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S. LUIGI MARIA GRIGNION DI MONTFORT
Testimone e maestro di spiritualità per il nostro tempo
San Luigi Maria Grignion de Montfort nasce nel 1673 a Montfort-sur-Meu, in Bretagna.
Ordinato sacerdote nel 1700, è nominato nel 1701 cappellano dell'Ospedale di Poitiers, presso il quale
fonda, nel 1705, la Congregazione delle Figlie della Sapienza per l'assistenza dei malati e l'istruzione
dei fanciulli poveri.
Nominato nel 1706 missionario apostolico dal Papa Clemente Xl, si dedica interamente alle missioni
popolari interne di Francia, percorrendo instancabilmente la Bretagna, la Normandia, il Poitou.
Per rendere più penetrante la sua azione missionaria si affida a mezzi di apostolato troppo singolari
per essere accettati da tutti. Per questo giansenisti, cattolici conservatori e libertini sono contro di lui.
Viene perseguitato e spesso si attenta alla su,1 viti!..
Per consolidare i risultati delle sue missioni, da vita al primo nucleo dei Missionari della Compagnia
di Maria. Muore a Saint-Laurent-sur-Sèvre, nel Poitou, nel 1716.
Beatificato da Leone XIII nel 1888, viene canonizzato da Pio XII nel 1947. (f.m.)
À
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ALCUNE OPERE DI SAN LUIGI DA MONTFORT
1. L'amore dell'eterna Sapienza
2. Trattato della vera devozione a Maria (del quale
ricorre quest'anno il 150' anniversario del rinvenimento)
3. Il Segreto di Maria
4. Lettera agli amici della Croce
5. Preghiera infuocata
6. Il Santo Rosario per convertirsi e salvarsi
7. Cantici
PREGHIERA A MARIA
Ti saluto, Maria, figlia prediletta dell'eterno Padre!
Ti saluto, Maria, madre mirabiledel Figlio!
Ti saluto, Maria, sposa fedelissima dello Spirito Santo!
Ti saluto, Maria, mia cara madre,
mia adorabile signora e potente regina!
Ti saluto gioia mia, gloria mia,
cuor mio e anima mia!
La luce della tua fede dissipi le tenebre del mio spirito;
la tua profonda umiltà
si sostituisca al mio orgoglio;
la tua sublime contemplazione
arresti la dissipazione della mia fantasia vagabonda;
la tua ininte"otta visione di Dio
riempia la mia memoria con la sua presenza;

l'incendio di carità del tuo cuore
divampi e riscaldi la tiepidezza e la freddezza del mio;
le tue virtù prendano il posto dei miei peccati;
i tuoi meriti siano per me decoro
e supplemento davanti a Dio.
Infine, mia carissima ed amatissima madre,
fa', se è possibile, che io non abbia altro spirito
che il tuo per conoscere Gesù Cristo
e i suoi divini voleri;
non abbia altra anima che la tua
per lodare e glorificare il Signore;
non abbia altro cuore che il tuo
per amare Dio con carità pura e ardente, come te.
(Il Segreto di Maria, n. 68)

APPUNTAMENTI

Martedì 19 maggio 1992, alle ore 19,30, padre Battista CORTINOVIS terrà nella nostra Parrocchia
una conferenza sulla figura del Montfort.
Sono tutti invitati a partecipare.
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale si è riunito il giorno 5 maggio 1992. Il Parroco ba aperto la seduta ricordando la
figura di Celestino Villa, ritornato alla casa del Padre il 17 aprile scorso. Il Consiglio si è poi occupato
della celebrazione parrocchiale della Festa del Montfort che si terrà domenica 17 maggio. Inoltre per
martedì 19 maggio sarà organizzato un incontro sulla figura del Montfort. Il Parroco ha poi comunicato
che padre Piero Pandolfi, responsabile del Servizio di Carità, ha rassegnato le dimissioni. La decisione
per la sua sostituzione sarà presa alla prossima riunione. L'ultimo argomento prevedeva la Votazione
per l'elezione di un laico, ed eventuale sostituto, partecipante al Sinodo Diocesano. Si è proceduto alla
suddetta votazione e sono risultati eletti Maurizio Paparazzi, come membro titolare, e Lucia Rossi,
come sostituto. (m.m.)
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Padre Piero PANDOLFI è stato eletto rappresentante sostituto dei viceparroci della nostra Prefettura
al Sinodo Diocesano.
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dal 18 al 29 jnaggio
(escluso sabato e domenica)
orario: 16,30-18,30
(accanto al saleme parrocchiale)
ANNO BIBLICO: per i bambini che l'anno prossimo frequenteranno la

seconda elementare

I ANNO COMUNIONE: per i bambini che l'anno prossimo frequente
ranno la terza elementare
I ANNO CR.ESIMA: per i ragazzi che l'anno prossimo frequenteranno
· ·
· · la seconda media

