MONTFOlfl;;J [!J
Foglio di informazione della Parrocchia San luigi di Montfort
Viale dei Monfortani, 50 Lei. 3386188

25 Marw 2001 - IV

DOMENICA DI QUARESIMA

Ricordiamo le scelte caritative della Comunità Parrocchiale
per viverle insieme

SETTIMANA DELLA CARITA'
25 Marzo - 1 Aprile 2001
()u!"3nte la prossima settim:::na nelle liturgie feriali e festive sarà sottolineata la
scelta preferenziale di Cristo, e quindi della Sua Chiesa, per i poveri e gli
emarginati:

DOMENICA 25 Marzo
LuNEDì 26 Marzo
MARTEDÌ 27 Marzo
MERCOLEDÌ 28 Marzo
G1ovEDì 29 Marzo
VENERDÌ 30 Marzo

gli ammalati

SABATO 31 Marzo

la Banca del Sangue

DOMENICA 1 Aprile

Giornata della donazione del sangue

IMPARIAMO A PREGARE PER LORO,
SCOPRIREMO DI PREGARE PER NOI

n cristiano,

come il buon Sainaritano

J...

J...

vede il bisogno dell'altro

+ si commuove profondamente

"Passandogli accanto lo vide ..... "

+ " ..... ne ebbe compassione .... "

* agisce con tutte le proprie capacità * "......gli si fece vicino .....gli fasciò le
in suo favore

ferite.......e si prese cura di lui."
(Le 10, 33-3-1)

Dal. Consiglio Pastorale del 20 Febbraio 2001:

•

La carità investe tutti, essendo il dato costitutivo di ogni cristiano

• Lo spirito e l'esercizio della carità devono essere concreti e visibili affinché la
missione della Chiesa possa essere credibile.
• Il gruppo Caritas parrocchiale agisce da lievito nell'ambito della comunità ed ha un
ruolo organizzativo per le attività caritative della Parrocchia
La

COMUNITA'

attraverso la

CONVERSIONE

giunge alla

COMUNIONE

CARITA'
Per:hé

LA CHIESA POSSA ESSERE CREDIBILE
APPUNTAMENTI
•!• Sabato 31 Marzo, alle ore 15, presso la Casa delle Suore Domenicane della Beata
Imelda ci sarà il secondo incontro di formazione degli operatori della Caritas
parrocchiale sul tema "POVERI E VANGELO SI IUU!vilNANO A VICENDA".
�
•!• Domenica 1 Aprile 2001
',
GIORNATA PARROCCHIALE DELLA DONAZIONE DEL- .& �
l
G•
SANGUE
• dalle ore 8.30 alle ore 11.30 nel Salone parrocchiale
�
• presentarsi a digiuno o dopo aver bevuto caffè o the
senza zucchero.

�PRlTE A GESU' CRJST�·
(da" Montfort un uomo santo "di Padre Salvatore Gargiulo)
"Una sera Montfort s'imbatté con un povero steso sul selciato della strada, tutto
coperto di ulcere e intirizzito dal freddo. Gli si avvicinò, lo caricò sulle spalle e lo
portò alla casa della missione. Era tardi e la porta era chiusa. Allora si mise a
bussare gridando: "APRITE A GESU' CRISTO!".

Questa visione di fede spinge il
Montfort a dedicarsi ai poveri e a ri
servare loro il primo posto nel suo

--_,.,�..-

cultura.
Lo chiamavano "Colui che ama tanto i poveri".

LA NOSTRA SOLIDARIETÀ SUL SUO ESEMPIO

> Domenica 1 Aprile come ogni

prima domenica del mese, ai piedi
dell'altare un cesto è pronto ad ac
cogliere offerte in denaro e viveri
per i fratelli bisognosi.

> Domenica 8 aprile - Domenica

delle Palme - il Gruppo Caritas par
rocchiale allestirà una PESCA DI
BENEFICENZA per rispondere
alle urgenze di chi viene a bussare in
Parrocchia.

APRIAMO AI FRATELLI,
APRIREMO A CRISTO!!!!

IL TETTO RIPARATO

Addio Ellena!
Il gruppo dei genitori adottivi
dei bambini del Malawi vuole
condividere con tutta la comunità
parrocchiale il grande dolore do
vuto alla perdita di uno dei suoi
bambini adottati: Ellena Lazaro.

Per la nostra chiesa il terzo millennio ha avuto un buon
inizio. Il vecchio tetto· ha ricevuto una salda copertura e
all'interno della chiesa non filtra più l'acqua piovana.

Con l'aiuto della Provvidenza e il generoso concorso di
tutti si è potuto realiuare in breve tempo un intervento
edilizio di grossa dimensione e di consistente impegno
finanziario.

Ellena è la prima dei nostri
bambini che ci lascia. Questo awe
nimento ci rende ancora più con
sapevoli della precarietà della vita
che questi essere umani sono co
stretti a vivere ogni giorno e do
vrebbe renderci più responsabili
verso questi nostri fratelli.

Era stata prevista una spesa complessiva di
f: 170.000.000. A lavoro ultimato e collaudato si è potuto
contenere l'importo fatturato della società EuRo Cos in
f: 166.000.000, che sono state interamente pagate con i
seguenti fondi:
• Indennizzo ITALFER per esproprio terreno
�.:��::.:�::...�te :J .:h:�sa e p8ndcnze vr:ric
· 52.G20.008
15.000.000
• Contributo CAnoucA Ass1cuRAz10N1
• Ricupero assicurativo danni incendio 1999 26.450.000
• Economie gestione anni 1999 e 2000
11.904.000
• Offerte fedeli e varie
59.726.000
166.000.000
Totale

Questo è il testo del messaggio
che abbiamo ricevuto dal Malawi:

. . . . .purtroppo, abbiamo delle bmtte noti
':;je per rni. Una delle bambine che era
. ,,,,.,·,,, aa',.,,,,,,,, n�,,- n,,,.,,,·,,111
..,,._ "'r

Come si vede la cifra più rilevante è quella delle Offerte
dei fedeli. Essa è, tra l'altro, segno concreto della grande
sensibilità dei parrocchiani ai problemi della "casa comune".
Da luglio in poi si è avuta una continua visita al Parroco e
alla bussola posta ai piedi dell'altare per la consegna
dell'"obolo per il tetto".

Un "grazie!" cordiale a tutti per la solidale risposta all'ap

pello del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un corale inno di
lode e di ringraziamento a Dio, che illumina e conduce la
nostra comunità nelle alterne vicende del cammino di ricer
ca e di conversione spirituale. (ad)
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rio è morta. Il suo nome era E/lena
La'-aro. Quando entrò a far parte del
nostro gmppo era 11na bambina molto .
forte, ma dopo q11akhe tempo iniz!arono
a susseguirsi tutta 11na sen·e di malattie
che la debilitarono totalmente. P11rtroppo,
la s11a malattia era l'AIDS, ereditata
dalla mamma. Porgete le nostre condo
glianze alla famiglia che l'ha adottata,
ringrazjando!i per l'amore ed il sostegno
che hanno mostrato q11ando era in 1,1/a.
Ethe! Banda
Anche noi vogliamo ringraziare
tutti voi, genitori adottivi, per l'af
fetto che dimostrate a questi bam
bini. Il Signore saprà ricompensar
vi per tutto il bene ed i sacrifici che
questo vostro aiuto comporta e
siamo sicuri che adesso un altro
piccolo angelo sta intercedendo
per noi presso il Padre. (1)

feriali: 7.30 - 8.30 - 19.00 I
Mercoledì mattina I
escluso
16-19
e
9-12.30
Sabato
a
Lunedì
da
Ufficio Parrocchiale:

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

festive: 8.00: 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00

:g:; i� I Orario: Ss. Messe
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