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sfrecciando,,:: pei quanto hanno íotat1, 1 banorrr
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d!è i ierrà domenica prossi-
&i-ma aI Ie 18.30.  presso la
-_Rchiesa di Santa Maria
Q#degli Angeli di via Ugo
Foscolo, Ia ceiimonia di
inaugurazione deli'opera
bronzea raffigurante, il Beato
Papa Giovanni Paolo II. lL
monumento è stato realizza-
to dallo scultore lgnazio Co-

Maia degli
negli anni

per
fedeli del

dal coro pol
di Anagni,.

SAhI FEIICE
Centro anziani di Monlenero
le iniziative in calendario
Ch oniinuano le attività al

ff 
-centro anzjani di Bor-

E Fso Montenero. Parhco-
W.-larmente apprezzato il
se'rvizio di traqiorto al mare
per tutto il raese di luglio ef-
fettuato dalla ditta !úopa
Viaggi di Ronci, che è stato
usuftuito da circa 30 iscritti.
nlliniziativa - ha spiegato il

i1vo1-
Maga. Lope-

;, .to di

ner pressr
le Capre, alla
autorità civili

I

pauoco don Carlo Rinaldi-
ha saputo plasmare 1'opera
raffigùante Papa Wojtyla
con vibrante realismo, neÌl'e-
spressione del volto, mentre
con te mani abbraccia il bim-
bo, con innato senso di amo-
re e protezione verso i giova-
ni, futuri uoriliri),. Il úonu-
mento in altorilievo, 65 cen-
tiúetri di altezza e 65 di iar-
ghezza per 9 di profondità,
sarà posto su un cippo in pie-
tra alto due Ìnetd, all'interno
del piazzale. drÀtistante la

chiesa. La cerimonia sarà of-
liciata da Sua Eminenza il
Cardinale Velasio De Paolis,
chè procederà alla benedizio-
ne. Nell'ambito delÌa stessa
celebrazione, i\ p\azzale della
chiesa sarà dedicato a don
Augusto Bonelli, scomparso
nel 2009, corne segno di rico-
noscenza pet essere stato
I'adefice deÌ luogo di cuLto.
Era stata sua, infatti, l'inizia-
llva d:. rcalizzarc la struttura

e militari. Pochi giorni dopo,
nell'tldienza del 14 settem-
bre, l'artista fu ricevuto in
vatrcano ctat òanto raore l5e-
nedetto XVI, per Ia be.ned!
zione della prima copia del'
l'opera. Il volto di Cisto è
tutto.a posizionato a bassa
profondità per far sì che tuf
ti quelli che Io desiderano,
anche ,i bagnanti meno
esperti, aompresì i bambini.
lo possano visitare.

Croce Rossa ogni mercoledì dalle 10 alle 11. T}
gÌi appuntamenti in programma, il 28 agosto
serata danzante presso I'area del Campo La Torr
e il 5 settembre iI soggiorno a Chianciano Tèrrn

lagrossi, che proprio a San
Felice Circeo, poco meno di
un anno fa. ha voluto inabis. ,
sare un'altrà'oPera bronzeili -
con f immagine del vo(o .dir.ri
Cristo. (llartista ! ha detto il

' .  Ermeìinda Migl iore


