICCI Mariano 625963
08 CHIAVARI Loredana 3888274757
10 BONANNI Manuela 626708

3331909275
10 MARCUCCI Mria Teresa 626824
10 MICHELI Maria Pia 625769
12 BERTINI Sandro 625149
13 NATALI Santa 625994
13 VERNATA Irma 625674

Buon compleanno ai nati di ottobre
Anguillara S (06)

01 CASADIO Marcella 99900371
01 IPPOLITI Giorgio 9996119
02 MORISCO Sofia 9996079
03 CATARCI Ezio 9995890
03 TOSI Marco 99900007
08 TOMASSI Antonietta 9995154
10 DI PIETRO Vittoria 
12 <peri don Luigi 9994365

3387078684
11 GASTALDI Maria Pia 9968973
19 BIANCHI  Giovanni 9995311
20 CATARCI Natalina 9996526
24 GABRIELLI  Silvio 9996578
27 BERARDI Achille 9996405
28 FRANCOCCI Germana 
29 CAPRINOZZI Serenella 9995617

Bassano Romano (0761)

01 NICCHI Enzo  635144
04 MORETTI Maria Teresa  603156
20 DE SANTIS Rossella 635045
28 BOTTINELLI Gratiliano 635274
29 FERRI  Martino

Bracciano (06)

01 ARGENTI Attilio 
02 FARULLO Orietta 9988598
07 CIMINI Armando 9986434
07 FERRARI Giuliano 9986039
07 ROTOLONI Pierluigi 9986491

3470778229
07 SPIGARIOL Albana 9986001
09 ROSSETTI Lucia
10 DI CESARE Dino 9986699
10 MARINO Paolo 9987607
11 CAMPORA Aurelio 99803495
11 MASCI Roberto
12 FIORANI Ferruccio 99805033
12 MONDINI Loana 99805569
15 BATTISTI Giorgio 99801077

16 RAMONDETTA Filomena 9988575
17 BONATO Paola
17 GIUSTI Giustino 9988219
21 GALUPPI Gianfranco 9986395
23 MANZELLA Elena 9987670
24 BRUZZESI Giuseppe 9987998
24 ROBERTI Serena 99804838
25 GIANNATTASIO Giuseppe
30 CALDERINI Licia 99801128

Campagnano (06)

03 PERAZZOLA Stefano 9042183
04 CANONICI Egle 9041139
04 CAPUANI M.Teresa Lizzi 9042494
04 FIORELLI Walter 9077002
04 VITA Maria Luisa Lizzi 9041788
05 TROISIO Franco 9042108
07 CIUFOLINI Ciro 9041889
07 FIORELLI Mimma 9041067
07 MAZZUOLI Filiberto 9042461
08 FERRUCCI Giulio 9041923
10 ARMILLEI Domenico 9043202

3333017447
11 COLIZZI Patrizia 9041587
12 MAZZARINI Maria Giulia 9077013

3383966231
15 MASCI Stefania 9077216

3383975988
15 PERILLI Simonetta 9042022
16 MAGRINI Francesco 3332288417
16 CESI Loriana 9041860
18 GABRIELLI Morena 9042581
19 CESETTI Roberto 9042355
21 FEDERICI Stefano 9077352

3347510584
25 CARDARILLI Mario 9041476
25 INNOCENTI Caterina 9042876
26 ANIELLO Teresa 9042874
26 MALTESE Giuseppe
26 PICALARGA Stefano 9042865
28 VESSIA Vincenzo 9042379

30 BETTARELLI Gianfranco 9042934

Capena (06)

03 NENCI Maria Teresa 9074366
3392770763

04 ERAMO Annino 903278
04 JAFARI Patrizia 9073143

3333912364
07 ADDANTE Vito 3922831737
10 GALLETTI Antonella 9033048
3334480005
20 BIZZARRI Anna Rita 9073061

3339978182
21 LA MORTICELLA Fiorenza 9032781
3296182049
24 MOSCHETTI Fabio 3383673212
31 PALLADINO Barbara 9085667

336658255

Caprarola (0761)

12 MECHILLI Alessandra 612226
19 VALLE Nicoletta 3396287105
19 SCARSELLETTIFrancesca
28 BRUZZICHES Anna Rita

Carbognano (0761)

04 PINI Ponziano
08 GEMINI Nicolina 613113
17 MARIANI Domenico 
20 DI CARLO P.dre Antonio 613188

3398836235
26 DE CAROLIS Emma
31 PINI Vincenzo

Castelnuovo di P. (06)

11 BANDINU Bruna 9070224

Civita Castellana (0761)

09 DI LIBERTO Graziella 517139
15 FINESI Carla 517688 - 3397918443
04 PRATA Luana 517748

3383695664
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09 CIUCCARELLI Alberto 517131
13 MARINI Laura 516709
27 CAROSI Giorgio 518130

3392355639
30 MONTELEONE Franco 513651

3392731426
30 VASII Remus 3201735010

Civitella San Paolo (0765)

24 VIGNOLA Federica 330165
3801378710

31 STEFANI Carla 335093
3773077559

Corchiano (0761)

04 MANCINI Otello 575542
3333103984

12 BROCCOLUCCI Gianfranco 572654
335372611

27 BONANNI Amelia 573156
27 PIERALISI Mario 572355

3343574935
28 CAMPANA Barbara 572222

3286938459
30 PROSPERI  Palmira 572746  

Fabrica di Roma (0761)

04 GARGANI  Cesare 569863
04 SCIARRINI Onorio 569849

3348302877

12 PERI don Luigi 3387078684
12 D'AMATO Ottavio 569461

3282831715
21 MONFELI Fabrizio 568441

3407958771
30 LATINI Valerio 3394786567
30 TORCINI Piera 569289

3899917920
31 PROVENZANO Rosanna 568156

Fiano Romano (0765)

31 PIACENTINI Santina 0761557919
01 MAZZETTA Maria Rita
09 GENNARI Giuseppina

21 BORELLI Anna Maria
23 CESAREI Mauro 0765480534

3661544990

Formello (06)

22 BERARDI Luciano 9088357
24 IGLIOZZI Mario 9089987
25 SCIALABRA Antonvito
28 BAROCCO Giorgio
30 CIANFONI Bruno

Manziana (06)

01 ROSSI VARANI Marilena 
05 BENEDETTI Letizia 
11 ALUNNI Alba 9963857
17 SARNTHEIN Lucia 99674857
22 MARIANI Rita 
29 ANGELIS Simona 9964092
30 RAVAIOLI Silvana 

Mazzano Romano (06)

27 BARBIERI Tina 9049018

Morlupo (06)

14 ZAMPONA Zelinda
24 CHIAVARINI Caterina 9070245

Nepi (0761)

13 FRANCIONI Cecilia 556766

Rignano Flaminio (0761)

02 DE LUCA Davide 509055
3493289968

Roma (06)

02 ACHILLI Maria Luisa 9022025
02 PICARELLI Rita 6862943
03 PALLOCCA Paola 6243704
03 STELLA Antonino 6244792
04 VOTO Tonino 30362825
05 PALUMBO Pasqualino 6376553
06 STOCCHI Lidia 30890790

3336160961
07 CELLA Rosanna 35509236
08 TAGLIAFERRI Lina
11 MAGINI POLESI Laura 3760330

13 SARTORI Roberto 3206625237
13 MANCA A. Maria 71973305
16 RUSSO Orietta
17 ANTONINI Anna Lisa 4501430
17 BARTONI Marcella 68891886
17 TAMANTINI Annamaria 5313546
20 CAMPO Rosella 87149710
20 CARUSO Domenico 6285400
23 FIORE Carlo 8174241
24 FIAMMERI Franco 3664736
25 PIGNATIELLO Clara 6244168
26 MAINELLA A.Maria 6967367
29 TAMANTINI Vincenza 6787553
30 FRATOCCHI Gianmarco 4504786

3288864898
31 IANNINI Antonia Pedone 33612600

Ronciglione (0761)

04 RUZZI Mario 625882
05 ARAMINI Alberto 626112
09 CHIRICOZZI Maria Ausilia
09 FEDERICI Vincenzo 625731
10 FRABBOTTA Erminia
10 VERZARI Silvano 626037
12 MORETTI Giuditta 626702

3389769427
13 PARRINI Marco 625462
14 PIFERI Oreste 626321
15 COLA Vincenzo
15 SODINI Roberta 624046
22 DE ANGELIS Donatella 625922
22 SANGIORGI Gaspare 625588
23 TABORRI Antonio 626537
25 CECCARONI Rosanna 625073
27 QUATRINI Costanza 626279
28 MASCARUCCI Americo 625431

3392453597
29 NIRO Michele 626088
29 PARRINI Elena 625462
30 MARCOVALDI Elisabetta 626960

Buon compleanno ai nati di novembre

Anguillara Sabazia (06)

02 BIANCO Alessandro 9995092
03 BIANCHI Laura 9995311
04 CECCARINI Marinella 9996520
11 FORTI Giovanni 9994836
14 PORTO Anna 9990313
18 MAITA Nazzareno  9968110
18 SASSO Bianca Rita 9994680

3485572800
19 SPINACI Virginia 99900074
21 BRINI Maria Pia 9968106

22BOLLICI Angela 9968215

26 PETROSELLI Luciano 9996404

28 RICCIONI Valentino 9994579

3470178868

29 DI CARLO Nello 9968593

Bassano Romano (0761)

02 STRADELLI Geltrude 635170
11 POMPEI Irene  
16 CETTOMAI Luigia 634366

Bracciano (06)

01 CARDUCCI Santina 99803694
01 DE VINCENZO Rossana 9986127
01 SIGILLO' Rossana 9986270
02 CAMILLI Angela 9986487
03 TRONCACCI Daniela

3391048058
07 IADICICCO Monica 99804046

3398466975
07 FROLVI Renato 3389476135
09 TESCIONE Angela 99803974
10 RADICIONI Anna 9986414
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12 LANDOLFI Cecilia 99804024
12 VITALI Pierino 9986426
13 BRUZZESI Antonella 9987998
13 CANINI Franco 
13 FABBRI Giuseppina 99803550
16 MICELI Maria Rosaria 9986879
17 SPADA Frolvi Loredana 97240050

3381974432
17 ANSELMI Stefania
17 SCALA Caterina 9987208
19 BATTISTI Gina 99801077
19 BOSSIO Luciana 99803646
22 CAVUOTO Mario 9986052
23 BELLUZZO Simona 9986528
24 GROSSI Ermanno 99803191
24 MASSIMIANI Katia 99805560
24 PORCELLI Rosella 9986396
26 EUFEMI Caterina 9988369
26 TARQUINI Rosetta
28 MARCHETTI Alessandra 9986924
30 BERNARDINI Natalina 
30 LANDOLFI Vincenzo 99804024

Campagnano (06)

04 BOZZO Carla 9077294
04 NAZZARRI Giuseppe 90154639

3391562686
05 DE BIASE Lucia 9041260
07 ALESSANDRI Serafina 9041400
11 NARCISI Cesare 9044090
11 VOLPICELLI Salvatore 9042414
16 MICHETTI Francesco 9041659
16 PIZZI Emilio 9042095
17 FORCUTI Sersali Giuliana 9041656

3331128825
17 LEONARDI Gigliola 9041901
18 SERSALI Angelo 9041665

3394730516
20 PICALARGA Anna Bruna 9041359

3357161931
23 PATRIGNANI Gianfranco 9042685
27 CARUSO Valeria
27 PUCCIARMATI Alba 9041472
30 MENICHELLI Mario 9042427

Canale Monterano (06)

29 MONARCA Elisabetta 9963673
14 DI MATTIA Fausta
14 SCIAMANNA Rosa
22 FONTANA Michele
27 MARANI Maria
27 VANONI Angela Rosa 9963516

Capena (06)

01 CALICCHIA Cecilia 9074140
04 BARBETTI Elena Maria 9032427
05 DE CHICCHIS Iolanda 9074088

3381498081
18 DE CICCO Ennia

3339565935
25 RICCIONI Elvira 0765455406
25 TARSI Silvano 3383419796

Castelnuovo di Porto (06)

13 BALLINI M.Grazia 9078741

Civita Castellana (0761)

01 FILIPPI Roberta 515235
07 ANGELETTI Elvira 515658

07 BASILI Piero 513150
07 CHIANI - Flori  Claudia 513433
12 FIORENTINI Fulvio 514974
14 FIGOLI Rita
23 PROFILI A. Rita 53430
27 CINCOLANI Olga 517279

Civitella S. Paolo (0765)

05 BARLOCCI Don Moreno
10 SINIBALDI Quirina 335189
17 MARINI  Giulio 335204
22 CIACCARI  Antonella
24 ANTONELLI Pasqua

Corchiano (0761)

15 SCIOSCI Arianna 572072
3382249806

Fabrica di Roma (0761)

04 PALANGA Ilaria 574247
12 SCIARRINI Angella 569849
21 DE RIU Fabrizio 3391154077

Fiano Romano (0765)
08 FRUSCIANTE Giuseppe
06 PAOLETTI Don Terzilio (chicco)

3403583354

11 BORELLI Zerbina

Formello (0761) 

11 BELLUCCI Paola 90146181
12 CARBONARI Claudia
15 SANTI Fabiola 9089987
15 SANTI Orazio 9088746
21 OTTAVIANELLI Claudia 9088352

3289173063
23 CIALDEA  Armando 9088047
30 CARAVAGGI Elsa 9088023

Magliano  Romano (06)

13 PASQUETTI Maria  Rita 9048097

Manziana (06)

01 NATALI Santa 99674015
02 DI STASIO Leonarda 99674336
03 MONTESANO Giovanni 99674499
05 ANZIMANI Alfredo 99674652
06 NEGRI  Claudio 9962206
27 KIFFERLE Christian 99849094
29 VANNINI  Carlo 9962325

Mazzano Romano (06)

28 PIZZUTI Anna 9049520

Monterotondo (06)

15 NUCCETELLI Vincenzo 90626308
3343075117

Morlupo (06)

10 PAOLETTI Paola 9070311
3398639862

Nepi (0761)

18 CECCANGELI Rossella
25 FRANCIONI Marisa 556088

Oriolo (06)

07 INSOGNA Michele 99837161
3288759808

09 IMPERATORI Antonella
21 CANCELLI Ida

Rignano F. (0761)

03 PATERNIANI Guerrino 0761507634
3393472776

16 PIETROSANTI Chiara
3294086783

18 PETRONI Jurj Antonio
3285641607

23 RESSEGUIER Roberta 0761597002
29 DE MATTIA Elvira

Ronciglione (06)

01 GIRONI Roberto 8107049
02 DI GIROLAMO Giuseppina6242603
02 GIOVANNELLI Franco 743011
05DI BONAVENTURA Maria

06 ALLEGRINI Rosy 39367040
06 MARANDOLA Vittoria 61905651
06 SILIBERTI Cosimo 5613766
07 SALVINI Simonetta 6241713
08 GERVASI Marisa 
09 DI GIACOMO Otello 3566310
09 MAMMOLA Antonio 5865571
12 ANCONA Amalia 6241564
15 DE ANGELIS Erminio 6240501
15 DI MASSIMO Giuseppina 8400323
15 VITTORI Massimo 3792770
16 MANGONE Marco 6282525
16 MARINELLI Anna 5896170
18 CROCETTI Franco 6242627
18 IANNINI Edoardo 33612600
3382699595
19 PISANIELLO Elvira
338829151
20 RUSSOTTO Aldo Rosario
3384468765

Ronciglione (0761)

02 ORTENZI Vittorio 626500
03 ORLANDI Francesca
09 QUATRINI Giuseppe 626279
3398393017
17 RUZZI Giuseppe 625007
18 DESANTIGENTILI Geltrude625616
20 GIOVANFORTE Tiziana 093146
20 LUZZITELLI Arturo 625600
23 PIOMBI Giuliana 625444
28 CECCANTONI Sergio 625175
28 TOTONELLI Gianfranco 627684
29 TRAPPOLINI Marlena 625336

Trevignano (06)

01 CROCICCHI Nicoletta
01 MECAROCCI Luciano
09 LAURENZI Maria 9997142
20 CASELLI Simona 9985089
27 SOCCORSI Rea Silvia 9986690
28 TIRABASSI Gioia


