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Ragionate di Dio che rallegra il cuore,  
e non di cose vane che imbrattano il cuore".  

                                  S. Felice  



 

O Dio, che in san Felice  
hai dato alla Chiesa e 
 alla Famiglia seràfica  
un luminoso esempio  

di semplicità evangelica  
e  di vita consacrata  

alla tua lode,  
donaci di seguire  

il suo esempio  
cercando con gioia  

e amando solamente  
Cristo. 

O Dio, che in san Felice  
hai dato alla Chiesa e 
 alla Famiglia seràfica  
un luminoso esempio  

di semplicità evangelica  
e  di vita consacrata  

alla tua lode,  
donaci di seguire  

il suo esempio  
cercando con gioia  

e amando solamente  
Cristo. 



    
 
 
 
   Carissimi fratelli e sorelle, 
a tutti voi un fraterno, amichevole e cordiale augurio per la festa del no-
stro patrono San Felice. 
   Ogni anno siamo lieti di poter vivere questo momento di festa, nei suoi 
aspetti religioso e popolare, e ci sentiamo anche chiamati a fare un pic-
colo passo avanti nell’assimilare e incarnare i valori evangelici che la te-
stimonianza di San Felice ci trasmette. 
  Tante volte entrando nella chiesetta del convento di Fiuggi mi viene da 
pensare al  tempo che fra’ Felice trascorreva lì ai piedi dell’altare 
(naturalmente diverso da quello che c’è oggi) all’inizio del suo anno di 
noviziato (gennaio-febbraio 1544) segnato dalla malattia e da forti stati 
febbrili, mentre dava l’impressione di non essere adatto ai rigori della for-
ma di vita scelta… eppure il suo maestro, fra’ Bonifacio da Anticoli, insi-
steva: come si può cacciare dall’Ordine una persona che ama passare la 
notte in preghiera davanti al Signore? 
   Sappiamo come è andata a finire: Felice è rimasto tra i Cappuccini fino 
alla morte… ma, aldilà della forma di vita abbracciata, credo conti forte-
mente quella che si rivelerà come la motivazione fondamentale del suo 
cammino: una ricerca profonda e autentica dell’incontro con Dio. 
Profonda al punto da dedicarvi non solo il maggior tempo possibile, ma 
tutto il proprio mondo interiore… autentica perché capace di caratterizza-
re fortemente la vita come servizio e dono di sé, senza scadere nel senti-
mentalismo, nel devozionismo, nella fuga dalla realtà. 
   Anche oggi per vivere una autentica esperienza di fede siamo chiamati 
a cercare e desiderare questo incontro, come ci chiede Papa Francesco 
all’inizio della Evangelii Gaudium: Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo 
e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con 
Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da 
Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta (3). E quando questo incontro è 
avvenuto, quando inizia a cambiare la vita, allora si ha davvero qualcosa 
da comunicare agli altri: Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con 
l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla no-
stra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pie-
namente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio 
di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più 
vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno 
ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può con-
tenere il desiderio di comunicarlo agli altri? (EG 8). 



   Per questo l’augurio è che questa nostra festa, per quanto ripetitiva e 
usurata in certe manifestazioni, possa essere vissuta, innanzitutto da noi 
che la proponiamo, come occasione di un incontro più profondo con 
Dio, di un avvicinamento più radicale al Vangelo, di una collabora-
zione più ampia e di una presa in carico più convinta e appassiona-
ta delle sofferenze e dei disagi di chi ci vive accanto. Poche volte, 
penso, nel quartiere siamo al centro dell’attenzione come nei giorni della 
festa di San Felice… per questo occorre superare un costante atteggia-
mento ipercritico (che di fossili spara sentenze ce ne sono davvero trop-
pi) o la tentazione di starsene sempre e comunque in disparte (che di 
persone che si atteggiano a primi della classe e poi naufragano in atteg-
giamenti infantili, anche queste ce ne abbiamo fin troppe)… questo no-
stro territorio ha bisogno di intercettare dentro quello che vede in piazza 
o per le strade persone ricche interiormente e motivate a intessere 
relazioni fraterne con tutti. 
   La festa è, dunque, anche un’occasione di verifica di come stiamo di-
ventando quello che ci viene richiesto in questo momento storico: La par-
rocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Pa-
rola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della 
carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le 
sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli 
assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante 
invio missionario.(EG 28) 
   La domanda, dunque, alla fine non sarà se la festa è stata bella… ma 
quanto di evangelico è maturato dentro di noi, quanto ne abbiamo incar-
nato e partecipato agli altri, come singoli e come comunità… 
   La prima novità della festa del prossimo anno sta tutta già qui: in un 
pensare più profondo, in convinzioni radicate nel Vangelo, in motivazioni 
trasformate in passione, in quell’apertura reciproca dove la fiducia e la 
stima permettono di allargare il cerchio, di coinvolgere gli altri e renderli 
protagonisti di un agire comune che non si limita alla ripetizione, ma che 
sa offrirsi come spazio aperto al nuovo che avanza velocemente in tanti 
ambiti del nostro territorio. 
   Vi invito, dunque, a vivere la festa come espressione di “Chiesa in usci-
ta”, senza esibizioni fanatiche (che a questo si riducono troppo spesso 
certe nostre liturgie e processioni)… che chi ci incontra in questi giorni e 
si avvicina alla nostra piazza, anche se attirato solo dalle bancarelle o 
dagli spettacolini, possa intravvedere una Chiesa dalle porte aperte che 
sa accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. (EG 46) 
   Buona festa a tutti! 

fra’ Mario 
 

   



 
 
 
 

 
 

Sabato 13 maggio 
   

PELLEGRINAGGIO (notturno a piedi)  al Santuario del Divino Amore. 
 

       Ore 19.30: Raduno a  Capannelle  e partenza ore  20.00.  
   Ore 23.00:  S.Messa  

 

(Per il ritorno in bus prenotare il biglietto presso la segreteria parrocchiale ) 
  

   
Domenica 14 maggio 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ore 16.00:   Maratona Bambini e Mamme con bimbi in fascia       
A seguire: Gara di Torte e 

         Spettacolo per bambini  con Clown  Giocolieri      

 



Lunedi 15 maggio 
 

Ore 19.00:   S. Messa (animata dall’OFS) 
 
 

Mercoledi 17 maggio 
 

Ore 19.00:   S. Messa (animata dal Rinnovamento nello Spirito) 
 
 

  Giovedi  18 maggio  SAN FELICE 
 

  Pellegrinaggio a Cantalice 
 

Partenza ore 7,30 ‐ Pranzo al sacco ‐ Quota: € 15,00 ‐ Prenotarsi in segreteria 
 

Ore 21.00: Nel teatro parrocchiale  

i  FELICEMENTE ATTORI  in “PINOCCHIO” 
Prenotare biglietto (€ 3) in segreteria parrocchiale (anche x repliche) 

 
  Venerdì  19 maggio 

 

Ore 19.00:   S. Messa (animata dalle Comunità Neocatecumenali) 
 

 
Ore 20,30:    

     I giovani 
               vi invitano al: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sabato 20 maggio 
 

                               Ore 10.30:  Festa dei bambini 
Benedizione e distribuzione del  Pane della Carità di San Felice. 

 

                                     Ore  15.30 ‐ 23.30: Pesca di beneficenza 
    

  Ore  15.30: Intrattenimento per bambini   
Clown  Giocolieri ‐ Truccabimbo ‐ OFFERTO DA CASE CITTÀ ROMA’ 

   

Ore 18.00:   PROCESSIONE PER LE VPROCESSIONE PER LE VIE DELLA PARROCCHIAIE DELLA PARROCCHIA 
P.za  S. Felice – Via dei Pioppi ‐ Via delle Azalee ‐ Via dei Platani ‐  

Piazza dei Mirti – Via Castani – P.za S. Felice  

Ore 19.00:  Celebrazione  dell’Eucaristia                         
              .      

   Ore 20.30:  Cena in piazza 
 

Ore 21.00:  SPETTACOLO MUSICALE Con 
Orchestra Giampiero Marino  

 & I Lavori in Corso e Il magico Alivernini 
 
 

Domenica 21 maggio 
     

SS. MESSE ORE 7,30 SS. MESSE ORE 7,30 --  9,30 9,30 --  11,00 11,00 --  19,0019,00  
 

  Ore  09.30 ‐23.30:  Pesca di beneficenza 
Distribuzione del Pane della Carità di San Felice 

 

    Ore  15.30:  Intrattenimento per bambini   
Clown  Giocolieri ‐ Truccabimbo ‐ OFFERTO DA CASE CITTÀ ROMA’ 

 

Ore 20.00:  Cena in piazza 

Ore 21.00: musica in piazza con  L’ORCHESTRA TONY GULLO 
   

       Ore 22.30: L’incaricato del  Municipio  provvederà all’estrazione  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI SAN FELICE 

 

Ore 23.00:  Spettacolo Pirotecnico 



 
 
 

SABATO 3 GIUGNO 

Ore 21.00:   VEGLIA DI PENTECOSTE 
 Per tutte le realtà parrocchiali  

 
 

10 - 11 GIUGNO 

Convento dei Cappuccini Frascati 
“CHIAMATI PER NOME” 

Giornate di riflessione credente per giovani 
Per informazioni e adesioni: fra’ Marco Gaballo 

 
 

DOMENICA 18 GIUGNO - ’Corpus Domini’ - ORE 19 

“PROCESSIONE EUCARISTICA” 
Da S. Giovanni a S. Maria Maggiore con Papa Francesco 

 
 

19 (S. Giovanni) - 20 (Prefetture) GIUGNO ORE 19 

CONVEGNO DIOCESANO 
Rafforzare le famiglie nell’educazione dei figli adolescenti 

 
 

25 - 29 GIUGNO 

Convento dei Cappuccini Fiuggi 
Campo estivo comunioni-cresime 

Per informazioni e adesioni: fra’ Mario Fucà 
 
 

29 GIUGNO - 2 LUGLIO 

Convento dei Cappuccini Fiuggi 
“DACCI IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO” 

Giornate conviviali per giovani famiglie 
Per informazioni e adesioni: diac. Girolamo Furio 


