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8 maggio 2022 

Dedicazione della chiesa e dell’altare 

Parole di ringraziamento del Parroco al termine della Celebrazione 
 

 
Rendiamo innanzitutto grazie a Dio che ha scelto di «abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). 

La Sua presenza in questo luogo è una certezza, perché qui i battezzati si riuniscono per essere «per Cristo, 

con Cristo e in Cristo» il suo mistico corpo. 

Pur sapendo che «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti 

grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza» tuttavia «ci ottengono la grazia che ci 

salva» (dal Prefazio Comune IV). 

 

Noi oggi abbiamo dedicato questo tempio grazie a chi ci ha preceduto, alle tante persone che dal 1° maggio 

1959, giorno in cui fu messa la prima pietra, hanno lavorato e donato per essa, tempo, energie e soldi. 

Vogliamo ringraziare in modo particolare Don Andrea Iannilli che ne è stato l’artefice e il regista. 

 

Nel menzionare chi ci ha preceduto, vogliamo ricordare anche Don Romano Massucco, parroco per ben 11 

anni. 

 

Un grazie sentito va alle Suore Salesie di oggi e di ieri presenti alla scuola Virginia Marziale. Arrivate a 

Villanova prima ancora della Parrocchia, prima ancora del primo Parroco Don Andrea, ospitando 

inizialmente la vita della Comunità, non hanno mai mancato di mettersi a servizio dell’evangelizzazione, in 

piena sintonia con la Comunità parrocchiale. Una presenza storica e importante. 

 

Andando ai nostri giorni un grazie a Lei, Eccellenza. 

Nel mentre stavamo preparando il 60° anniversario della Dedicazione, abbiamo appurato che la chiesa il 25 

marzo 1962 fu semplicemente benedetta –come era prassi comune allora- è stato il Vescovo a proporne la 

Dedicazione. Mi disse: “approfitta dell’occasione per dagli una pulita e una sistemata”.  

L’occasione l’abbiamo presa e con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ci siamo confrontati più volte su quali 

lavori e migliorie fare.  

Al CPP, primi collaboratori nella corresponsabilità, dico il mio personale grazie. 

 

Al di la dei gusti personali, spero vi piaccia così come si presenta ora. Mancano ancora ritocchi e stuccature 

per la mancanza di tempo, ma proseguiremo. 

 

Permettetemi di citare tre ditte che ci hanno accompagnato in questi lavori:  

- Loma Service di Michele Porto (perennemente disponibile a tutte le ore) 

- Edilizia 2003 di Ernesto Amato  

- Ditta Badame Filippo per la pittura 

 

Grazie a tutte quelle persone, davvero tante, che in questi giorni e in queste notti hanno lavorato per la 

sistemazione e il montaggio di tutte le parti del presbiterio e non solo.  

Dai singoli volontari, al gruppo manutenzioni parrocchiale “Ora et labora”, alle signore delle pulizie… ecc. 

Non solo hanno faticato a lavorare, ma con me che gli stavo col fiato sul collo, mi hanno dovuto 

sopportare… 

https://www.facebook.com/virginia.marziale.35?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R


 

Vorrei menzionare una persona, un artista, lo scalpellino che ha fatto tutto il lavoro: Angelo Di Palma . 

Ha fatto “miracoli”: con tempi davvero ristretti, insufficienti, è riuscito a fare uno spettacolo tra altare, 

ambone, colonna del tabernacolo e la bellissima parete in travertino a macchia aperta. 

Samuele che ha amato tanto questa Comunità, dal cielo è orgoglioso del suo papà. 

 

E con Angelo ringraziamo il Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano con il Presidente Dott. 

Filippo Lippiello, per aver donato il travertino necessario e per aver messo a disposizione i macchinari 

necessari. 

 

Grazie per i bellissimi mosaici Giuseppe Spurio Riposati e Venere Spurio Riposati in memoria dei genitori 

Maria e Pietro.  

Nel presbiterio abbiamo così la Sacra famiglia al lavoro e in preghiera.  

E nella cappella in fondo alla chiesa il mosaico di San Giovanni Paolo II. 

Oltre che all'addobbo floreale Maria Arte del Fiore 

 

Per il lavoro su legno intarsiato, un lavoro da artista, ringraziamo Giacomo Podda e Antonio Scarsella, 

raccontando e incidendo la vita di San Giovanni Paolo II. E' bellissimo. 

 

Assieme a loro tante altre cose sono state donate: 

- il bellissimo porta lampada per il Santissimo Sacramento, di fianco al tabernacolo, donato dai genitori e 

dalla famiglia Irene Della Starza in memoria di Giuseppe Della Starza, quest'anno a 20 anni dalla morte. 

- le Croci della consacrazione: i Catechisti, il gruppo famiglie, il gruppo Mariane, il Coro adulti, Caritas 

parrocchiale, Stefania Marino, Fam. Tolentino, Fam. Roberta Spiridigliozzi. 

 

Tocco un altro aspetto: i soldi. 

Sì perchè ogni miglioria e ogni manutenzione hanno un prezzo. 

Molte cose sono state donate grazie alla generosità di tanti... ma non sono mancate le spese. Grazie di cuore 

a chi ha dato offerte!  

Non abbiamo fatto e non faremo nessuna raccolta di soldi: chi vuole partecipare sa come trovarmi per poter 

dare la propria offerta; basterebbe che a Messa quando passa il cestino offriste un caffè. Un caffè lo si offre 

a tutti… cominciamo a offrire un caffè a Gesù… e già aumenterebbero. 

 

Grazie a chi ha preparato l'aspetto Liturgico e organizzativo: il Gruppo Liturgico della Parrocchia, i 

ministranti, il Coro dei Bambini, il Coro dei Giovani e il Coro degli Adulti che oggi hanno animato la 

bellissima Celebrazione. 

 

Grazie ai diaconi presenti: 

Il nostro Alessandro Sestili, Mimmo Ietto che è stato un periodo a Villanova e con lui Rinaldo Marinelli 

(che non è presente ma si è ripreso dai problemi di salute e ci accompagna con la preghiera), Adriano 

Pierangeli, Roberto Innocenti, Orati Fiorenzo, Giancarlo Cerqua 

 

Grazie ai Preti che hanno condiviso questo momento, sia della nostra II Vicaria, sia Parroci vicini o amici: 

Ovviamente i miei collaboratori Don Franco Ferro e Don Michele Nonni.  

Poi: Don Domenico Cauteruccio (Vicario Episcopale), Don Ernesto Rapone (Cancelliere Vescovile), Mons. 

Marco Formica, Don Denis Kibangu Malonda, Don Marco Ilari, Don Valdemar Romejko, Don Lorenzo 

Gagliano, Don Samuele Orlandi, P. Antonino Emanuele Telleri, P. Vincenzo Sofia. 

 

Grazie ai Seminaristi delle nostre Diocesi di Tivoli e di Palestrina che si sono presi a cuore questa 

celebrazione. 

 

E alla fine, c’è anche una "brutta notizia": non abbiamo pensato a nessuna cena e nessun rinfresco. Ma ci 

rifaremo sabato 18 giugno p.v. per il mio 25° anniversario di Ordinazione Presbiterale.  

Siete già tutti invitati: ore 18.30 la S. Messa e a seguire la cena per tutti. 

https://www.facebook.com/CentrovalorizzazioneTravertinoRomano/?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/giuseppe.riposati?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/venere.spurioriposati?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MariaArteDelFiore/?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/giacomopdd?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/irene.dellastarza?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alessandro.sestili.31?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/adriano.pierangeli.7?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/adriano.pierangeli.7?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/orati.fiorenzo?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/giancarlocerqua.giuseppacollica?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/michele.nonni.18?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/domenico.cauteruccio?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/don.malonda?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/samuele.orlandi.7?__cft__%5b0%5d=AZXe1vPZf8-hBNdO2jDKWN1g3LXs6yYMn-CQ9Ou7zao42ct_XMjAQ7u-BhNJxOmkh5kn3HsCN3yAS92zj8tObayGG2RWoVXjmuBfNLl6pstOTE-7-wZlbbh6NXXBHn_njc0PbJAyFHPvETl2NNvhhe9Wlr-GbgAlmDGN6w27LSy6TR0y7S1KmkJ87sCOr0XdHNZQ_9D69e7I_7YZEs2i9OKimaXJqB_5Z6UbWRjlGY3c5Q&__tn__=-%5dK-R

