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domenica 12 giugno alle ore 17.00 

nella nostra cattedrale sarà ordinato diacono permanente 

il nostro caro Franco Fortuna. 

 

Se la scorsa domenica ci siamo ricordati chi è il diacono, oggi proviamo a ricordarci cosa 

fa. 

Come anticipato la settimana scorsa, il diacono risponde a una vocazione! Di conseguenza, 

come tutti gli uomini e le donne di questo mondo, è chiamato alla santità che Dio ha pensa-

to per lui, per la vita e per la condizione in cui si trova. Se non partiamo da questo, rischia-

mo di avere sempre le idee un po' confuse, pensando che il diacono sia un prete di serie B 

(che non fa tutto quello che fanno i preti) o un laico di serie A (che fa alcune cose che un 

qualunque cristiano non può fare). Invece il diacono ha certamente un suo ruolo preciso, 

ma ha una preoccupazione che è comune a tutti noi: seguire e servire Gesù! 

Normalmente Franco (che come professione fa l’insegnante) svolge il suo servizio a san 

Valentino, dunque non capiterà spesso di vederlo in Cattedrale. Già da tempo svolge il pre-

zioso servizio di accompagnare le giovani coppie al Battesimo (insieme alla moglie Anna), 

e aiuta il sottoscritto come membro del Consiglio Economico di questa Parrocchia. 

Una volta ordinato diacono lo vedremo sempre leggere il vangelo durante la messa e distri-

buire la comunione. Quando è necessario il diacono può battezzare, benedire, celebrare 

matrimoni e funerali (quando non sono durante la messa), predicare. Non può invece con-

fessare, né celebrare la messa, né amministrare l’unzione ai malati perché essa comporta 

anche la remissione dei peccati. Ma queste sono tutte cose che solo occasionalmente capi-

teranno. Invece, quello che accadrà sempre, e che sempre occuperà Franco in tutto quello 

che farà o non farà, è ricordare a tutti noi che siamo fatti per la santità, e che questa è possi-

bile, in ogni vita e condizione che viviamo, che siamo tutti chiamati a servire Gesù che è 

presente in ogni uomo e donna, che ci si può accostare senza paura alle piaghe di questa 

umanità ferita per versarvi consolazione e speranza. 

Buon viaggio della santità, allora, a Franco e a tutti noi. 

 

Venerdì 10 giugno alle ore 20.45 

ci sarà in cattedrale un momento di preghiera, 

in preparazione all’evento del 12 giugno. 

Siamo tutti invitati. 

 



Sante messe della settimana 

Domenica 22 maggio  (sesta domenica di Pasqua) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia): Rita 

ore 19.00: Enzo, Lina, Angelo, Renzo 

Lunedì 23 maggio 

ore 7.30:  

ore 19.00: Luigi 

Martedì 24 maggio 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Mercoledì 25 maggio 

ore 7.30: Peppino 

ore 19.00: Enzo, Giuseppina 

Giovedì 26 maggio (San Filippo Neri)  

ore 7.30: 

ore 18.30: Adorazione 

ore 19.00: Alessandro 

Venerdì 27 maggio (Santi Martiri Nomentani) 

ore 7.30:  

ore 19.00: soci defunti sant’Antonio 

Sabato 28 maggio 

ore 7.30 (s.Giovanni): Maria, Emilio 

ore 19.00: Amerigo, Fiovina, Clementina 

Domenica 29 maggio  (Ascensione di Gesù) 

ore 8.00: Daria, Esvelto, Roberto 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 19.00: Emilio, Cecilia 

Condoglianze ai familiari di Natoli 

Carmelo 

 

Auguri alla piccola Camilla che 

riceve il battesimo sabato 28 

 

Il giovedì alle ore 18.30 Adorazio-

ne Eucaristica 

 

Mercoledì 25 si incontrano gli 

Educatori 

 

Sabato 28 maggio, sabato 4 giu-

gno, sabato 11 giugno, sabato 18 

giugno si celebrano le prime comu-

nioni: auguri a tutti i bimbi e alle 

loro famiglie 

DALLA DIOCESI: 

 

5 per mille a Caritas Sabina: codice fi-
scale 91000810571 

 

Domenica 29 ricorre l’anniversario della 
morte del vescovo Marco Caliaro (2005) 

 

29 maggio a Monterotondo Terza Gior-
nata Diocesana delle famiglie 


