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MONTE COMPATRI

Torna la corsa dell’angelo

La società atletica Tusculum  ed il
Comune di Montecompatri orga-

nizzeranno il prossimo 24 settembre
la Corsa dell’Angelo. È questo un ap-
puntamento che da anni era scompar-
so dal calendario delle manifestazio-
ni podistiche tra i rimpianti dei nu-
merosissimi praticanti dell’intera re-
gione. Alle ultime manifestazioni ave-
vano partecipato oltre cinquecento
atleti suddivisi nelle varie categorie.
Particolare attenzione sarà riservata
ai ragazzi più giovani, per i quali è pre-
visto un percorso indipendente da
quello classico che si snoda sui 14
km e risulta particolarmente impe-
gnativo per le considerevoli variazio-
ni altimetriche che lo caratterizzano.

R.V.

La Confraternita del SS Sacramento
è l’istituzione più antica di Monte

Porzio, infatti la sua fondazione risale alla
fine del 1500 quando il Duca di York la
istituì per scopi caritativi, sociali e reli-
giosi di condivisione e solidarietà.
È una organizzazione civilmente e giuri-
dicamente riconosciuta che svolge un
ruolo decisivo nella vita della Parrocchia
sia per l’apporto alle celebrazioni litur-
giche e ai momenti pastorali, sia per le
attività di assistenza a chi ha più bisogno.
Il programma annuale prevede, oltre alle
tradizionali manifestazioni religiose,
Settimana Santa, Corpus Domini,
S.Antonio a cui partecipa attivamente,
anche momenti di vita associativa cri-
stiana, come gite e preghiere comuni-
tarie per rafforzare i legami tra i
confratelli come nelle varie ricorrenze
dei nostri Protettori S.Carlo Borromeo
e S.Filippo Neri.
Di proprietà della Confraternita sono la
Cappella del SS Sacramento e l’orato-
rio nel retro che serve per momenti di
incontro conviviale tra i confratelli, inol-
tre è responsabile di tutte le attrezzatu-
re e dei locali parrocchiali.
La Confraternita dispone infine di pre-
gevoli opere d’arte sacra che risalgono
ad epoche molto antiche e che vengo-
no utilizzati nelle processioni solenni.
Inoltre, il gruppo Amici del Presepe che
fa parte della confraternita svolge atti-
vità di scuola di presepi e realizza il pre-
sepe in Duomo e la Mostra Internazio-
nale dei presepi a Dicembre che attira-
no ogni anno migliaia di visitatori.
L’attività di questo gruppo si svolge in
un locale laboratorio messo a disposi-
zione dalla Parrocchia. Si ricorda, in par-
ticolare, che da settembre a ottobre i
ragazzi di questo gruppo svolgono atti-
vità con corsi presepistici aperti a tutti
gli interessati.
Se vuoi diventare un nostro confratello
per accrescere la tua fede con le opere
e con la preghiera iscriviti, mettiti in di-
scussione, cerca la tua strada nella no-
stra organizzazione.
Per informazioni:
Priore Minucci Gianluca
Via Aldo Moro 10 – Monteporzio Catone
00040 – Tel. 06-9449267
Parrocchia Tel. 06-9449049

MONTE PORZIO CATONE

Confraternita SS Sacramento

Programma delle attività

2° semestre anno 2000
e periodo natalizio

24 Giugno: Festa della Confrater-
nita in piazza Duomo con cena di
beneficienza; tutti i confratelli do-
vranno partecipare soprattutto aiu-
tando nell’allestimento. Le entrate
serviranno per il rifacimento dello
stendardo. Gemellaggio con la con-
fraternita della Gran Madre di Dio di
Frascati. Inoltre, si svolgeranno i fe-
steggiamenti per il decennale della
delegazione CRI.
25 Giugno: Corpus Domini
Infiorata (con la partecipazione di
tutte le associazioni del paese), ce-
lebrazione e processione solenne,
in serata visione di vecchi filmati di
Monteporzio e della Confraternita.
Agosto:  Accoglienza dei giovani
del Giubileo dei giovani a Roma.
Settembre: Feste patronali.
Settembre-Novembre: Corsi prese-
pistici presso il locale laboratorio
sito in Via Duca degli Abruzzi.
5 Novembre: Festa di S.Filippo
Neri.
5 Dicembre: Festa della Madonna
di Loreto e triduo presso la nostra
cappella.
Dicembre: III Mostra Internaziona-
le del Presepe e Presepe in Duomo a
cura del Gruppo Amici del Presepe.
6 Gennaio 2001: Festa dell’Epifa-
nia, celebrazione e processione so-
lenne.
17 Gennaio 2001: S.Antonio Aba-
te triduo e celebrazione nella nostra
cappella.

Il GS è ormai un punto di riferimento
per la promozione delle attività spor-

tive nel Comune di Montecompatri.
L’ultimo colpo ha del clamoroso: dal
prossimo anno la compagine castellana
sarà «Punto Caglia-
ri» per il centro - sud.
Questo significa,
spiegano i dirigenti
del settore calcio, che
i ragazzi di Monte-
compatri potranno
disputare campionati
più interessati e di più
alto livello, contando
anche sulla assisten-
za della società isolana. Anche il mate-
riale sportivo sarà targato Cagliari, ogni
atleta sarà «equipaggiato» con il mate-
riale messo a disposizione dalla
prestigiosa società alla quale, per sem-
pre, è legato il ricordo degli indimenti-
cabili GIGGIRIVA e Domenghini.
Anche per il settore Volley sono in vi-
sta importanti novità: grazie ad uno
splendido girone di ritorno le ragazze
che disputano la seconda divisione han-
no conquistato prima la salvezza con

Nuovi orari per Colle-Mattia

Nell’intento di incentivare il trasporto dei pendolari su rotaia  il Co-
mune di Montecompatri ha istituito delle nuove corse per la Stazio-

ne di Colle Mattia. È anche stata aggiunta una corsa di collegamento con
Molara in partenza alle 18.20 da piazza Garibaldi. I nuovi orari saranno
in vigore per un periodo di prova di quattro mesi, al termine del quale la
Giunta deciderà di rendere definitivo o meno il servizio in relazione al
successo riscontrato.

Riepilogo orari (dal lunedì al sabato):

Partenze da P.zza Garibaldi per Colle Mattia
6.28 | 6.45 | 7.00 | 7.25 | 11.45 | 14.30 | 18.30

Partenze da Colle Mattia per P.zza Garibaldi
6.40 | 7.10 | 7.12| 14.10 | 14.45 | 15.10 | 17.451  | 18.45 2

1 Attende fino alle 18.00 2 Attende fino alle 19.00

largo anticipo e poi si sono prese il lus-
so di scalare la classifica fino al sesto
posto. IL prossimo anno si tenterà, con
qualche rinforzo, di puntare alla prima
divisione. Naturalmente, anche qui, il

punto di forza è rap-
presentato dalle
squadre giovanili: la
squadra A under 14
è ancora in corsa per
il titolo provinciale
e il minivolley  cre-
sce nei numeri e nei
contenuti tecnici.
L’importante, però,
spiegano ancora i di-

rigenti, è che alle  bambine sia offerta la
possibilità di praticare sport in un am-
biente formativo.
Anche le atlete della pallavolo vestiran-
no i colori del Cagliari.
IL GS Montecompatri annuncia anche
che, per poter programmare al meglio le
proprie attività, è necessario fin da ora
provvedere alle iscrizioni, sia per il
calcio che per la pallavolo, al prossi-
mo anno sportivo.

Renato Vernini

Programmi ambiziosi per il GS Monte Compatri

I NOSTRI PAESI

Iniziano i festeggiamenti dell’Estate Monticiana

Prende il via il 4 agosto e si protrarà fino al 27 del mese

«Estate sotto le stelle»
manifestazione organizzata, con il patrocinio del comune di Monte
Compatri, dalla Video Birreria Jack Pot.
Nel periodo verranno proiettati ben 20 film di prima visione e si
terranno numerosi spettacoli di intrattenimento, musicali e non. Infine,

spettacolo nello spettacolo, si svolgerà:

Scabarettando

1° Festival – Cabaret dei Castelli Romani
Interverranno i migliori cabarettisti del panorama romano e non.
Per tutto il periodo verrà allestita una mostra permanente di
artigianato, oggettistica, gioielli ecc.

ANTICAIE & PIETRELLEANTICAIE & PIETRELLE

Restauro


