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ECHI DI VITA 
della Comunità Parrocchiale di S. Lorenzo M. in Isola del Liri 

LA TRASFIGURAZIONE FESTA DEL VOLTO MISERICORDIOSO D I GESU’ 
 

Don Alfredo Di Stefano 
 
Cosa rende più bella la vita del cristiano? Su quel monte ecco la rivelazione di un mondo 
bello, di volti belli, di comunità belle. Come? La preghiera rende più giusto il mondo, più 
limpidi i volti, più luminose le nostre comunità, perché ti mette in contatto con quella par-
te di divino presente nel mondo, in te, nelle comunità. 
La trasfigurazione è il cammino quaresimale del far trasparire il divino che è in noi; del 
far trasparire il volto di Gesù, rivelato dal Vangelo; del far trasparire di più te stesso, nella 
verità. 
Sul monte, attraverso la preghiera, siamo educati a stare con Dio nel silenzio, lì tutto è 
bello! E la bellezza è la forza del cuore, crea comunione, trasmette la bella testimonianza 
del Vangelo. 
 
Credere è allora acquisire, giorno dopo giorno, la 
bellezza del vivere!  
 
Poter dire: è bello stare su questa terra, animata dal 
bene; è bello essere dentro l’umanità che si sta tra-
sfigurando; è bello essere di Cristo e appartenere 
alla sua Chiesa; è bello ascoltare la sua Parola ed 
avere il suo stesso sguardo che sa guardare in pro-
fondità e trasfigurare ogni tristezza, amarezza e de-
lusione; avere sguardi di sorrisi e di misericordia. 
 
Ascoltatelo, così conclude il Vangelo di questa do-
menica. Ascoltare il Vangelo è veramente essere 
trasformati per poter dire a chi ci è accanto, a chi 
condivide la nostra fede e vive un ministero nella 
chiesa, a chi partecipa all’Eucaristia della domeni-
ca, seduto accanto a noi: è bello essere con te! 



VITA DELLA PARROCCHIA 

IL MANDATO AI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA  
 
Domenica scorsa la nostra parrocchia ha assunto una “veste zonale”, ospitando per la Messa ve-

spertina della I Domenica di Quaresima diverse realtà parrocchiali della Zona pastorale che da noi 
prende il nome.  

La celebrazione è stata bella e solenne: presieduta dal nostro parroco, ha avuto come concelebranti 
don Dante Gemmiti e don Giuseppe Basile e nei primi banchi erano rappresentate le parrocchie isola-
ne di S.Maria dei Fiori e Maria SS.Immacolata, la parrocchia di Castelliri e quella di Carnello.  

L’occasione di tanta solennità era la consegna del Mandato agli Operatori pastorali che durante la 
Quaresima animeranno le Missioni al popolo con Centri di ascolto nelle case, nelle chiese o in altri 
luoghi di incontro. E così all’inizio della celebrazione, i Missionari, cui era stato consegnato un croci-
fisso, hanno espresso davanti alla comunità la propria disponibilità ad essere, con le parole e con la 
vita, instancabili testimoni della misericordia del Signore all’interno delle loro comunità ecclesiali. 

La cerimonia ha avuto un secondo momento significativo, quando all’offertorio sono state portate 
all’altare, insieme alle ostie, al vino e all’acqua, le lampade, che rimarranno accese nelle parrocchie 
durante il periodo della Missione e per tutto l’Anno giubilare.  

Nella preghiera corale si è chiesto al Signore di tenere accesa la fiamma della misericordia per 
compiere con semplicità e paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione; di avere occhi 
aperti per vedere le periferie che ci circondano ed annunciare il tesoro ricevuto; di rendere le chiese 
concrete e visibili, come tende piantate nel cuore della città, pronte ad essere abitate anche dai distrat-
ti e dai lontani; di bandire per sempre dal nostro cuore parole come divisione, odio, guerra, di disar-
mare lingue e mani, affinché con cuori e menti rinnovate tutti possano riconoscersi come fratelli in 
uno stile di vita connotato da shalom, pace, salam, nei gesti di ogni giorno. Al termine ogni parroc-
chia ha portato con sé la propria lampada e la nostra è tornata ad illuminare la “porta” giubilare pre-
sente nella nostra chiesa.  

Siete entrati, per caso, di mattina o nel primo pomeriggio in sacrestia?  
Non avete notato nulla di nuovo?  
C’è una bella finestra che permette alla luce e ai raggi del sole di illu-
minare e riscaldare la stanza, c’è una grata che la custodisce elegante-
mente ed una nuova porta che garantisce l’uscita di sicurezza, indi-
spensabile per un luogo pubblico.  
Tutto questo grazie alla generosità di un donatore, cui va la gratitudine 
del Parroco e di tutta la parrocchia. Così come vanno sottolineate l’at-
tenzione, la cura e l’amore per la nostra chiesa di un’altra coppia di 

parrocchiani che si sono fatti carico del rivestimento in pelle dei banchi, ormai malridotti.  
Grazie a loro dal profondo del cuore e grazie a Rocco e Massimiliano che hanno fatto il lavoro con 

rapidità e perizia! Ora anche l’Ufficio parrocchiale e la Sala Agape avrebbero bisogno di finestre 
nuove per rendere quegli ambienti più arieggiati, più belli e luminosi. Chi saranno i prossimi generosi 
donatori? 

 
La Parrocchia è la nostra “casa” che altri prima di noi hanno costruito, curato, abbellito. Ora tocca 

a noi farcene carico, secondo le nostre possibilità e capacità, per lasciarla in eredità, ancora bella e 
preziosa, a chi verrà dopo di noi e, mutuando quella famosa frase di Kennedy “non chiedete cosa il 
vostro paese può fare per voi, chiedete cosa voi potete fare per il vostro paese”, rivolgiamo a noi 
stessi questa domanda “cosa posso fare io per la mia Parrocchia”?   

 

 LAVORI IN CORSO! 



UN EVENTO ECCEZIONALE  

“Fa’ splendere il tuo Volto e noi saremo salvi” (Sal. 80) 
PEREGRINATIO DEL SS. CROCIFISSO 

Mercoledì 24 febbraio avrà inizio la “peregrinatio” straordinaria del nostro SS. Crocifisso, che 
lascerà in via del tutto straordinaria la chiesa di S. Antonio per visitare e sostare tra i fedeli delle altre 
parrocchie di Isola del Liri e Castelliri. E’ stato un desiderio ed una sollecitazione del nostro Vescovo 
per questo ANNO GIUBILARE, accolta con qualche perplessità e con filiale obbedienza dalla Con-
fraternita, consapevole del dono prezioso della sacra immagine. 

Alle ore 18.00 il SS. Crocifisso sarà accolto nella parrocchia di S. Croce a Castelliri dal vescovo 
Gerardo che presiederà la celebrazione eucaristica, animata dal coro interparrocchiale e vi resterà per 
5 giorni, fino alla domenica, fatto oggetto di venerazione profonda e risveglio di fede, alla luce della 
Parola di Dio, mediante ore di Adorazione, sacramento della Confessione, pratica della Via Crucis e 
Veglie di preghiera. 

 
Nel pomeriggio del 28 febbraio dopo la Messa vespertina il SS. Crocifisso raggiungerà la parroc-

chia Maria SS.Immacolata dove rimarrà per una intera settimana, fino al 6 marzo.  
 
Dal 7 al 13 marzo sarà nella parrocchia S. Maria dei Fiori e S. Carlo a Isola del Liri e poi tornerà 

nella nostra parrocchia. 
 

Anche tenerla pulita è un impegno e un dovere e le braccia di chi già lo fa set-
timanalmente non sono più sufficienti, c’è bisogno di forze nuove, vigorose, gio-
vani, cui si chiede la disponibilità solo di qualche ora, il venerdì mattina o in altro 
giorno della settimana. Chi raccoglierà questo invito? Chi dirà “Eccomi, conta 
pure su di me”? 

 

con i ragazzi del  III Anno di Catechismo  

e con i loro genitori 
 

SABATO 27 FEBBRAIO dalle ore 15.30 alle 16.00 in parrocchia. 

Le meraviglie compiute dallo SPIRITO attraverso l’acqua del BATTESIMO 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO, III di Quaresima, alle ore 10,30 in parrocchia 

Celebrazione eucaristia con la CONSEGNA DEL VANGELO 

Un’opera di misericordia al giorno toglie la solitudine e la tristezza dal cuore  

 
Perché non impegnarci tutti in questa settimana a visitare anziani e malati? 

Singolarmente, a due a due, in piccoli gruppi dedichiamo un po’ del nostro tempo 
accanto al letto di chi è infermo o sul divano di chi vive solo. Ce ne sono tanti in 
questa nostra comunità, vivono accanto a noi, nei nostri stessi palazzi, qualche iso-
lato più in là, in quelle “periferie” distanti da noi e talvolta lontane dai nostri cuori.  

Facciamolo noi grandi, sollecitiamo i giovani, insegniamolo ai bambini: il gesto 
piccolo di ognuno di noi farà sentire grande e vicina tutta la Chiesa. 

A questa “ opera di misericordia corporale”  si unirà con naturalezza l’altra bel-
la opera spirituale “consolare gli afflitti”:  una carezza, un abbraccio, una parola di conforto, un gesto 
concreto di amicizia ci renderanno davvero “ misericordiosi come il Padre”:  è lo scopo unico e bello del 
Giubileo.     



LA  SETTIMANA PARROCCHIALE 
II SETTIMANA DI QUARESIMA 

(22 – 27 febbraio) Liturgia delle Ore: Anno C - II sett. Salterio 
 

Lunedì 22 Cattedra di S. Pietro, apostolo. Festa (bianco). S. Margherita da Cortona.  
Ore 07:00: S. Messa—Cappella Suore della Carità 
Ore 17:00:   S. Messa  

Martedì 23 S. Policarpo; B. Giuseppina Vannini.  
Ore 07:00: S. Messa—Cappella Suore della Carità 
Ore 07:30: Cappella Povere Figlie della Visitazione 
Ore 17:00: S. Messa  

Mercoledì 24 
 

S. Modesto; B. Tommaso M. Fusco; B. Costanzo Servoli.  
Ore 07:00: S. Messa—Cappella Suore della Carità 
Ore 17:00: S. Messa 

Giovedì 25 
 

S. Nestore; S. Cesario; B. Domenico Lentini.  
Ore 07:00: S. Messa—Cappella Suore della Carità 
Ore 17:00: S. Messa  
Alle ore 21.00 presso la Sala da the del Bar Cinemateatro CONVERSAZIONI ISOLA-
NE.  

Venerdì 26 Sant’Alessandro di Alessandria; San Faustiniano; San Porfirio.  
Ore 07:00: S. Messa—Cappella Suore della Carità 
4° venerdì dell’Addolorata nella chiesa di S. Antonio.  
Alle ore 16.00 Via Crucis, ore 17.00 S. Messa  
Ore 21,00 nella Chiesa di S. Antonio lectio divina sul Vangelo con don Alfredo                                          

Sabato 27 
 

S. Gabriele dell’Addolorata; S. Onorina; S. Gregorio di Narek.  
Ore 07:00: S. Messa—Cappella Suore della Carità 
Ore 07:30: Cappella Povere Figlie della Visitazione 
Ore 16:00: S. Messa pre-festiva—Cappella Suore della Carità 
Ore 17:00:   S. Messa  

Domenica 28 III Domenica di Quaresima / C (S. Romano)  
 

Orario SS. Messe: 
Ore 8:30 Chiesa di S. Giuseppe 
Ore 09:30 Chiesa Suore della Visitazione (Via Selva); Chiesa Madonna del Divino Amore 
(Capitino) 
Ore 10:30 Chiesa S. Lorenzo 
Ore 11:45 Chiesa di S. Antonio 
Ore 17:00 Chiesa S. Lorenzo  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Questa settimana saranno visitate e benedette famiglie e case delle seguenti zone: 
CAPITINO con il Diacono Gianni 
LUNEDI dalle 14,30 alle 16,30: zona centrale intorno alla chiesa  
MARTEDI e MERCOLEDI dalle 9,30 alle 11, 30 e dalle 14,30 alle 16,30: zona periferica  
GIOVEDI dalle 14,30 alle 16,30: zona periferica 
 
CENTRO CITTA’ (Via Po e traverse) con Don Alfredo,  
LUNEDI dalle 9,30 alle 11.00 – dalle 14,30 alle 16.00 – dalle 18.00 alle 19.30  
GIOVEDI  dalle 9,30 alle 11.00 – dalle 14,30 alle 16.00 – dalle 18.00 alle 19.30  
VENERDI  dalle 9,30 alle 11.00 – dalle 14,30 alle 16.00 – dalle 18.00 alle 19.30  
SABATO dalle 9,30 alle 11.00  


