Festa Liturgica della Madonna di Loreto -Parrocchia Due Casette
Cerveteri, 9 Dicembre 2012
Sulle parole della Salve Regina intonato dal coro parrocchiale e dall’assemblea, l’arrivo di Mons. Vescovo Gino Reali ha avviato la festa liturgica
della Beata Vergine Maria di Loreto nella chiesa a Lei dedicata. Salutando il Vescovo, il Parroco padre Gregorio ha messo in risalto la figura della
Beata Vergine Maria e dato inizio alla celebrazione della Santa Messa.
Nell’omelia della Messa Mons. Reali, dopo i saluti di rito alle Autorità civili e militari, ha posto in rilievo la solennità dell’Immacolata Concezione,
appena festeggiata, ed il perché tutti volgiamo lo sguardo con attenzione alla Santa Casa di Loreto.
Al termine della Santa Messa il Luogotenente del 17 Stormo ha letto, con toccante animo, la “Preghiera dell‘Aviatore": “Dio di potenza e di gloria,
che doni l’arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella tua luce … noi siamo uomini ma saliamo verso di te dimentichi del peso della nostra carne,
purificati dei nostri peccati … e sii con noi come noi siamo con te, per sempre“.
Dopo avere impartito la benedizione, Mons. Vescovo è stato gioiosamente circondato dai parrocchiani che numerosi gremivano la Chiesa.
Si è intrattenuto in affettuosa simpatia con il Comandante del 17 Stormo Incursori di Furbara, Col. Riccardo Rinaldi, con la folta rappresentanza
dell’Associazione Arma Aeronautica di Ladispoli-Cerveteri, per la prima volta intervenuta grazie alla sinergia di intenti con padre Gregorio a
significato di un rafforzato legame tra l’Associazione stessa e la comunità della sua parrocchia. Sono presenti anche il Sindaco di Cerveteri, dott.
Alessio Pascucci, i rappresentanti dell’Associazione Carabinieri in Congedo, i volontari della Protezione Civile, i rappresentanti dell’Associazione
"Parco degli Angeli" per persone disabili. Dopo aver visitato i locali della Parrocchia, completamente rinnovati grazie alla buona volontà dei
parrocchiani che hanno prestato la loro opera, ha salutato porgendo gli auguri di un Santo Natale.
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