
vtAl.E DEI MONFORTANI 50 

00135 ROMA 

T8.. 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89

parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

l•"�lio di i11form11;r,io1w cMla Panw<>bin Snn IJuigi di l\fontforl 
--Padre Gottardo Gherardi parroco_ ......... ____________________ ....... 

SETIIMANA DELLA CARITA' 
��L �® l�i@ �l � �f �il� 

Dall'Enciclica del Papa 
"Deus Caritas Est" 

L'attività caritativa cristia
na non è un mezzo per 
cambiare il mondo, ma è 
l'attuazione qui e ora del
l'amore di cui l'uomo ha 
sempre bisogno; 

Ad un mondo migliore si 
contribuisce soltanto fa
cendo il bene adesso e in 
prima persona indipen
dentemente da strategie e 
programmi di partito. Il 
programma del cristiano 
il programma del buon 
Samaritano, il programma 
di Gesù - è "un cuore

che vede" 

Per quanto concerne i col
laboratori che svolgono 
sul piano pratico il lavoro 
della carità nella Chiesa 
essi devono farsi guidare 
dalla fede che nell'amore 
diventa operante. Devono 
essere quindi persone 
mosse dall'amore di Cri
sto, persone il cui cuore 
Cristo ha conquistato col 
Suo amore, risvegliandovi 
l'amore per il prossimi. Il 
criterio ispiratore del loro 
agire dovrebbe essere l'af
fermazione presente nella 
Seconda lettera ai Corinzi: 
«L'amore del Cristo ci 
spinge» (5,14). La consa
pevolezza che in Lui Dio 
stesso si è donato fino alla 
morte deve indurci a non 
vivere più per noi stessi, 
ma per Lui, e con Lui per 
gli altri. 

CARITAS PARROCCHIALE 



Ascoltare l'altro, essere solidale con lui, farsi carico delle sue pene, è 
questo l'atteggiamento degli operatori del Centro d'ascolto caritas; a C 
volte l'eccesso del bisogno in cui si trova la persona che abbiamo di 
fronte (mancanza di lavoro, malattia grave, mancanza di casa .... ) ci 
può scoraggiare perché non siamo in grado di trovare soluzìo� ma 
dobbiamo fare quanto ci è possibile con la forza di cui disponiamo. 
La preghiera è per noi un mezzo per mettere nelle mani di Dio tutto il 
nostro operato e per attingere la forza necessaria per bene operare. 

Centro d'ascolto: mart. e giov. 10-12 - tel. 06 338.61.89 
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Il cuore, una pompa, la pompa che pennette al sangue di con
durre la vita in ogni cellula de] nostro corpo. 
Nella vita di molti però, per incidenti,malattie, interventi chi-

rurgici, il sangue è l'unico "fannaco" che può ridare la speranza 
e la vita .. Un "farmaco" che solo altre persone possono donarci. 

Nella nostra Parrocchia c'è un gruppo di volontari che da oltre 30 
anni offre questo dono prezioso. Ai donatori del passato, del presen
te e del futuro il nostro e vostro grazie. 
Nell'ultima donazione hanno donato il sangue 57 persone. 

ANCHE TU PUOI DONARE. ALLA PROSSIMA!!! 

Associazione donatori sangue Montfort 

c-ÙM-malattl--u::v-) 



Seguendo il programma pastorale della Diocesi di Roma: 
"Famiglia e Comunità Cristiana: 

formazione della persona e trasmissione della Fede" 

Viene riconosciuto il ruolo insostituibile dei nonni nella vita della famiglia. Sono stati de
finiti "ANGELI CUSTODI" di valori familiari e punti di riferimento per figli e nipoti, so
stenuti da un unico sentimento, l' AMORE! 
Ricordiamo che il Gruppo Anziani della Parrocchia si incontra 
tutti i Giovedì dalle ore 16 alle 18 nel Salone Parrocchiale. 
E' un modo semplice per ritrovarsi, in comunione fraterna, nel 
segno dell'amicizia e della condivisione, per un arricchimento 
reciproco e per vincere la solitudine, facendo un servizio alla co
munità parrocchiale. 
Sono previsti quattro momenti: religioso, culturale ricreativo e 
gruppi di interesse. 
Alcune persone mettono a disposizione il proprio tempo per ani
mare gli incontri. 
Ci auguriamo che altri ancora si uniscano al gruppo sia come par
tecipanti che come animatori. 

An=iani Caritas Parrocchiale 
Giovedì ore 16. 00 

Da circa un anno faccio parte della Banca del Tempo, siamo un gruppo 
di persone che l'amore di Cristo spinge ad operare presso quelle perso
ne che hanno bisogno di aiuto; da parte mia posso dire che è un' espe
rienza di vita unica ed un arricchimento spirituale, poter dare un po' di 
gioia e di sollievo e un po' del mio tempo mi fa stare bene. Ho capito 
una cosa, che la fede senza le opere non può esistere e che sono io in 
primis ha ricevere dal prossimo tanta gioia e serenità. 

Banca del Tempo 
Ultimo venerdì del mese ore 17,30 

Tutti i giovedì, dalle ore 10 alle 11, l'ingresso della casa Parrocchiale si riempie di 
persone bisognose che attendono la distribuzione del vestiario. Sono in fila davanti 
ad uno stanzino dove quattro volontarie smistano, sistemano sugli scaffali e distri
buiscono i vestiti usati che vengono regalati dalla comunità. Il loro lavoro è umile 
ma necessario per chi non ha da vestire. Cerchiamo di renderlo meno gravoso por
tando indumenti usati si, ma in buono stato e soprattutto puliti: eviteremo loro di 
riempire sacchi di roba da buttare. 

Servizio guardaroba 
Giovedi ore 1 O- 12 
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La nostra esperienza missionaria, vissuta più volte a contatto 
con i tanti bambini e adulti che vivono in situazioni dramma
tiche nei loro villagg� ci ha fatto sperimentare la carità co
me effusione di amore che non wnili� ma comprende e con
divide· fraternamente la sofferenza 

Aiutare gli altri è come aiutare se stessi, pertanto dobbiamo far si 
che l'amore cli Djo giunga a chi più ne ha bisogno attraverso le no
stre mani e tutto il nostro operato. 

L'amore che il Cristo ci dà ci spinge continuament� a non fermarci 
mai nell'amare il nostro prossimo, vivendo in comunità con esso. 

Ado=ioni a distan:.a A,!alawi 
Martedì ore 17, 30 

. 
L'amore di Dio per ognuno di noi è talmente grande che trabocca 
dai nostri cuori e si spande verso i fratelli. Come ci ha insegnato 
San Vincenzo de Paeli che ha fondato la nostra associazione nel 
1617, consacriamo parte del nostro tempo nel servire coloro che 
sono nel bisogno, avvicinando con amore e sincera partecipazio
ne ogni fonna di povertà facendone esperienza personale. 

Volontariato :Vincen=iano 
primo martedì del mese 
ore 16,30- 17,30 
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: QUESTO. CUO'RE VEVE DOVE C'E' 'BISOGNO VI AMO'RE E AGI· : 
• SCf IN MOVO CONVENIENTE • 
• • 

·: La Chiesa in quanto famiglia di Dio deve essere, oggi come ieri, un luogo di aiu- ;
• to vicendevole e al contempo un luogo di disponibilità a servire anche coloro •
: che, fuori di essa hanno bisogno di aiuto. ;
, Nella nostra Parrocchia chi svolge questo compito è la CARITAS PARROC- •
• CHIALE che si esprime in vari settori. Vuoi fame parte anche tu? •
• • 

• V i e n i e ve d i..... •

• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



�� ��� 

D �©@M�l��ll&� 

D 

Molti pensano che dei ragazzi a tredici/quattordici anni siano come tutti gli altri. Molti pen
sano che non si possano fare loro proposte eccessivamente impegnative, perché molto pro
babilmente disattenderebbero le aspettative. E invece quando ai ragazzi che si stanno prepa
rando per ricevere la cresima quaest'anno è nata l'idea di fare qualcosa di diverso, mi è 
sembrato quanto mai opportuno affiancare alla teoria su «chi è il buon cristiano» un po' di 
esercizio pratico. E cosa ci poteva essere di meglio di una bella esperienza caritativa quale 
il banco alimentare? In realtà aJla proposta avevano dato la loro adesione in dieci; invece 
quella mattina erano in quattro, tutte ragazze, ma vi posso assicurare che si sono date da fa
re come se ci fossero stati tutti e quaranta i ragazzi 
della cresima. Due all'entrata del supermercato, a fare 
volantinaggio, a convincere quanto più possibile sull ' -
oppmtunità di aderire ali 'iniziativa: fare un po' di spe
sa per i poveri, avendo I 'accortezza di acquistare un 
certo tipo di merce, quella a lunga conservazione, co
me il tonno, i pelati, la pasta ... Ad un certo momento 
era diventata una vera e propria gara; «Io sono arriva
ta a 87», «e io invece a 88». «Vediamo chi arriva per 
prima a cento adesioni». 
Ali 'uscita altre due ragazze che con gentilezza ringraziavano le persone e con accuratezza 
sistemavano tutto nei cartoni, dividendo i diversi generi alimentari. Avevamo previsto di 
stare dalle I 0,00 a mezzogiorno, ma le stesse ragazze hanno voluto prolungare fino all'una. 
Ma la cosa più bella è che oltre a loro hanno partecipato anche altri giovani, appartenenti 
alle diverse realtà della parrocchia; e anche qualche adulto, oltre alla presenza continua del 
responsabile che ogni anno trascorre molto volentieri I 'intera giornata in questo servizio. 
Che dire di più? Io direi un bel grazie, sia per il servizio, sia per le belle testimonianze spe
rando che diventino contagiose anche per altri che hanno bisogno di essere spronati dalla 
loro pigrizia. 

Adri 

!Un ringraziamento speciale a:I
Silvia, Chiara N., Chiara C., Maria Elena, Alessio, Sara, Valentina, Ave, Elia, Miriam, 
Gabriele, Daniele, Andrea, Manuela, Vincenzina, Francesca, Dario 
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CAF PARROCCHIALE 
Viale Monfortani, 50 � Tel. 063386189 (Orario: Sabato 10.00-12.00) 

Il Caf parrocchiale è seguito da 7 giovani volontari provenienti da un po' tutti i gruppi par
rocchiali che a turno ogni sabato si rendono disponibili offrendo il proprio tempo e le pro
prie competenze con professionalità. 

Tale servizio svolge essenzialmente un'opera di diffusione d'informazioni relative a diritti, agevola
zioni e benefici di ogni tipo per malati, indigenti, anziani. , disponendo della modulistica e riferimenti 
necessari per le richieste alla Pubblica Amministrazione. 

In questi 2 anni di servizio non si sono affacciate molte persone ma tra quelle che sono venute mol
te portavano con sè storie di sofferenza fisica emarginazione ma soprattutto storie di negazione dei 
diritti da parte di chi dovrebbe loro tutelarli e storie di inganni e sopraffazioni di persone pubbliche e 
private che invece di aiutare lucravano sulle loro sofferenze poggiando la loro forza su una diffusa 
disinformazione. 

Questa esperienza ha permesso a noi volontari di aprire gli occhi sul mondo «più vicino» scoprendo 
in tutte le sue ombre e storture, offrendoci tuttavia la possibilità di cambiare le cose! 

La Caritas Parrocchiale vuole ringraziare in modo particolare i gioVq
nissimi dell'Azione Cqttolica che qurante l'anno si sono impegnati ad 
aiutai-ci per l'acquisto di 9eneri alimentai-i e per la distribuzione men
sile dei pacchi viveri portandoli a célsa di persone anziane e malate. 
Sono ragazzi che studictno e si divertono, ma che hanno sentito il bi
sogno di dedicare un po' del loro tempo a chi è più solo. 

Avviso 

Domenica 2 Aprile come chiusura della % 
z 

settimana della carità, chiediamo un rin- , -,: · 
novato impegno per quanto riguarda of- e 
ferte e viveri per le persone che si trova
no in difficoltà e bussano al Centro d'A- ��.�� 
scolto. 
La prima domenica del mese per la raccolta è un appuntamento che si ripe
te ormai da tanti anni. Contiamo sulla generosità di tutta la comunità. 



CENTRO D'ASCOLTO CARJTAS 

Vna testimonianza 

Dopo cinque anni di depressione stanca dì stare in casa sul letto, ho sen
tito dentro una vocina, mi sono alzata, vestita e preparata come non suc
cedeva ormai da cinque anni. 

Di solito uscenclo clalla mia stt-acla giro a clestra verso i negozi, quella 
mattina non so perché ho voltato a sinistra. Fatto un bel tratto cli stracla 
mi sono fermata davanti alla Parrocchia di San Luigi c:\i Montfort, esitando 
un po' sono andata verso la Chiesa, leggo il cartello Centro d'ascolto, era 
un martedì, caso strano nella sala d'attesa non c'era nessuno, la portq era 
aperta, mi awicino: il sorriso di clue volontarie mi invita ad entrate. Ho 
parlato con loro, mi sono conHdata ed ho trovato comprensione, ascolto 
ed accoglienza. Mi hanno spronato ad un impegno personale e prospettato 
le varie attività clella Parrocchia (Azione Cattolica, Centro d'ascolto, Vo

lontariato Vincenziano, Gruppo Anziani, Banca del Tempo, Guardaroba). 

Ho fatto varie esperienze ed attualmente mi impegno nel Centro d'A
scolto. 

Non è importqnte il mio impegno, ma la disponibilità di tutti, compresi 
i sacetdot1. Mi hanno accolto a braccia aperte ec\ ognuno mi ha dato quel
lo che poteva: il tempo, l'amicizia, una telefonata, interessamento ai miei 
problemi; sono stata invitata a partecipare alla vita della Péittocchiél, mi so
no sentita al centro anche se ero l'ultima artiY<lta. Il Parroco col suo sguar
do e con il suo interessamento, nonostante tutto il lavoro che esplica in 
Parrocchia, ha contribuito a farmi uscite dal mio stato. 

Sono passati quinclici mesi ed io ancora non credo al progresso che ho 
futto. 

Non vedo più televisione né letto fino alla seta dopo cena. Sono ritor

nata ad essete una persona normale. 

Grazie, grazie, grazie a tutti. 
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31 marzo 2006 
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Parrocchia San Luigi di Montf ort 

ore 20.30 
ORARIO UI 11( IO 

Da Scllcmbrc a Giugno 

C1closulato m propno ORAIUO DHJJ l\h:s,..,� 

Tutti i �iomi <'ffl'lfo lll<'rcolt'tli t· domenica 
Mattina: dalle ore 9.30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle 19 .00 

Luglio e Agosto 

Martedì, gioredì e sabato 

Mallina: dallt: ore 10,00 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle on: 17.00 alle 19,00 

PADRE PADRE 
G(ffl'ARDO OIIBRARDI ADRIANO DALLE PEUE 

Da Settembre a Gium10 
Feriali: 7.30 - 8.30 - 18,30 (19.00) 
FC'>li\.C: 8.00-9.30- 11.00-12.15- 18.30(19.00) 

Luglio e A1ws10 
Feriali: 8.30 - 19,00 
Festhc: 8.00 - 9.30 - I I .00 - 19.00 

MAUH/l/0 E YALEHIA LANOI DOMENICO PANICO 

MAH/SA MASTHANGELO DANiELE PANICO 
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