MONTFORi§;;J
Foglio di informa::ione della Parrocchia San Luigi Grignion di Montfort
Viale dei Monfortani, 50 te/. 3386188

17 Dicembre 2000 - Ili DOMENICA DI AVVENTO

Mercoledì 20 Dicembre 2000
0

ORE 20.30 LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA

Domenica 24 Dicembre 2000
0 Orario Ss. Messe: 8.00 · 9.30 -11.00 -12.15
0

ORE 23.30 VEGLIA DI NATALE

0

ORE 24.00

SANTA MESSA DELLA NOTTE

Lunedì 25 Dicembre 2000 • NATALE DI NO STRO SIGNORE GESU' CRISTO
0 Ss. Messe: orario festivo 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30
Martedì 26 Dicembre 2000 -S. STEFANO PROTOMARTIRE
0 Ss. Messe: orario festivo
Domenica 31 Dicembre 2000 - S. SILVESTRO I PAPA
0 Ss. Messe: orario festivo
0 Ore 18.30 S. Messa con il canto di ringraziamento del "Te Deurn"
Lunedì 1 Gennaio 2001 - MARIA SS.
0 Ss. Messe: orario festivo

MADRE DI 010 • G10RNATA MONDIALE DELLA PACE

Sabato 6 Gennaio 2001 - EPIFANIA DEL SIGNORE
0 Ss. Messe: orario festivo
Domenica 7 Gennaio 2001 - BATTESIMO DEL StGNORE
0 Ss. Messe: orario festivo
•,;.

-�'1{::..
.:{\.
\.
"':(·
,.{\
;cf.·t.
��·=-

.;,j-:

./:/�,�-;,.

- �.r

,;:.:}�.;{�:.,;.

i

"Anche quest'anno il Natale
non sarà semplicemente il
compleanno di Cristo, ma il
suo ritorno ciclico, reso
concreto e reale dalla forza
attualizzatrice della liturgia e,
come ritorno, non può essere
lo stesso tutti gli anni,
rappresenta sempre una
novità perché, se Lui è lo
stesso, noi non siamo mai gli
stessi ci evolviamo in bene o
in m;le, ci arricchiamo di
esperienze, ci ritroviamo a

vivere in situazioni mutevoli ogni
anno perché ogni anno è successo
qualcosa che ha inciso più o meno
profondamente nel nostro fisico,
nel nostro spirito, nel nostro
cuore. Non fosse altro, ci siamo
avvicinati di 365 giorni all'ora del
nostro definitivo ed eterno
incontro con Lui. Abbiamo
conosciuto gioie e tristezze nuove,
rafforzato o allentato rapporti,
modificati certi atteggiamenti con
Lui, con gli altri.
Succedono tante cose in un anno
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dentro di noi, ma anche
�.,
intorno a noi, nella comunità ,;�:.
familiare, parrocchiale, civile, ):-_
�,�-#0
nazionale, mondiale. Ed è in
../:·\
,, ...
questa realtà che Cristo si
immerge di nuovo con
�·��-.
l'attualità di sempre, spinto dal , ;.
- ;· ��
suo irresistibile amore per noi.
_;.f..: .
E allora oggi Natale non è
all'insegna della ripetitività, ma .:\:
della più autentica novità. E' un
;..-<-;.
Natale "diverso'"'.
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Tanti auguri!
La Redazione Jii

;J�i� 1iA�;!"L-.t�-:���.lf,i,.ti-'�tj}�;.;t�J�;. j,��tJ}"' �t�,:;�F�.,til�iti . ;J;�.;:J'-,;;i;;,.�l�� ,{,;� ii·:../Jji::.,.::i;\ ./�-.
:�.\'�

J};b

calendario
AAWJ&.Nro

DICEMBRE 2000
Solennità del Natale del Signore
- Basilica di S. Pietro
Messa del giorno e Benedizione "Urbi et
Orbi"
31 domenica
Basilica di S. Pietro
Veglia di preghiera per il passaggio al
nuovo millennio
GENNAIO 2000
5 venerdì
Vigilia della Solennità dell'Epifania del Signore
- Basiliche di S. Giovanni in Laterano,
S. Maria Maggiore
e S. Paolo fuori le ,:.:, ,,.�
Santa Messa
Chiusura della Porta Santa
- Terra Santa
Chiusura del Giubileo
- Chiese locali
Chiusura del Giubileo
6 sabato
Solennità dell'Epifania del Signore
- Basilica di S. Pietro
Chiusura della Porta Santa
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f n chiesa non piove più. Se

condo i programmi, nei mesi di
settembre e ottobre si è provve
duto a coprire interamente il
tetto con un solido manto di
materiale plastico (PVC).
Dopo accurate ispezioni allo
stato di deterioramento della
preesistente copertura si è rite
nuto conveniente ed indispen
sabile il rifacimento totale del
la guaina, dato che l'eventuale
intervento "a chiazze" non
avrebbe risolto in radice il pro
blema dell'impermeabilizza
z1onP-.
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lavori esterni sono dunque
terminati e si è potuto già spe
rimentare la buona "tenuta" del
tetto agli acquazzoni di novem
bre.
Rimangono ora da effettuare i
ritocchi dell'intonaco interno
della chiesa, non appena le
parti danneggiate saranno pie
namente asciugate.

f l preventivo totale di spesa di

lire 170.000.000 è stato rispet
tato, grazie alla comprensione
della ditta appaltatrice e alla
collaborazione tecnica e am
ministrativa di professionisti
operanti in parrocchia.
Per la copertura della spesa si
sono finora registrati introiti
per un totale di lire
150.000.000, sia con le offerte
elargite dai fedeli (lire
38.850.000), sia con gli inden
nizzi per esproprio di suolo
retrostante la chiesa e per risar
cimento danni coperti da assi
curazione, sia con residui ed
éi:-Oitvh1;e° •-"
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agli anni 1999 e 2000.
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Resta ancora da reperire nei
prossimi mesi un importo a
saldo di lire 20.000.000.

La risposta a quest'ultimo im

pegno è affidata alla generosa
sensibilità di coloro che consi
derano la chiesa come la casa
di tutta la comunità parroc
chiale. (ad)

CINEMA PER INCONTRARSI
Una volta al mese - generalmente l'ultimo Giovedì - i giovani
della Parrocchia di Gesù Divin Maestro (Via Pineta Sacchetti),
guidati da Don Carmelo Roco, organizzano il CINEFORUM, un'occa
sione seria e divertente per condividere insieme idee, emozioni e
pensieri attorno ai film di maggior interesse in questi ultimi mesi.

Come ormai tradizione nella nostra
parrocchia, in occasione della solenità
dell'Epifania, il 7 Gennaio 2001, alle
ore 16.00, si terrà la TOMBOLATA
DELLA BEFANA.
Il ricavato sarà devoluto ad alcune
famiglie bisognose della parrocchia e
alla Casa-famiglia delle Suore di Ma
dre Teresa a Primavalle.

Si rispettano le regole canoniche del Cineforum con la descrizione
del film tramite una scheda, la presentazione iniziale della pellico
la e il dibattito finale, nel quale ciascuno può dare la sua
opinione "a caldo" sulle tematiche proposte dai film scelti, per
poter soprattutto creare un clima dove sia facile la comunicazione
tra le persone. (fm)
PROSSIMO APPUNTAMENTO:
Giovedì 25 gennaio 2001, ore 20.30

"FUORI DAL MONDO"

(ingresso libero)
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I Orario: Ss. Messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 feriali: 7.30 - 8.30 - 18.30
Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19 escluso Mercoledì mattina
I
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