
MONTFOlflj;J � 
Foglio di informazione della Parrocchia San luigi di Montfort 

Viale dei Monfortani. 50 te!. 3386188 

8 Aprile 2001 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

8 Aprile 2001 

Domenica delle Palme 

e del la Passione di Nostro Signore 

Ure 11.3G :.1rcc€Ss,one deiie Paìme 

da Via Tenuta Sant' Agata 

Ss. Messe orario festivo: 8.00 - 9 .30 - 11 .00 -

1 2.15 - 1 9 .00 

9 Aprile 2001 Lunedì Santo 

Ss. Messe orario feriale: 7.30- 8.30- 19.00 

1 O Aprile 2001 Martedì Santo 

Ss. Messe orario feriale: 7.30 - 8.30 - 19.00 

11 Aprile 2001 Mercoledì Santo 

Ss. Messe orario feriale: 7.30 - 8.30 - 19.00 

Ore 20.30 Celebrazione penitenziale 

comunitaria 

(con confessione individuale) 

"Ma siete matti!", dicono 
spesso a noi cristiani i fedeli di 
altre religioni: "perché adorate lo 
strumento con il quale è st�to 
UCC1SO li vostro UlO".'· . 1]n, Gi- i

spiegabile atto di fede, un'incon
gruenza logica e spirituale insie
me. La croce diventa scandalo 
anche per chi non ha fatto del 
materialismo ateo il proprio me
tro per giudicare le cose. 

E in questi giorni di Quaresi
ma, e più ancora nella prossima 
settimana santa, l'incessante rit
mo del percorso di solitudine, 
sofferenza, passione e morte fat
to da Gesù Cristo nostro Signore 
torna a sorprendere, a far sentire 
con forza la sua potenza scardi
natrice della logica mondana. 

Perché di questo si tratta, ed è 
di questo valore aggiunto, dato 
da Gesù ai due legni incrociati 
con i quali si eseguiva la senten
za di morte per i malfattori ai 
tempi dell'Impero romano, che 
bisogna tenere conto. 



12 Aprile 2001 Giovedì Santo Cristo non ha fatto una morte 
qualsiasi, Cristo ha accettato 
( con tutto il consapevole dolore 
di chi sa cosa lo aspetta) di mori
re di una morte ignominiosa, 
umiliante, violenta e sconvol
gente. Cristo è stato deriso, sbef
feggiato, frustato, e persino ulte
riormente ferito quando già era 
in agonia. Cristo, come dicono i 
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8.00 Recita dell'Ufficio delle letture 
8.30 Recita delle Lodi 
9 .00 - 12.00 e 16.00 - 19 .00 Confessioni 

Ore 19.oo 

Messa nella ·cena del Signore" 
Reposizione e adorazione 

{La Chiesa rimarrà aperta fino alle ore 24.00) 

13 Aprile 2001 

Venerdì Santo 

, .. ,.··-c.,. padri della Chiesa, è sprofon-
,, ·� ,f,. ,.,,,,. • •  5{-�l, ·\�<'.i dato negli inferi per risalire e

,,.,.�.- . '1"7 
-!�j;� _ _<·�--. · riportare in alto tutti quelli
. �,::..'·'.·. , -�tìf' · �,. che avrebbe incontrato nel., -�--,!/::.�/- ·yf· 

Or�
di

�-��
o e

R:�:t�
e

::�.�:��oc::�i: ,(�}
'<

"' f:' su�.:::::�:rciò, è il chiaro
letture ):t_:<·· -� , 1 segno (perché ogni cosa - nella 

Ore 8.30 Recita delle Lodi 
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Ore 10.00 Via Crucis con i bambini 

Ore 15.00 Via Crucis 

Ore 19.oo 

Liturgia nella ·Passione del Signore" 
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Ore 21.00 � 
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mero oggetto di per sé non può 
comunicare se non incastonato 
in un contesto scritturale-liturgi
co) che Cristo - e il Padre che
l'ha mandato - hanno fatto una 
scelta: affondare piedi e testa 
nella melma di questa terra, ri
dursi come il più piccolo degli 
esseri viventi, perché con lui 
ognuno di questi possa risalire, 
trascinato dalla potenza salvifica 
del suo capovolgimento. 

Cristo rende carne viva la for
za dirompente dei versetti del 
Magnificat: "ha rovesciato i po
tenti dai troni, ha innalzato gli 
umili". Ma non con una rivolu
zione politico-sociale, come er
roneamente credevano alcuni 
suoi contemporanei, ma con la 
rivoluzionaria e sorprendente 
modalità stessa della sua morte e 
con la conseguente Risurrezione. 



14 Apri le 2001 Sabato Santo 
Ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture 
Ore 8.30 Recita delle Lodi 

Ore 9 .00 - 12.00 e 16.00 - 19 .00 Confessioni 

Ore 21.30 VEGLIA PASQUALE 
Liturgia della Luce 

Annuncio Pasquale 

Liturgia della Parola 

Liturgia Battesimale 

Liturgia Eucarist ica 

' 

15 Aprile 2001 

/� . 
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DOMENICA DI RISURREZIONE 

Ss. Messe orario festivo: 8.00 - 9.30 - 11.00 -

12.15 - 19 .00 

1 6 Aprile 200 Lunedì di Pasqua 

Ss. Messe: Ore 8.00 - 11 .00 - 19 .00 

Perciò chi ama Cristo non può 
che amare la sua croce e quel che 
questa significa: l'amore per i 
diseredati, gli affranti, gli umi
liati, gli sconfitti, le vittime, gli 
addolorati di questa vicenda 

umana. 

Nella nostra piccola e assai 
limitata esistenza quotidiana for
se non riusciamo molte volte a 
rendere testimonianza della 
splendida portata escatologica 
della Resurrezione, che tutto 
porta a compimento nella Gloria 
di Dio. Ma al valore salvifico 

della croce che la precede forse 
potremmo dare un più costante e 
prezioso contributo. Fatto di 

1 
r.111el\� d0Jcezza . <li comporta

menti, di quei miti gesti e pensie

ri, di quella compagnia ristoratri
ce, di quel com-patire (sentire 
insieme) che Gesù stesso chiede
va agli apostoli nel Getsemani. A 
quanti fratelli e sorelle schiantati 
dal dolore, o vinti dalla solitudi
ne abbiamo fatto mancare anche 
solo il nostro semplice esserci? 

Questo è per noi cristiani il 
principale modo di "adorare" la 
croce: stare accanto ai crocifissi 
di questa terra. Nel silenzio ope
roso della preghiera, come Ma
ria. O dichiaratamente schierati 
come il buon ladrone. Non c'è 
altra strada. 

Sempre convinti che Dio, pre
sto, apre le porte della luce dello 

Spirito Santo. (V.S.) 



UN GESTO SIGNIFICATIVO D'INTERESSE AGLI ALTRI 

E DI RISPETTO PER L'AMBIENTE 

Da tempo il prato in via 
E. Tanzi, antistante alla par
rocchia, era in uno stato di
sommo degrado: immondi
zia d'ogni genere, centinaia
di bottiglie vuote, siringhe ...

Un giorno il Sig. Simeo
ne Calce con alcuni volen
terosi del Centro Anziani si 
sono messi al lavoro. Han
no raccolto tutta l'immondi
zia, l'hanno bruciata o por
tata via e lungo il prato han-

.. !

no collocato dei contenitori. 

La strada ha cambiato 
completamente aspetto. 

Con semplicità, senza far 
rumore, di loro iniziativa e 
con sacrificio personale, il 
Sig. Simeone e i suoi colla
boratori hanno compiuto un 
gesto di grande attenzione 
agli abitanti della zona e di 
rispetto per l'ambiente. E 
con il loro esempio hanno 
coinvolto altri. E' raro ora 

che i passanti buttino a terra 
qualcosa, ma se talora av
viene, c'è chi si sente stimo
lato a mantenere in ordine 
l'ambiente. 

Diciamo grazie di cuore 
al Sig. Simeone e ai suoi 
collaboratori. 

L'amore agli altri si espri
me nei piccoli gesti concreti 
della vita d'ogni giorno. Co
stano sacrificio, ma portano 
benessere. (me) 
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ITINERARI DI PREGHIERA 

Adorazione della Santa eroee 

Lunedì 9 Aprile 2001 � ore 20,30 
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Parrocchia 

S. Maria della Salute

anin1ata dai fratelli della 

comunità di TAIZE' 
(
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( ii)/ ;), i ) ,I//\ . � Sarà possibile ricevere il sacramento della

i / .1\ ._-..;,: l. 1 Confessione 
\ I '-. .,si ·l 
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·I} '{td] Tutti sono invitati 
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I Orario: Ss. Messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 feriali: 7.30 - 8.30 - 19.00 I
I Ufficio Parrocchiale: da Lunedi a Sabato 9-12.30 e 16-19 escluso Mercoledì mattina 
�--------------------------------� 
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