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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Viale dei Monfortani, 50 te/. 063386188
Orario Ss. Messe festivo: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30
feriale: 7.30 - 8.30 - 18.30

SE I' I IMANA DELLA CARITA'
DAL

27

FEBBRAIO AL

,��Jr\J�

q

lE

a

6

MARZO

�Morg��

L'impegno di amare gli altri è la risposta all'amore che Dio ci dona.
Gesù ci ha detto "Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amato" : espressione di questo amore è
la carità.
La carità di Gesù è amore liberante, ci libera dall'egoismo, dall'emarginazione, dalla solitudi
ne,dalla dipendenza, dalla fame,dalla paura, dalla malattia, dalla morte.
I poveri sono i destinatari privilegiati dell'amore di Dio.
a �- CARITA' è amare l'altro chiunque esso sia.
P"
CARITA' è perdonare chi ci ha fatto del male.
na
/ � t1" CARITA' è avere compassione di chi è nel dolore e con
a
���=,� " dividerne la tristezza.
e CARITA' è fare compagnia alle persone sole spendendo
'J'"l
· :I
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un po' del nostro tempo.
CARITA' è prendersi cura degli ammalati per alleviare la
loro sofferenza.
CARITA' è conoscere l'altro ed essere solidale con lui.
;ii
CARITA' è ascoltare l'altro, nostro fratello.
: CARITA' è sostenere le persone anziane e avere cura di loro.
o
CARITA' è accogliere chi è diverso da noi.
/ CARITA' è pensare anche a chi vive lontano da noi.
'---'-=�-'----o
:::...J CARITA' è annunciare la "Parola" con la testimonianza.
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L'amore del cristiano rende visibile e tangibile l'amore ricevuto da Dio, amore che volgiamo
verso gli altri, verso tutti gli altri, anche verso il nemico. Solo così il cristiano diventa testimo
ne dell'amore di Dio.

"AMA IL DIO CHE NON VEDI NEL FRATELLO CHE VEDI"

"La comunità cristiana è il luogo dove la carità di Dio può essere
sperimentata e quasi toccata con mano" (Giovanni Paolo 11)
Nella nostra comunità parrocchiale ci sono molte persone che hanno bisogno di attenzione.
Basta un po' del nostro tempo per dedicarci agli altri.

@ Tutti i giovedì pomeriggio ci sono delle persone che si dedicano ad un gruppo di anziani.
Vieni anche tul

@ C'è la banca del tempo che si rivolge a chi è solo, ma non bastano mai le persone. Che fai
del tuo tempo?

@ Basta una donazione di sangue per salvare una vita. Hai mai donato il sangue? Se vuoi
vieni domenica 6 marzo.

@ Molte persone vengono in parrocchia per avere un vestito. Se ne hai da regalare, portali
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ma puliti e in buone condizioni.

Da anni esiste il volontariato Vincenziano che si rivolge ai più poveri; ma sono poche per
sone e anziane. C'è bisogno di un ricambio. Sei d'accordo? Allora vieni.
Stiamo costruendo una scuola materna in Malawi per accogliere i bambini più indifesi per
ché orfani. Vuoi comprare un mattone anche tu?

Gesù ha detto: "Tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli
11
di questi miei fratelli, più piccoli I' a vete fatto a me • (Mt. 25,40)

Se vuoi saperne di più vieni al Centro d'ascolto il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 (tel. 06/3386189) oppure rivolgiti a:
Paola Capponi

Centro d'ascolto

tel. 06/3386189

Rosaria e Elio Fabrizi

Missioni Malawi

tel. 335-8202127

Anziani

tel. 06/30600636

Banca del tempo

lei. 06/3382348

Marcella Villa
Antonietta Rosa
Maria Gallo
Giancarlo Guerrieri
Angela Pasquarelli
Maurizio Filoia

Volontariato Vincenziano
. ,

Banca del sangue
Servizio guardaroba
CAF Parrocchiale

lei. 06/3386189 (mart., giov. 10-12)
tel. 06/3387323
tel. 06/3386189 (giov. 10- 12)
tel. 06/3386189 (sabato 10 - 12)

D0/1/fNICA 6 11ARZO
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la Santa Messa delle ore 11
sarà dedicata agli anziani della Parrocchia

la

terza età! E' un cammino lungo che si avvia verso
il viale del tramonto, ma non meno importante e ricco.
E' una stagione della vita che va vissuta con gioia e se
renità.
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/f p bello vedere coppie di sposi anziani che cammina

no insieme, si sostengono a vicenda in un intrecciarsi di
sentimenti, di amore, di amicizia, di tenerezza, compagni
per la vita. Coloro che hanno la fortuna. di essere ancora
insieme devono ringraziare il Signore per questo dono che
hanno ricevuto, per aver avuto la possibilità creare una famiglia.
Quando proviamo a fare un bilancio della nostra vita non conta ciò che possediamo,
anche se necessario per vivere, ma l'unica cosa veramente importante è la famiglia, i no
stri figli, i nostri nipoti e tutte le persone che ci sono intorno.
Quello che ci dà più serenità è mantenere l'armonia familiare che ci consente di vivere
in pace con noi stessi e aperti verso gli altri.
Ragazzi, giovani, amate i vostri nonni anche se non ricordano proprio tutto, se a volte
vi ripetono le stesse cose, se il loro passo è incerto; qualche volta accompagnateli, fategli
sentire la·vostra vicinanza, il vostro appoggio. E' un tempo prezioso quello che potete de
dicare a loro, che non dura per sempre.

Genitori, chiediamo al Signore di essere testimoni credibili per i nostri figli. Non c'è bi
sogno di parole ma del nostro comportamento sincero e amoroso verso i propri genitori
anziani, nella quotidianità.
Nella giornata dedicata agli anziani desideriamo avere un attenzione particolare verso
le coppie che hanno celebrato 50 anni e più di matrimonio. E' una testimonianza per
tur- la comunità parrocchiale

// 1 Papa ci incoraggia e ci aiuta a vivere la nostra vita di anziani anche nella sofferenza.
Prendiamo dal suo esempio la forza per alimentare la nostra fede in Dio fino a quando Lui
ci chiamerà.
Marcella Villa
Gruppo anzi.ani parrocchiale

Carissimi
della Comunità parrocchiale di San Luigi da Montfort a Monte Mario, dalla missione di Mpi
ri vogliamo inviarvi il nostro più caro saluto. Da noi è la stagione delle piogge, quest'anno non parti
colarmente fortunata. Dopo i primi mesi di grandi piogge, quando il grano ormai cresciuto stava pro
ducendo la pannocchia, improwisamente le piogge si sono arrestate. Non piove da due settimane e
tutti i nostri campi si stanno trasformando in una grande distesa di grano che ingiallisce prima del
tempo. La gente continua a scrutare il cielo, ma la pioggia sembra proprio non voler cadere. Pur
troppo il dover dipendere interamente dalle piogge rende la nostra agricoltura molto vulnerabile. E
questo è l'unico raccolto annuale. E questa Quaresima si sta trasformando proprio in un cammino
difficile. Una Via Crucis vissuta giorno dopo giorno in modo molto sofferto . . .
Non vogliamo rattristarvi con i nostri problemi quotidiani, ma solo dire alcune delle difficoltà
che incontriamo nella nostra vita. Difficoltà che a volte si mescolano con buone notizie, come l'av
ventura della costruzione della scuola materna, San Luigi da Montfort a Mpiri.
La scuola materna sta crescendo a vista d'occhio, l'awentura continua ad andare avanti.
Quando potranno essere agibili almeno le sei aule scolastiche? La gente rimane impressionata dal
fatto stesso che il progetto della scuola materna stia andando avanti. Purtroppo siamo abituati a ve
dere tante cose cominciare e fermarsi a metà strada. Casette e capanne che rimangono senza tet
to, strade spesse volte impassabili, scuole senza aule se non l'ombra di un albero ... Cosa c'è di
strano in questa scuola materna di Mpiri che riesce a continuare anche durante i terribili mesi della
fame, quali sono i mesi di Gennaio - marzo, quando la gente scruta i campi in attesa del raccolto.
Ecco, c'è una comunità che con tanta generosità vuole vincere la scommessa che è possibile aiutar
si anche senza attendere aiuti speciali dallo stato, o che siano calamità naturali a farci scoprire che

esiste un'altra parte del mondo. C'è una comunità alla parrocchia dei missionari Monfortani di Monte
Mario che vuole condividere oltre che all'annuncio del vangelo anche la propria vita. C'è una comu
nità. .. e giorno dopo giorno vi racconteremo di questo miracolo, piccolo-piccolo, ma sempre più visi
bile, un miracolo che sta coinvolgendo sempre più gente in una gara di solidarietà che porta la par
rocchia di San Luigi da Montfort dritto-dritto nel villaggio di Mpiri. C'è una comunità, fatta di ragazzi
e ragazze, papà e mamme, giovani e anziani che vogliono partecipare ... Grazie infinite e assieme
agli auguri di una santa quaresima vi raggiungano tutte le nostre preghiere da noi tutti della comuni
tà di Mpiri
Benvenuti a Mpiri. Sarete sempre a casa.

p. Piergiorgio

DOMENICA

Marzo
•

L'ASSOCIAZIONE DONATORI
SANGUE MONTFORT
Da oltre trent'anni collabora per realizzare un piano ambizioso: raggiungere
l'autosufficienza nell'ambito della domanda di s�gue a Roma, senza
dover ricorrere all'acquisto di flaconi da altre Regioni o addirittura
da Paesi Esteri. Con le nuove terapie il sangue è considerato un:

FARMACO

SALVAVITA

ti aspettiamo nei locali della PARROCCHIA SAN LUIGI DI MONTFORT
dalle ore 08,00 alle ore 11,00 A DIGIUNO

DOMENICA 6 MARZO 2005

-

I

VEGLIA DELLA CARITA'

I

-

Sabato 5 Marzo alle ore 20.30

ci sarà una veglia di preghiera organizzata dai ragazzi di
Azione Cattolica con momenti di preghiera e di riflessioni sul
nostro modo di esprimere (manifestare) la CARITA'.

-

Parteciperanno tutti i gruppi della Caritas Parrocchiale.

I

VIENI ANCHE TUI

, I La SANTA MESSA delle ore 11

, rà dedicata agU anZiani, in modo
artJco1are alle coppie che hanno
ce1ebrat0 re nozze d'oro
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