
MONTFO]g;J 1 
rlt111n.\'/ 

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi Grignion di Montfort 
Viale dei Monfortani, 50 te!. 063386188 

Domenica 14 Ottobre 2001 -S. Callisto I Papa 

Siamo agli inizi del! 'anno pastorale 2001 - 2002. 
L'itinerario spirituale e formativo della nostra Comunilà Parrocchiale è sollecitato dalle ispirazioni ed espe
rienze del Sinodo e del Grande Giubileo di fine millennio. 
Si riparte da Cristo Crocifisso, sapienza di Dio, centro della storia e del mistero della salvezza, perché la Co
munità Parrocchiale si confermi Soggetto di Comunione per l'evangelizzazione. 

E, quindi, eccoci con alcuni appuntamenti immediati 

(A - Jncon.tri Litnrgici:

I Ss. Messe: - feriali 7.30 - 8.30 - 18.30 (19. 00 ora legale)
-domenicali: 8.00 - 9.30 - 11.00 12.15 - 18.30 (19. 00 ora legale)

II Battesimi : 1° e III0 Domenica di ogni mese ore 16.00 (17. 00 ora legale)
III Liturgia della Parola: 

- ogni 1 ° venerdì del mese: (dal mese di Ottobre a Giugno)

Adorazione Eucaristica Comunitaria ore 18.30 (19.00 ora legale)

- gli altri venerdì: (dal mese di Ottobre a tutto Giugno)
Liturgia della Parola ore 18 .3 O (I 9. 00 ora legale)

B - Incontri di Catechesi: 

I dell'iniziazione cristiana: 

-In preparazione della 1 ° Confessione

-In preparazione della 1 ° Comunione

-In preparazione della Confermazione

Il per la formazione dei giovani e degli adulti: itinerari di fede biblici: 

- ore 21.00 lunedì : il peccato alla luce della Bibbia

martedi : I cantici liturgici del VT e del NT 

- ore 17.00 mercoledì: Cristo il Risorto: Compimento delle promesse dell'AT
venerdì : Il dono dello Spirito Santo anima della Chiesa 

N.B. : Il giovedì : ore 17.00 si prevede per la 2° metà di 
novembre l'inizio del nuovo itinerario ..... 



C - Incontri dell'oratorio: 

- ContinMano le iscrizioni alle molteplici attività
oratoriane, tra le tante
scuola di chitarra
scuola di dan=a
gruppo chierichetti
e teatro (per adulti e giovani)

- L'inaugurazione del nuovo anno oratoriano
21 ottobre p. v. 

in mattinata - ore 9.30 S. Messa
- ore 10.30 Caccia al tesoro

nel pomeriggio - ore 16.00 In teatro, 
intrattenimento conumitario 
animato dai diversi gruppi 

CONVOCAZIONE 
DEL 

CONSI6UO 
PASTORALE 

..... ---------------...... Giovedi 18 c.m. alle ore 19.00 avrà 
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2° 18/1 - 22/3 ore 21.00 
3° 5/4 - 14/6 2002 
4° 11/10 - 20/12 

E - Incontri per coppie: 

Ogni 15 giorni : il martedì ore 21. 00
iniziando il 24/1 O 

F -Progetto Malawi: 

realizzazione di un pozzo

nel Villaggio "casa a metà strada"che 
si sta costruendo per ospitare i ragazzi 
emarginati usciti dalla prigione perché 
siano aiutati ad inserirsi gradualmente 
nella società. 
Il costo è di [. 1 O. 000. 000 

luogo il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
CJr(li.ìC del gi.;;T>.:.: 
• definizione sul piano pastorale per il

2001-2002
• varie ed eventuali

Come potete vedere dalle varie proposte ce n'è per tutti. Ma se e' è da sottolineare 
un invito caloroso è ai corsi di formazione per motivare il nostro "credere"

e us.cime più entusiasti del nostro "vivere" da cristiani. 
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