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Domenica 25 Novembre 2001 - Solennità di Cristo Re 

LA COMUNITA' PARROCCHIALE E' IN FESTA 

Domenica, 2 Dicembre p.v., alle ore 18.30, nella Celebrazione Eucaristica Vespertina 
verrà ordinato Diacono il nostro parrocchiano 

prof. � fl� 
_per le mani del nostro Vescovo di Settore Mons. Vincenzo Apice/la

--------- �----· ·---
...... 

_ :§magister abest et bocat te: 

Q.C' è il :§maestro e ti cbiama: bieni e seguimi ..... 
J 

- ....:: - ,___:_, _- -- � -- . ..:...... -- - : 

Sembrano parole lontane e rivolte a persone di duemila anni or sono: invece si sono rese come 
visibili qui in mezzo a noi, davanti ai nostri occhi! 
Sì, il Signore ha volto il suo sguardo di compiacenza sulla nostra Comunità parrocchiale e l'ha posato con 
predilezione sul nostro comune amico, chiamandolo alla sua "sequela",come Diacono della Chiesa che è 
in Roma, per raggiungere traguardi molto impegnativi attraverso un cammino personale di santità deside
rando abbracciare la vita monastica nell'Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata. 
Il nostro grazie a Dio e la nostra stima all'amico � li vogliamo esprimere partecipando alla 
Celebrazione Liturgica suddetta con spirito di preghiera, che ci renderà - è un nostro preciso impegno 
amici di viaggio per sempre. 
Grazie � per la tua generosa testimonianza! 
Signore, continua a chiamare anime generose in seno alla nostra Comunità parrocchiale. 

. 
,I 

.·...:.! 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

Poiché il venerdi 7 dicembre coincide con la Messa prefestiva della Immacolata 

L'ADORAZIONE EUCARISTICA 

=-

Verrà celebrata venerdi 14 dicembre alle ore I 8. 30 

-- -- -
- �-· --- -- - -

Orario Ss. Messe -feriale
-domenicale

7.30 - 8.30 - 18.30 

8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 



-- -- - • I..-� - -- -� c_ ,__. e:::: --· - ____. . .:...__. - - --· - � � -- . __ , .____ - -- - . - . - � 

Mercoledì 28 Novembre 2001 ore 19.00 

ASSEMBLE_A PARR.OCCHIALE SUL TEMA: 

" Prendi il largo nel nuovo Millennio. L'invito del Papa. " 

Come ci siamo affacciati al terzo millennio? Come intendiamo inoltrarci in questa nuova era della storia dell'umanità? 
Sono interrogativi che ciascuno di noi forse si è posto. anche per influsso del grande Giubileo del 2000. 

Siamo ormai alle soglie dell'anno 2002. le esperienze di questi ultimi mesi non sono certo umanamente confortanti. 
Le ombre del male. dell'odio. dell'egoismo sono lugubramente proiettate su tutta la terra . 

. Ci chiediamo sgomenti come potrà essere raggiunto un nuovo equilibrio di pace e di solidarietà. 
Giovanni Paolo Il. interprete delle sofferenze e delle aspettative del nuovo millennio. ci ha dato con la lettera apostolica 

"All'inizio del nuovo millennio" indicazioni concrete e illuminati per inoltrarci fiduciosi nelle difficoltà. mettere a disposizione comune il 
nostro impegno. tendere alle alte mete dello spirito cui Cristo ci chiama. 
Vogliamo approfondire assieme i paterni insegnamenti del nostro Papa? 

. Mercoledì prossima, 28 novembre 20DI, alle are 18.00 si terrà nel teatro parrocchiale un'assemblea comunitaria sul tema:. 
'.'��ndi li larga ne! l!�ll_YO MiJ!:m11,ia Il L_Jnvita -dJ!l eB.r?-. 

. Ci guiderà nella riflessione il prof. C])o,n, � ili�, dell'Ateneo Salesiano . 

: 

. Carissimo/a 

. ::, - . 

Parrocchia S. Luigi di Montfort 
Anno pastorale 2001/2002 

e 

Ti sarò grato se vorrai intervenire all'adunanza straordinaria del Consiglio pastorale� 
- parrocchiale che avrà luogo

giovedì 29 novembre 2001 ore 19.00 per la trattazione del seguente: 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni
2) Catechesi ed Evangelizzazione
3) Varie

r. 

- L/ASS01C1AZI0NR DONATORI Dl SA_NGUE - MONT'F'O:R.T'

I _;. Ringrazia tutti coloro che domenica 11 Novembre hanno generosamente 
d�nato il loro sangue ( sacche raccolte n° 59 ). 

' Si ringrazia altresì le 27 persone che si sono presentate per donare ma che, a vario ti
tolo, non sono state ritenute momentaneamente idonee a donare. 

Ricordiamo e ringraziamo infine i 38 donatori che sono andati, nel periodo estivo, a do
nare il sangue direttamente al Fatebenefratelli isola-Tiberina. 

Ciclostilato in proprio 
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