
MONTFO� 4 
A11110 Xl 

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

Domenica 23 Dicembre 20lJJ -IV.d'Avvento 

Buon Natale! 

"Vi annuncio una grande gioia. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore" (le) 

Ila luce di questo gioioso evento siamo chiamati a rivisitare la nostra storia, la 
storia di tutti i temp( bisognosa, come sempre, di salvezza. E' dentro il fluire 

del tempo che lw: l'eterno Pellegrino, continua a percorrere la strada degli uo
mini con la precisa 

volontà " Ecco: faccio nuove 

. tutte le co_fe '�

·: ..... eccomi" (le): è la risposta 

che lui attende da ciascuno di 
noi perché 11 ''Salvatore" venga 
collocato nel cuore di questo 
mondo ammalato. Riconciliarci con 
lui anzitutto, e divenire stru

mento di pace tra gli uomini: 

ecco il cammino che _siamo chia
mati ad affrontare insieme per 

un anno nuovo. 

S. Natale:
25/12 

-Messa Vigiliare, lunedì 24 dicembre: ore 24.00
-Messe del giorno, martedì 25 dicembre: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30
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S. Stefano
26/12 

6'#.: m .,,.,.,, (i'(/ � 0 6'ì.f -Messe: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 , 0J=., 'J� , 

Il� .if,k ,.:_
Ultimo dell'anno: -Messa 18.30 

31/ l 2 - Seguirà l'Adorazione Eucaristica 
con il canto di ringraziamento: Te Deum
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APPUNT'AMENTI DI FRAT'ER$.NITA 

- Raccolta della Pesca Mercato, effettuata il 15/16 dicembre, per soddisfare ai bisogni dei

poveri della parrocchia, è stata di lire 1.350.000

-11 6 gennaio 2002, ore 16.00, nella sala teatro avrà luogo "la tombolata della

C
ome ormai tra.di
zione nella nostra 
parrocchia, le fe
stività del Natale 

diventano per noi ogni anno 
occasione per rende.rei più 
att�nti e solJe�iti \'Ci�(\ colo
ro che hanno più bisogno 
d'aiuto. 

E 'per questo che in questi 
giorni alcuni animatori 
dell'Oratorio, in possesso di 
una lettera autografa del par-
roco,stanno passando per tut
ti i negozi del territorio par
rocchiale. 

La loro visita è finalizzata a 
richiedere ad ogni negozian
te un contributo non di carat
tere economico, ma bensì le
gato strettamente alle loro at
tività: un fioraio darà un va-=

so di fiori, una pasticceria 
darà una torta e così per tutti 
gli altri. 

befana" il cui ricavato andrà a beneficio della costruzione 
del pozzo, nelle missioni del Malawi (Africa) 
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� Tutti gli oggetti e i "buoni"
in regalo serviranno ad orga
nizzare una grande Tombo

( lata che si terrà il 6 Gennaio, 
j solennità dell'Epifania, alle 

ore 16.00 nel teatro della 
parrocchia. 

L'introito della tombolata,� 
il ricavato della vendita dei 
biglietti della riffa saranno 
devoluti a scopo di benefi
cenza per la costruzione di 
un pozzo nelle missioni del 

Malawi (Africa). 
Siamo sicuri che anche la 
tombolata della Befana del 6 
Gennaio prossimo riscuoterà 
successo. 

E'un momento bello per sta- ·· 
re insieme, ed è soprattutto 
un modo per essere vicini a 
questi nostri fratelli .......... . 

Ti aspettiamo!!!!! 

Orario Ss. Messe -feriale 7.30 - 8.30 - 18.30

-domenicale 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 

Orario Ufficio Parrocchiale: da lunedì a sabato 9.30 - 12.00 - 15.30 - 19.00

Orario Battesimi: 
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(Mercoledì mattina escluso) 

1 ° e 3° domenica di ogni mese ore 16.00 
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