
 

 

 

“Pro memoria” 
 “Il giorno 17 Marzo 1929 – a Porciano –, si è benedetta 

e collocata la prima pietra della nuova Chiesa dedicata al 

Cristo Re Salvatore, venne inclusa l’epigrafe seguente: 

 

La Chiesa di Cristo Re 

 
 

Lettera del Vescovo al papa Pio XI 
 

Anagni, 5 agosto 1929 

 “Beatissimo Padre, 

 non molto lungi dall’apostolica Sede, in questa mia 

Diocesi, trovasi un villaggio, Porciano, già antico Castello 

della Santa Sede, conta 600 abitanti dediti alla pastorizia e 

all’agricoltura, mancanti affatto di Chiesa: io pure ho do-

vuto compiere lassù funzioni pastorali, all’ombra di un al-

bero.  

 Quei popolani invocano e aspettano la Casa di Dio: mi 

accinsi alla costruzione della Chiesa dedicata “Christo Re-

gi Salvatori”. I popolani si adoperano a preparare il mate-

riale: le spese sono rilevanti,  il luogo manca di strade ro-

tabili e perfino di acqua. 

 Vi saremo profondamente grati se vorrete assicurare le 

vostre preghiere, la vostra apostolica benedizione.” 

                + Gaudenzio Manuelli Vescovo di Anagni    

 

 

 

 

 
 

 

 

“Inaugurazione e benedizione 

della nuova chiesa” 
 “Venne benedetta la nuova Chiesa da S. E. Mons. Ve-

scovo la sera del  25 Ottobre 1930, presente buona parte 

del popolo, con l’assistenza dell’Arc. D. Alessandri, di al-

tri Confratelli e numeroso popolo. 

 Il giorno 26 seguente dopo la Messa Mons. Vescovo 

benedì la lapide dei caduti di Porciano. 

 + Gaudenzio Manuelli Vescovo di Anagni                                                

                                      Ammin. Ap. di Alatri 

 
 

 “Inaugurazione e benedizione della 

statua di Cristo Re Salvatore” 
 “Avvenne il 19 Aprile 1931, con assistenza di Mons. 

Vescovo. Il buon popolo, delicato e sensibile, volle presen-

tare a Mons. Vescovo una pergamena:  

A S. E. Mons. Gaudenzio Manuelli Presule degnissimo 

l’ animo grato dei Porcianesi 

ch’egli volle arricchire del più grande tesoro, 

la casa di Dio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questi scritti sono autografi del Vescovo Manuelli 

 

 

 

La Chiesa in cantiere 

La Chiesa nel 1955 

L'interno nel 1955 

L'interno oggi 

Oggi, Domenica, 17 Marzo 1929 – 7° del Ponti-

ficato di Sua Santità Pio PP. XI, in questa terra 

di Porciano Mons. Gaudenzio Manuelli Vescovo 

di Anagni, benediceva la  

Prima Pietra 

di questo edificio sacro, i Porcianesi, con fervore 

di fede e di lavoro, prepararono materiale per la 

costruzione.” 

                                          + Gaudenzio Vescovo 

 



  

 

 Nel 1960 la chiesa è divenuta Parrocchia autonoma, 

per decreto di Mons. Compagnone. 

 Nel 2004 la Parrocchia è stata dotata di casa parroc-

chiale, di campanile e sale per opere parrocchiali. 

 Nel 2008 il parroco, i giovani e le famiglie di Porcia-

no hanno realizzato un campo di “Calcetto” su terreno del-

la Chiesa. 

 Queste realizzazioni sono state benedette e inau-

gurate dall’attuale Vescovo Mons. Loppa, nelle date 

sopra indicate.  

 

 

 

Consacrazione del genere umano 

al Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

 O Gesù dolcissimo, o Redentore del ge-

nere umano, guardate a noi umilmente ingi-

nocchiati dinanzi al vostro altare. Noi siamo 

vostri, e vostri vogliamo essere; e per poter 

vivere a Voi più strettamente congiunti, ecco 

che ognuno di noi oggi spontaneamente si 

consacra al tuo Sacratissimo Cuore.  

 Molti purtroppo non Vi conobbero mai; 

molti, disprezzando i vostri comandamenti, 

Vi ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi 

misericordia degli uni e degli altri; e tutti 

quanti  attirate al vostro Cuore Santissimo. O 

Signore, siate il Re non solo dei fedeli che 

non si allontanarono mai da Voi, ma anche 

dei figli prodighi che Vi abbandonarono; fate 

che questi, quanto prima, ritornino alla casa 

paterna, per non morire di miseria e di fame. 

Siate il Re di coloro che vivono nell’inganno 

dell’errore o per discordia da Voi separati; 

richiamateli al porto della verità e all’unità 

della fede, affinché in breve si faccia un solo 

ovile sotto un solo Pastore. Siate il Re di tutti 

quelli che sono ancora avvolti nelle tenebre 

dell’idolatria, non ricusate di trarli tutti al 

lume e al regno vostro. 
 Largite, o Signore, incolumità e libertà 

sicura alla vostra Chiesa, largite a tutti i po-

poli la tranquillità dell’ordine; fate che da un 

capo all’altro della terra risuoni quest’unica 

voce: “Sia lode a quel Cuore divino da cui 

venne la nostra salute; a Lui si canti gloria e 

onore nei secoli”. Amen. 
(Preghiera di S. Santità Pio XI) 

Parrocchia Cristo Re – Porciano 

Festa di Cristo Re 
Domenica 24-11-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Solenne Chiusura diocesana 

dell’ANNO della FEDE 
Ore 16,30 a Porciano 

Concelebrazione del Vescovo  

Mons. Lorenzo Loppa  

col Presbiterio e il Popolo di Dio 

PARROCCHIA CRISTO RE 
                              PORCIANO 
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“Comunichiamo tra noi” 
 

 

Nuova statua in legno scolpita a Ortisei, benedetta 

dal Vescovo Enrico R. Compagnone. 

La Chiesa oggi e le aule parrocchiali 

Casa Parrocchiale e campo di "Calcetto" 

“Il Vangelo è nato da una immensa passione 
ed è stato affidato a degli “appassionati” (gli 
Apostoli) per la causa del Regno. Qualunque 
compito svolgiamo nella Chiesa è indispen-
sabile che abbiamo passione per Dio e per gli 
uomini che Egli ama. Ecco cosa significa vi-
vere la fede, oggi”. “Mons. Lorenzo Loppa”  


