
Cara famiglia, 

ORARIO Ss. MESSE 

festivo: 8.00 - 9.30; 11.00 - 12.15; 19.00 

feriale: 7.30 - 8.30 ; 19.00 

giunga a te, il mio saluto cordiale e fraterno e l'augurio sincero di ogni bene nel Signore. Sono pa
dre Gottardo, il parroco di San Luigi di Montfort, che vuole farsi presente con questa lettera, che ti 
sarà consegnata dai missionari/e che visiteranno la tua famiglia. 

In questo anno dedicato alla famiglia, la diocesi di Roma, ha voluto inserire nel programma "la 

visita alle famiglie fatta dalle famiglie stesse", per portare un annuncio di pace e di salvezza. O
gni famiglia è "luogo originario" di crescita della persona umana nelle sue varie sfumature. E' una 
risorsa importante di relazione e di sicurezza in un tempo caratterizzato dall'incertezza delle con
dizioni di vita. 

La famiglia svolge un'importante funzione affettiva, capace di confermare e dare stabilità alla vi
ta dei suoi componenti. La maggioranza dei giovani ammette che in famiglia vi possono essere 
visioni diverse tra genitori e figli, ma che queste differenze non producono rotture interne, in 
quanto prevale di gran lunga il "volersi bene" tra i componenti. E' vero anche che la famiglia è 
ben voluta in quanto è una realtà tollerante, orientata più alla comprensione che al conflitto. 

In alcuni casi si afferma una "pratica del silenzio", che da un lato evita i problemi e dall'altro 
riduce la possibilità di un confronto di arricchimento reciproco tra le generazioni. Il "volersi bene" 
si manifesta anche nel prendersi a cura reciprocamente, nell'interagire con l'altro pur in modo ri
spettoso e discreto, nel confrontarsi su aspetti importanti, quali il senso della vita, la fede, l'amo

re, il rapporto con Dio e con gli altri, nel crescere insieme in modo profondo e costruttivo. 

E' importante che la famiglia recuperi il suo ruolo peculiare all'interno della Chiesa e della socie
tà. Una famiglia "sana" (non perfetta), rende tutto il contorno di vita più vero e autentico. L'incon
tro tra un uomo e una donna, porta in sé il segno misterioso di una chiamata di Dio, corrisponde 
ad un dono che può essere accolto con stupore riconoscente e custodito con rispetto. 

La nostra società così precaria riprenderà forza se in primo luogo riprenderà forza la famiglia: la 
vita e l'identità del nostro popolo, la sua ricchezza spirituale e materiale passano in primo luogo 
attraverso la famiglia. 

Tra i simboli che rappresentano la famiglia c'è la "ginestra", il fiore del deserto, che sopravvive 
sfidando le asperità del terreno e le avversità del clima: una curiosità che forse non tutti conoscia
mo e che la dice lunga sulla forza che ha questa struttura di antichissima data. 

Il mio augurio e la mia speranza è che da questo incontro con i missionari/e le cose possano cam
biare presto. Un mondo senza famiglie, infatti, è come un cielo senza sole. Freddo e senza futu
ro ... 

Vi accompagna la mia preghiera e il mio ricordo affettuoso nel fare "strada insieme". 



Rappresentanti dei Gruppi o delle espressioni Ecclesiali 

AGESCI (Scout): Nicoletta Rossi 06/ 35500587 

AZIONE CATTOLICA: Mary Arcidiacono 06/30600049 

A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi): Giulia Dattilo 06/3058895

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI: Giuseppe Sanfilippo 06/35502295 

COMUNITA' NEOCATECUMENALE: Franco Tripoli 06/6627690 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO: Carla Marioni 347/1910015 

CORO MONTFORT: Antonio Galati 06/3384953 

GIOVANI COPPIE: Enrica Ranalli 06/3386303 

GIOVANI FAMIGLIE: Sandro Volpe 06/30601004 

GRUPPO FAMIGLIE: Giuseppe Villari 06/3052486 

GRUPPO MISSIONARIO: Elio e Rosaria Fabrizi 06/3389124 

ORATORIO: Maurizio Landi 06/3012214 

ORATORIO-IN-CORDATA: Massimo Pecci 06/35505554 

DONATORI SANGUE: Rita Scalella 06/35505392 

GRUPPO ANZIANI: Marcella Villa 06/30600636 

GRUPPO NOMADI: Tina Ungaro 06/ 3052840 

CENTRO DI ASCOLTO: Maria Gallo 06/3053246 

GRUPPO VINCENZIANO: Emilia Crocetti 06/3389056 

BANCA DEL TEMPO: Antonietta Rosa 06/3382348 

GRUPPO CARITAS (vestiti): Lolliano AnnaMaria 06/3383632 



N
arra la Bibbia che
Dio creò l' uomo 

(Adamo) e la donna 
(Eva), li fece a sua im
magine, li benedisse e li 
esortò ad essere fecondi, a 
moltiplicarsi e a riempire 
la terra. In questa se
quenza di eventi primor
diali e simbolicamente 
racchiuso il piano provvi
denziale dell'esistenza u
mana. Il racconto biblico 
offre orientamenti basi
lari per la riflessione e il 
comportamento dei cre
denti: dignità sacrale di 
ogni persona, benedizione 
divina della coppia ma
trimoniale, reciproco im
pegno d'amore dei coniu
gi prefigurato dalla fe
condità dei loro rapporti, 
apertura generosa alla vi
ta e alla procreazione, 
corresponsabilità e condi
V1s1one delle sorti del 
prossimo e di tutto il ge
nere umano. Ma nel pas
so del libro della Genesi 
che descrive le origini dei 
nostri progenitori, un 
particolare rilievo è ri
servato alla famiglia, vo
luta da Dio e da lui soste
nuta ed amata. 
La Sacra Scrittura è pie
na di riferimenti alla 
speciale predilezione di
vina per la famiglia. 
Infatti le narrazioni dell' 
Antico Testamento si 

snodano molto spesso at
torno alle vicende di tri
bù o comunità familiari 
in cui la presenza e l'in
tervento di Dio hanno 
parte integrante e decisi
va. Basti ricordare, ad e
sempio, le complesse vi
cende legate alle grandi 
figure di Abramo, Gia-. 
cobbe e Giobbe. Di ciò 
troviamo ampia e fre
quente conferma nel 
Nuovo Testamento. 
È nell' amorevole calore 
familiare di Maria e 
Giuseppe che Gesù volle 
preparare la sua salvifica 
missione di Uomo - Dio a 
favore dell'umanità op
pressa dalla colpa. Lo 
stesso Gesù, agli inizi del 
suo ministero, volle par-. 
tecipare ad una festa di 
matrimonio a Cana di 
Galilea e li, anche per la 
premurosa insistenza di 
sua madre Maria, offri ai 
neo - sposi in difficoltà la 
sua prima azione miraco
losa, trasformando l' ac
qua 1n VIno. 
Dio ama la famiglia, che 
è espressione e stn1mento 
della sua potenza creatri
ce. Essa è come un poni,e 
tra Dio e l'uomo. Per 
questo la famiglia va cu
stodita, valorizzata e pro
tetta e non solo dai cre
denti, ma anche da tutti 
gli uomini di buona vo-

lontà che hanno a cuore 
le sorti e il futuro dell'u
manità. Saggezza e buon 
senso suggeriscono a chi 
ha l'animo sgombro da 
pregiudizi che il bene 
della società è fon dato in 
parte rilevante sulla soli
dità e sull'armonica vita
lità della famiglia. 
Per i cristiani la f ami
glia è un grande dono di 
Dio, che va rispettato e 
amato con massima dedi
zione e fedeltà. 
Nell'itinerario familiare, 
.talvolta faticoso ma 1n 
definitiva sostanzialmen
te gratificante, rimane 
sempre viva e fondata la 
speranza nella continua 
assistenza del Signore. 
Nella nostra Parrocchia 
si intende dare maggiore 
impulso alla conoscenza e 
all'esperienza di Dio in 
famiglia, con proposte 
concrete di carattere for
mativo - spirituale e an
che con iniziati ve di soli
darietà umana e cristiana 
con persone e realtà in 
condizioni di disagio. 
I Gruppi Famiglie e 1 
Gruppi di ascolto del 
Vangelo già operanti nel
la comunità parrocchiale 
possono offrire spunti e 
indicazioni per scambi di 
idee e per nuovi percorsi 
operativi. 

(D.L) 



BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA NELLA PROPRIA CASA 

Presenti: Nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Missionario: Fratelli e sorelle, la pace e l'amore del Signore risorto sia con tutti voi. 

Presenti: Custodisci, o Signore, questa nostra famiglia nella tua grazia: non manchi 

mai la concordia, la fede, il lavoro, il sostentamento e la salute per tutti noi. 

Missionario: Se riconosciamo Dio come Padre, non possiamo non avere un cuore filiale e un 
cuore fraterno. Perciò fiduciosi preghiamo: 

Padre nostro ... 

Missionario: Ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore, perchè ci hai donato tuo Figlio Gesù 
Cristo, nostro fratello e salvatore. Tu hai voluto che appartenesse a una famiglia 
umana, e crescendo nell'ambiente familiare, ne sperimentasse le fatiche, le gioie 
e le sofferenze. A te dunque, Signore, eleviamo la preghiera per questa famiglia 
qui riunita: proteggila, Signore, e custodiscila sempre, perchè sostenuta dalla tua 
provvidenza, abbia vita, fede e prosperità. E quale Chiesa domestica, testimoni 
nel mondo gli irrinunciabili valori evangelici. 
Per Cristo nostro Signore. 

Presenti: Amen 

Missionario: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, discenda 
su di voi, su questa Casa, e con voi tutti rimanga sempre. Amen. 

Missionario: Invochiamo l'intercessione della Madonna, mediatrice di tutte le grazie, 

insieme al nostro Santo Patrono San Luigi di Montfort. Ci sia concesso di 
sentirci in parrocchia ''famiglia di famiglie": nell'ascolto della parola di Dio, 
nella celebrazione del Sacramento del perdono e nella partecipazione alla 
Messa domenicale, giorno del Signore risorto. Per, poi, divenire in ogni realtà 
umana, credibili missionari e testimoni dei valori evangelici. Amen. 
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