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Cari fratelli e sorelle,
"libertà e felicità si pos
sono conciliare con il
rispetto della vita? Si

può sognare in grande,
aspirare ad un'esistenza
che sappia andare al di là
delle consuetudini, trovare
un senso alla fatica dei
propri giorni che sia capa
ce di elevarsi su banalità e
luoghi comuni, senza ca
dere negli eccessi dello
sballo, del rischio fine a se
stesso, della follia che di
venta schiavitù odiosa?
Nessuno può conquistare
libertà e felicità, scrivono i
vescovi per la Giornata
della Vita, oltraggiando la
vita, sfidandola impune
sopprimendola,
mente,
scegliendo la via della
morte".
Questo vale per tutti, ma
in modo speciale per i gio
vani, tra cui non manca
chi sembra ricercare la li
bertà e la felicità con e
spressioni esasperate o
estreme (sballo, droghe,
sfide in auto, sport estre
mi. .. ).

Una società che tollera u
na simile deriva e non si
interroga sulle cause e sui
rimedi...non si rende conto
della posta in gioco: chi da
giovane non rispetta la vi
ta propria e altrui, difficil
mente la rispetterà da a
dulto. La vita vale più di
un momento di sballo, di
un attimo di follia, di una
sfida contro se stessi. La
vita è da rispettare in tut
te le sue manifestazioni e
le sue stagioni educando i
giovani al senso di respon
sabilità.
La stessa Simone Weil ha
scritto che "l'uomo deve

essere addestrato alla
forza per sapervi poi ri
nunciare". Forza (d. for

tezza, virtù cardinale) co
me capacità di controllo su
se stessi, come addestra
mento a riconoscere le
proprie pulsioni, come au
todominio. La nostra so
cietà ha però rinunciato a
questo tipo di educazione
perché il concetto di forza
ha assunto soltanto una
valenza negativa.
Dal
punto di vista pedagogico

si è preferito il permissivi
smo. L'educazione alla
forza è stata ufficialmente
abolita con il risultato che
i giovani non sanno più
riconoscere le tensioni che
si agitano dentro di loro.
Ma non lo sanno fare nep
pure i loro genitori e gli
adulti in genere.Certo una
società "senza padri né
maestri" che sembra inte
ressata solo al guadagno e
al successo, incide molto
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Avvisi

r la comunità

S..!i,a situazione che vivono
i nostri g1ov,:mi.
" E' necessario recuperare
in particolare, la figura del
padre, che In quanto fonte
di vita insieme alla madre,
riconosce a se stesso la
responsabilità di iniziare i
figli alfa conoscenza della
forza e, in alcuni momen
ti, di sapervi rinunciare. Il
padre è un perno deci
sivo nel processo di
crescita. E non è un per
no sostituibile. Quando
manca le conseguenze so
no gravissime. Ma nessu
no può fare allo stesso
tempo il padre e la madre.
Il padre è la norma, la
legge, la madre la figu
ra dell'accoglienza e
dell'amore. Se si con
traddicono i ruoli si ri
schiano confusioni perico
lose" (C. Risé, sociologo e
psicotera oeuta).

::i padre è indispensabile
per tanti motivi, primo fra
tutti la crescita armoniosa
del figli. C'è il papà, bra
vo marito che cerca in
tutti i modi di andare d'ac
cordo con la moglie per
ché il proverbio africano
gli ha insegnato che
"quando due elefanti si
combattono, chi ci rimette
è l'erba del vicino".
"papà
il
poi
C'è
semaforo", che nei mo
menti importanti, dà se
gnali precisi ai figli, offren
do indicazioni forti e dense
di significato. E' un papà
che presenta valori impor
tanti quali la giustizia, la
pace, l'amore, la solidarie
tà, l'onestà.
Ancora
il
"p a p à
salmone" che sa andare
controcorrente, come i
salmoni appunto. Anche
se tutti dicono di "sì" lui sa

dire anche di "no··. Anche
se tutti mettono la TV in
camera da letto del figlio,
lui dice: "A casa nostra la
televisione si guarda e si
gode insieme...".
E infine c'è il papà affet
tuoso che si prende cura
dei figli, sensibile, che sa
coccolare e giocare con
loro.
La psicologa Luigia Ca
maioni è molto esplicita:
"Affermare che le donne
siano inevitabilmente dei
genitori "migliori" in virtù
della femminilità, è senz'
altro una generalizzazione
arbitraria".
Per fortuna è una donna
che lo dice ...
E' chiaro poi che è più fa
cile spiegare ai bambini, al
catechismo, l'amore di Dio
Padre per noi.
Ma... se il papà non esi
ste, è assente? ...

------------------------AVVISO
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PER TU1TE LE PERSONE
DI BUONA VOLONTÀ

per "Casal del Marmo"

Nel precedente numero dì Montfort Notizie
abbiamo chiesto sussidi didattici per la
, scuola elementare del Carcere Minorile di
'\.. "Casal del Marmo". Sono amvat1 oltre 200
libri del primo ciclo della scuola elementare
Ringraziamo tutti di cuore! I libri sono sutri
cienti, ora servono quaderni e pennarelli �
�
<?A� (punto raccolta Caritas parrocchiale).

5 MARZO 2006
DALLE ORE 8.00 ALLE 1 1 .00
DOMENICA

NEL SALONE DELLA PARROCCHIA
SARÀ POSSIBILE DONARE IL SANGUE

c.,

�

, Nel carc.:)r& sono recluse alcune ragazze �
madri, abbiamo anche bisogno di un mate- e
�
� rasso per un lettino da bambino.
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Informazioni
Associazione Simone di Cirene
Erasmino Ruggiero te/. 347-3465481

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE RINGRAZIA
ANTICIPATAMENTE TUlTI COLORO CHE SI
PRESENTERANNO,
NATURALMENTE A DIGIUNO.
'-

Fa bene vedere la televisione?
E quanta se ne può vedere e
quanto sarebbe meglio evita
re?
Che cosa è assolutamente da
non perdere e di cosa se ne
può fare tranquillamente a me
no?
Ma la televisione è tutta spaz
za tura, una pattumiera che tut
to stritola o c' è anche qual
che spiraglio, qualche bagliore
di qualità?
Televisione SI, televisione NO: il
dibattito è aperto ed ognuno si
sente autorizzato ad esaltare o
a condannare a secondo dei
cosi.
Che sia uno TV mediocre o che
sia uno TV di qualità comun
que la TV ci riempie orma, la
g1ornoto, condizionando i nostri
gusti e i nostri modi di pensare
e di agire.
Una TV di cui non se ne può più
fare a meno tanto ne siamo
dipendenti...
Non si vive senza televisione!!!
Ma è proprio così?
E il trend è così inarrestabile?
Ormai ·o te evisione permeo le
nostre giornate e per qualcuno
- pensiamo agli anziani soprat
tutto - è dt vitale mportanza:
abbandonati olla loro solitudi
ne i nostri vecchi trovano nel
video un po'di sollievo e di in
trattenimento.
Mo anche per i bambini, per i

ragazzi la televisione permette
ai genitori di poter far qualcosa
senza essere disturbati ...

nostro Paese. superando le di
stanze, le differenze, i linguag
gi.

E allora tutti davanti al video
per ore ed ore!
Ma è possibile una cosa del
genere? E' educativo?

E lo fa ancora oggi continuan
do in questa opera di educa
zione ponendosi però il più del
le volte anche in competizione
con la famiglia e la scuola. dro
gando la discussione pubblico
e contribuendo allo crescita
abnorme di miti e divismi.

E come si pone la famiglia di
fronte allo televisione?
Si riesce ancora o guardare lo
televisione tutti ·nsieme e so
prattutto si riesce o trovare un
programmo che metto tutti d'
accordo, genitori e figli?
La questione è complessa e
non si risolve demonizzando o
.
appellandosi allo l'bertà d po
ter fare zapping con una sem
plice pressione sul telecoman
do.
Ci sono troppi luoghi comuni
sull'argomento.
E ci sono troppi interessi non
confessati.
Troppe affermazioni non suffra
gate do prove.
Lo televisione non è né una
droga, né un elemento inqui
nante: è parte del panorama
domestico ed è sempre più dif
fusa e insostituibile.
C'è una TV passione, una TV
tappezzeria, una TV tappabu
chi e potrei continuare all' infi
nito ...
E ognuno di esse ha una sua
fisionomia e una sua funzione.
Ma c'è anche uno TV che edu
co ... eccome!
Lo ha fatto nel nostro Paese fin
dagli inizi, contribuendo a me
tà degli Anni Cinquanta ad uni
ficare in un certo qual modo il

Ma lasciamo che i bambini
guardino la televisione. lascia
mo che i giovani guardino ciò
che desiderano e quando lo
desiderano.
Proibire la televisione o distillar
la con il contagocce non farà
che accrescerne l'importanza:
è forse più conveniente impa
rare o convivere con essa e a
servirsene intelligentemente.
La TV d'altronde non sostitui
sce la famiglia ... non può!
E alloro proprio nello spirito di
un consumo intelligente forse
sarebbe preferibile tenere ac
cesa un po' meno la televisio
ne e cercare di parlarsi un po'
di più riaccendendo quel dia1ogo - tra genitori e figli e tra i
iigli - che è andato spegnen
dosi in questi ultimi anni: riap
propriarsi di quel poco tempo
che le giornate ci consentono
per dichiararci con sincerità gli
uni agli altri tutto ciò che pro
viamo, i nostri sentimenti, le no
stre speranze, le nostre difficol
tà, le nostre paure . . . e non
permettendo a nessun GRAN
DE FRATELLO di inserirsi nelle no
stre vicende a modìficare il
corso delle nostre vite.
Maurizio
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 28 ° Giornata per la vita (5 febbraio 2006)

RISPETTARE LA VITA
"In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
H
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini (Gv 1,1.4).

La Vita precede il creato e l'uomo: l'uomo - e con lui ogni realtà vi

vente - è reso partecipe della vita per un gesto di amore libero e gratuito di
Dio. Ogni uomo è riflesso del Verbo di Dio. La vita è perciò un bene
"indisponibile"; l'uomo lo riceve, non lo inventa; lo accoglie come dono da
custodire e da far crescere, attuando il disegno di Colui che lo ha chiamato
alla vita; non può manipolarlo come fosse sua proprietà esclusiva.

La vita umana viene prima di tutte le istituzioni: lo Stato, le maggioran

ze, le strutture sociali e politiche; precede anche la scienza con le sue acqui
sizioni. La persona realizza se stessa quando riconosce la dignità della vita e
le resta fedele, come valore primario rispetto a tutti i beni dell'esistenza, che
conserva la sua preziosità anche di fronte ai momenti di dolore e di fatica.

Chi non vuole essere libero e felice e non fa tutto il possibile per realiz

zare questa sua massima aspirazione? Ognuno ha racchiusa nel segreto del
suo cuore la propria strada verso la libertà e la felicità. Ma per tutti vale una
condizione: il rispetto della vita. Nessuno potrà conquistare libertà e felicità
oltraggiando la vita, sfidandola impunemente, disprezzandola, sopprimendo
la, scegliendo la via della morte.

Questo vale per tutti, ma in modo speciale per i giovani, tra cui non

manca chi sembra ricercare la libertà e la felicità con espressioni esasperate
o estreme. L'uso pervasivo delle droghe, che in taluni ambienti sono così dif
fuse da essere considerate cose normali; l'assunzione di stimolanti nella pra
tica sportiva; le ubriacature e le sfide in auto o in moto e altri comportamenti
analoghi non sono semplicemente gesti di sprezzo della morte, un gioco tan
to infantile quanto incosciente. No, essi dicono soprattutto indifferenza per la
vita e i suoi valori; scarso amore per se stessi e per gli altri.

Una società che tollera una simile deriva e non si interroga sulle cause

e sui rimedi, o che la considera una malattia passeggera da prendere alla
leggera, da cui si "guarisce" crescendo, non si rende conto della reale posta
in gioco: chi da giovane non rispetta la vita, propria e altrui, difficilmente la
rispetterà da adulto. È nostro dovere, perciò, aiutare quei giovani che si tro
vano in particolare disagio e difficoltà a ritrovare la speranza e l'amore alla
vita, a guardare con fiducia e serenità a progetti di matrimonio e famiglia, a
servire la cultura della vita e non quella della morte.

Un fattore importante che incide sulla vitalità e sul futuro della nostra

società, ma tuttora trascurato,

è sicuramente oggi quello demografico: sono

molti i coniugi, infatti, che hanno meno figli di quanti ne vorrebbero. Ma, oltre
alla mancanza di politiche organiche a sostegno della natalità, resta grave nel
nostro Paese il problema della soppressione diretta di vite innocenti tramite l'
aborto, dietro al quale spesso ci sono gravi drammi umani ma a cui, a volte, si
ricorre con leggerezza. Vanno valorizzati quegli aspetti della stessa legge 194,
che si pongono sul versante della tutela della maternità e dell'aiuto alle donne
che si trovano in difficoltà di fronte ad una gravidanza. Davanti alla piaga dell'
aborto tutti siamo chiamati a fare ogni sforzo per aiutare le donne ad accoglie
re la vita.
Il rispetto della
vita, infatti, comincia
dalla tutela della vita di
chi è più debole e indife
so. Nessuno può dirsi
padrone e signore asso
luto della vita propria, a
maggior ragione di quel
la altrui. Rispettare la vi
ta, in questo contesto,
significa anche fare tutto
il possibile per salvarla.
Quando pensiamo a un
nascituro, vogliamo, per
ciò, pensare a un essere
umano che ha il diritto,
come ogni altro essere
umano, a vivere e a ri
cercare la libertà e la felicità.
Rispettare la vita significa, ancora, mettere al primo posto la per
sona. La persona governa la tecnica, e non viceversa; la persona, e non la
ricerca o il profitto, è il fine. Chiedere l'abolizione di regole e limitazioni che
tutelano la vita fin dal concepimento in nome della libertà e della felicità è
un tragico inganno, che produce al contrario la schiavitù e l'infelicità di chi
lascia che a costruire il futuro siano da un lato i propri desideri soggettivi,
dall'altro una tecnica fine a se stessa e sganciata da ogni riferimento etico.
Occorre continuare un capillare e diffuso lavoro di informazione e sensibiliz
zazione per aiutare tutti a comprendere meglio il valore della vita, le poten
zialità e i limiti della scienza, il dovere sociale di difendere ogni vita dal con
cepimento fino al suo termine naturale.
Se nel cuore cerchi la libertà e aspiri alla felicità, rispetta la vita,
sempre e a ogni costo.
Roma, 21 novembre 2005
Presentazione della Beata Vergine Maria
IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
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Alberto Bevilacqua

Tu che mi ascolti -

Mondadori

La figura della madre, Lisa, spicca già in una narrazione di Bevilacqua ap
parsa nel 1995 in: Lettera alla madre sulla felicità.
TU CHE·:......
Lisa muore un anno e mezzo fa. L'autore torna a rivolgersi alla madre, si
curo che lei possa ascoltarlo, da oltre il confine ultimo della vita.
Ml ASCOLTJ
Queste pagine ripercorrono i momenti di un'umana avventura che vede ma
dre e figlio sempre complici, legati da un amore appassionato. Usa resta
incinta e per quattro anni, non sposata, difende la vita del figlio dando
tutta se stessa. Per questa lotta, Lisa si ammala di depressione profonda,
ma il figlio le è sempre accanto: l'unico che trova la forza di credere nella
sua guarigione e nel suo ritorno alla normalità. Lisa guarisce quando è già
avanti negli anni. Torna allora ad essere, quella che è sempre stata: una
donna molto intelligente, con il culto del sorriso e dell'ironia. Le pagine dedicate a questo recupero della
gioia comune sono indimenticabili, ora, madre e figlio possono dirsi, in libertà, tutte le cose che non si
sono mai detti, possono vivere quel rapporto d1 complicità, di godimento degli aspetti belli dell'esistenza,
che non hanno potuto vivere quando sarebbe stato il tempo, e non sarà certo la morte di Lisa ad inter
rompere questa fusione perfetta: il figlio continua a confidarsi, la madre ad ascoltarlo, a proteggerlo.
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Rocco Carbone - Libera i miei nemici - Mondadori
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C'è un uomo che vive da solo. Una vita regolare, metodica, ridotta al mini
mo. Non ha amici, non frequenta donne. Insegna come volontario in un car
cere femminile e cerca di occuparsi di un fratello minore che sta male e
che non vuole farsi aiutare.
In carcere fa di tutto perché ai suoi corsi possa partecipare una terrori
sta rinchiusa da vent'anni nella sezione di massima sicurezza e che non ha
mai chiesto di poter usufruire di un permesso, di un'uscita, di uno di quei
benefici che la legge prevederebbe per persone come lei.
Lentamente, l'uomo si conquista la fiducia della detenuta. La convince a
partecipare alle sue lezioni e a chiedere un permesso per uscire dal carce
re. Sarà proprio lui ad accompagnarla in una gita al mare che per lei rap
presenterà il primo giorno all'aria aperta dopo vent'anni. La donna scoprirà
di esserci già stata, su quella spiaggia, scoprirà di avere più di un ricordo in
comune con il suo accompagnatore, che è un coetaneo, uno che appartiene alla stessa generazione.
Sembra l'inizio di una difficile storia d'amore, ma le cose sono più complesse e la storia avrà un doloroso
epilogo.
L'autore di questo libro è insegnante dì storia e letteratura nel braccio femminile del carcere romano di
Rebibbia.
Rosaria Rossicone
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X UNO COME ME

Diceva fratel Carlo Carretto:
Quando c,wdiamo possiamo KJltllV
Quando sprilllfl() possiamo trovt11V fiori "VIJfltlW
E quando amiamo sentiamo il cielo più vicino

C è un posto davvero suggestivo nel cuore d'Italia do
ve puoi sentire il cielo più vicino ...
E' l'Eremo de LE CELLE a Cortona vicino Arezzo.
E' il luogo dove - secondo le fonti francescane - Fran
cesco primo. di morire ha dettato Il suo testamento
spirituale.
Qui i Frati Cappuccini offrono ospitalità a chi vuole
condividere momenti di lavoro e dr preghiera insieme.

Qui frcì Andrea insieme '!.ti altri ha formato un gruppo
- gli JANUA COEU- ed ha inciso un primo CD che
contiene canzor,i di riflessione, di medit<1zione, di pre
ghiera e di lode .
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Lo scopo - otf:·re alla gioia di comunicare una fede vis
suta nel "...oncreto - è quello di contribuire attraverso
la YP�"dita del CD alla costruziofie di un ospedale per
·oambini affetti da malatti� tropicali in Nigeria.

Ognuno di noi con un �emplice contributo può aiutarci
a realizzare questo sogno.
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STAFFETTA DI FEDE

"Come vedono i giovani la famiglia?"
Naturalmente, la famiglia è la prima cosa che incontriamo
quando nasciamo.
la famiglia è quel gruppo di persone che nel bene e nel ma- ....
le ci accompagna, ci ama per tutta la vita e ci dà sostenta
mento. Se all'inizio è indispensabile perché non si può vive
re senza qualcuno che si prenda cura di un neonato indife
l
so, dopo non si deve credere sia differente.
Infatt,: anche da adult,: quando si è in grado di prowedereL.-------------1
da soli al proprio sostentamento, non se ne può fare a meno: solo essa è in grado di for
nirti un nutrimento insostituibile che si chiama amore. E chi non lo ha ricevuto a suffi
cienza rimarrà una persona con un piccolo vuoto che nient'altro può colmare.
la famiglia è riflessione, dibattito, confronfo, dialogo, sostegno, rispetto,
crescita... Qualunque sia il tema in certi momenti sembra che il dibattito ra
senti la sfida perché ognuno tende a voler convincere l'altro: apparentemen
te rimaniamo sulle nostre posiziom: in realtà lo scambio è sempre costruttivo.
la famiglia non può essere considerata statica, un gruppo di perso
ne a se stante, ma una realtà che evolve, aperta al confronto e allo
scambio anche con le altre famiglie.
È proprio quello che i nostri genitori stanno vivendo.
Il ''Gruppo giovani" già da molto tempo si incontra per discutere e
riflettere su argomenti che riguardano non solo la nostra fede ma
anche l'attualità più in generale. Così anche le nostre famiglie af
frontano gli stessi problemi, naturalmente dal loro punto di vista/I.I
Siamo molto felici di Ncamminare II parallelamente, anche se potrebbe essere interessante
incrementare i momenti comunitari di preghiera e riflessione.
Tuttavia, proprio le famiglie che fanno parte di un gruppo e
frequentano abitualmente la vita della parrocchia, rischiano, anche se in buona fede, d,
dare per scontata anche l'adesione dei figli
Non sempre è così e a volte il contrappasso è la "fuga�
Al contrario dobbiamo dare atto alle nostre famiglie che sono riuscite
a trasmetterci la fede.
Saremo noi in grado di fare lo stesso?

'

I giovani

A
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UNA FAMIGLIA ". t
sforzo
.
senza
•
•
•
Ora vi raccontiamo come s1 fu ad allargare la fum1gl1a .. senzc1 sforzo!
51 dà dispon1bd1tà quando ti chiedono di accogliete
in casa - nel Ftne settimana - un bambino che vive
da 3 ,mni a Casa Betania': lui non vive nella sua fu
m1gl1a di origine da quando h;i 10 mesi d1 vita, poi
ché I gen1tor1 avevano d1(Ftcoltà a prendersi cura di
lw In questo modo potrebbe fate quasi pet la pti
ma volta un'esperienz;i cl: fum1glia, così necessana
pet la ctesc1ta dr un bimbo, anche se solo "p;irt
time''
Perché no?
Pens;indo oltretutto che dmante l;i sett1tnéln<l noi
genitoh s1c1mo sempte (umi e a stento r1usc1amo a
state dietro alle nostre figlie clr 12 e 9 ann1 .... certo
non potremmo fu1-e dr prù.
Così abbiamo cominciato ad incontrare E. ad Otto
bre 2004 ogni settiman,:i, e dal gioi-no clr Natale in
poi lui ha 1n121.::ito a clotm1re eia noi e a hascorttetc

In questi cinque mesi E. ha Fatto anche dei granct1
progressi. Pet lur patlare e mangiate rappresentano
que gi-andi fut1che e pet motivi di otd1ne ps1colog1co tenckva a comunicare quasi esclusivamente coi
gesti e a mangrare solo un cibo acfatto ad un neo
nato nei ptim1 mesi cli vrta Ota invece si sta proprio
sciogliendo, regalc:mdoc1 una parola nuova 09111
g1omo e assagg1Jn�o un po' cii tutto quello che
passa pet· la tavola.
E non c1 spaventa la su;:i d1sabil1t�?
Sì perché E. ha una gtave malattia neutologica, il
m1elomeningocele, che non gli pei-mettcr� di e2tm
m1n.;lre, e h;:i già la sua pt1ma carrozzina a totdle che
padroneggia come un.:.t Fertati. Chi è capit."lto alla
con noi tutti i week-end e le teste.
Messa delle 9.30, quella dei bambini, d1FAcilmente
E poi?
E poi c1 siamo innamorati ...e quando ti innamori non h;:i ticevuto il suo saluto e il suo sottiso. L'e
saltano tuttr i conti e le paure cli non attivate a tut sperienza che stiamo facendo è che la d:sabilit� spa
venta più a pensarlo che a viverlo: è più un concetto
to, cli non essere capaci o forti abbastanza.
E. mostrc1va una t;ile gio1,i cli essere con noi e una mentale che una realtt nel senso che molti ostacoli
tale tristezza nel lasc1atci ogni domenica seta, che ci s1 supetano agevolmente e che la vita può essere
siamo ch1est1 se dawero non potevamo futcelc1 a comunque ricca e piena E così è più reale la g:oia
tenerlo con noi 1n moclo continuativo· in fondo che E. ha dt potersi muovete da solo e 11!->etamente
anche alle nostre Figlie avevamo offerto clei genitori che non l'impressione nel vedere un bimbo piccolo
non oresentì continuativamente a casa, cercando gtà "carrou;:ito".
però di dar loro il meglio del nostro tempo. E non Che altro dite di quest'espetienzal
st;iv;:ino venendo su così male' Le bambine stesse Che ogni Famiglia ha più potenz1al1tà di quanto ctc
Frequentando con not da tempo Cas;i Betan1a, dopo dc, che la foi-za di ognr rriembto, grande o prccolo,
aver rinunciato a Ila classica rich1esta del Frate! I ino s1 i-addoppi� quell;:i dcll'altto e che il prodotto può
essere esplosivo. E per quanto r19uai-da I affì
mostravano molto interessate ad un ;iccoglienz.:i
E così dal 10 Settembre 2005 è partito l'affido d1 E., do . mai dire mai!
che ha portato una vent;ita d1 novità 1n fum1gl1a in
sieme a tanta g101a e a tanta tenerezza Sembra sia
sempre stato con noi, e sembra non cercasse altro *casa Betania è una Casa-Famiglia situata nel nostro quartiere. pro
prio di fronte all'Ospedale Cristo Re, che accoglie minori 1n affidamento
che un papà e una mamma (anche se acquisiti), pet temporaneo e gestanti o mamme con bambino in difficoltà. Tra le attivi
essere da loto accudito e coccolato, e due sorelle, tà della Casa c'è la formazione d1 un gruppo di amici, le "Famiglie m
Rete·, che collaborano alle necessità dei piccoli e delle mamme e che
pet d gioco e il divertimento: purché fossero tutti fanno
un cammino di formélZlone all'acroglienza_ Alle "famiglie in Rete·
per lui.
adenscono anche alcune coppte della nostra Parrocchia

Sabato 25 febbraio Padre Luigi Varotto celebra il suo 50 ° di vita sacerdotale. Lo ringrazia
mo del suo servizio alla comunità e gli assicuriamo la nostra preghiera. Auguri e felicitazio
ni. "Ad multos annos " ... La festa la faremo il 30 aprile alla chiusura de/i 'anno monfortano.
Domenica 19 e 26 febbraio ritiro dei ragaui e dei genitori della prima comunione dai Mis
sionarMonfortani a Colle Monfortani, Via Prenestina 1391.
Sabato 25febbraio,festa di Carnevale, dalle ore 16,00 in poi. Ci saranno giochi e un sacco
di divertimento.L'entrata per tutti è da Via Tanzi ... (dietro la Chiesa).
111 ° marzo inizia il tempo di Quaresima: tempo forte di conversione e di salvezza. tempo
favorevole per incontrare il Signore. Ci sarà durante le Messe il rito delle ceneri ... segno
esteriore di penitenza. Il mercoledì delle ceneri è anche giorno di digiuno e di astinenza!
La vetrata di "Gesù buon Pastore" è ormai stata sistemata e sembra raccogliere con
sensi. Mancano solo alcune rifiniture che permetteranno di vederla di sera, illuminata
da un faro, anche esternamente. Il costo finale della vetrata è di 11,750 Euro. Noi nel
tempo di Avvento-Nata/e abbiamo raccolto circa 5.800 Euro ... Se qualcuno vuole dare
qualcosa e 'è ancora tempo!
Ringraziamo la compagnia uGruppo Teatro Monfortani Senior" per la commedia
"Questi fantasmi" che hanno cosi bene rappresentato nelle due serate. Sono state rac
colte delle offerte ( 1.020 Euro) che saranno utilizzate per la scuola di Mpiri in Malawi.
Domenica 5 marzo ci sarà la Donazione del sangue nel salone della parrocchia dalle
ore 8. 00 in poi. Si raccomanda di venire a digiuno ...
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Da Settembre a Giugno

111ffi I giorni eccello mercoledì e domenica
Mattina:

dalle ore 9.30 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle 18.30

Luglio e Agosro
\fartedì, gion•di e 1abato
Mauina:
dalle ore 9.30 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle 18.30
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OR RIO m 11 1 11 F
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,311 - 18.30 ( 19.00)
festh e: 8.00. 9.30 - l 1.00 • 12.15 • 18.30 ( 19.00)
Luglio e Agosto
Feriali: �.30. 8.30 - 19.00
Fcsll\e: , ,00 • 9.30 • 11.00 • 19.00
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