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domenica 4 ottobre 1992 - S.Francesco d'Assisi 

Un saluto ai lettori 

Riprendiamo, all'inizio del nuovo anno pastorale, la pubblicazione di "MONTFORT-notizie", giunto al 
secondo anno di attività. L'esperienza maturata ci ha ulteriormente convinti dell'utilità di questo semplice 
strumento di comunicazione. Anche quest'anno, notizie, avvisi, orari, iniziative, curiosità che riguarde
ranno la nostra vita comunitaria compariranno su "MONTFORT-notizie" da noi redatto, assieme a padre 
Aldo, con l'entusiasmo e l'impegno di sempre. (federica mancinelli e marisa mastrangelo) 

ITINERARIO BIBLICO 
( catechesi per adulti) 

1 Padre Antonio CORTINOVIS (parroco) 

- ogni martedì dal 6 ottobre, dalle ore 17.00 alle 18.00
I SALMI 

- ogni venerdì dal 9 ottobre, dalle ore 17.00 alle 18.00
ULTIMO GRUPPO DEI SALMI 
GIOBBE 
I PROFETI 

* Se alcune persone manifesteranno il desiderio, si terrà un nuovo itinerario biblico il mercoledì dalle ore
17,00 alle 18,00.

2 Prof. Maurizio PAPAROZZI 

- ogni lunedì dal 5 ottobre, dalle ore 21.00 alle 22.30
EPISTOLA AI ROMANI 
V ANGELO SECONDO MATTEO 

- ogni giovedì dal 8 ottobre, dalle ore 21.00 alle 22.30
L'ESODO 

ANNO CATECHISTICO 1992-93 

A partire dal lunedì 5 ottobre inizia il nuovo anno catechistico 1992-93. I giorni di catechismo sono i 
seguenti: 

- lunedì: secondo anno di preparazione cresima
- martedì: primo anno di preparazione alla cresima
- mercoledì: secondo anno di preparazione alla comunione
- giovedì: gruppi di post-comunione e anno biblico
- venerdì: primo anno di preparazione alla comunione

L'orario di èatéchismo è per tutti dalle ore 17,00 alle ore 18,15. Oltre al catechismo inizia anche l'attività 
dell'oratorio parrc:>�.chiale, che verrà meglio presentato prossimamente. 



RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Nella riunione del Consiglio Pastorale del 29 settembre sono stati discussi argomenti concernenti la 
celebrazione del trentennale della nascita della nostra Parrocchia e la ristrutturazione e la ripresa dell'at
tività del Servizio Sociale. li Consiglio Pastorale, su proposta del Parroco, ha stabilito di riscoprire la nostra 
identità di comunità missionaria monfortana anche attraverso un approfondimento dei temi trattati dal 
Sinodo diocesano. Al riguardo un esperto del Vicariato illustrerà tali temi ai membri del Consiglio 
Pastorale, in più riprese, con scadenza bimestrale. Per quanto riguarda il Servizio Sociale il Consiglio 
Pastorale ha ritenuto opportuno approfondire alcuni aspetti utili per un miglioramento e potenziamento 
anche finanziario di tale attività. L'argomento verrà ripreso nelle prossime riunioni. 
Il Gruppo Liturgico ha comunicato che intende invitare la Comunità Parrocchiale ad una attiva collabora
zione per l'animazione delle celebrazioni festive. A tale proposito è in preparazione un questionario che 
verrà distribuito al più presto. (r.m.) 

APPUNTAMENTI 

Domenica 11 ottobre 1992, alle ore 11 
Celebrazione comunitaria per l'inizio dell'anno pastorale 

L d' 12 ottobre 1r J""' -·=-, - -- -,._; 
une 1 ;>,,,, ;...;,� ·.i:· ... - 1 

Veglia di preghiera nella Chiesa di Nostra Signora di Guadalupe per accompagnare il S. Padre nel suo 
pellegrinaggio in America Latina. 

LA BIBBIA IN PILLOLE 

Elenco dei libri dell'Antico Testamento (in ordine biblico) 

LIBRI PROFETICI 
29. Isaia (ls) * Raccolta compositiva con l'impronta di molteplici autori. Isaia è il più grande dei profeti messianici.

30. Geremia (Ger) * Raccolta più unificata, in parte biografica.

31. Lamentazioni (Lam) * Canti di lamento sulle rovine di Gerusalemme.
32. Baruc (Bar) * Attribuito artificiosamente al segretario di Geremia, seguito da una "lettera di Geremia" composta
tardivamente.
33. Ezechiele (Ez) * Raccolta con tracce di un lavoro editoriale.
34. Daniele (Dn) * Racconti edificanti e apocalissi rapportate a Daniele.

35. Osea (Os) * Denuncia delle infedeltà religiose d'Israele e dei suoi re.

36. Gioele (GI) * Il flagello delle cavallette è l'immagine del Giudizio di Dio.

37. Amos (Am) * Coraggiosa denuncia delle ingiustizie sociali che rendono il culto privo di significato.
38. Abdia (Abd) * Contro il popolo degli Edoniti, che ha applaudito alla distruzione di Gerusalemme.
39. Giona (Gn) * Racconto didattico impostato in vista di una severa lezione.

40. Michea (Mi)* L'autore, dalla parola rude, è fortemente preoccupato della giustizia sociale.
41. Nahun (Na) * Libretto breve in occasione del crollo dell'impero assiro e della caduta di Ninive, capitale.
42. Abacuc (Ab)* Perchè Dio permette che i malvagi trionfino? I giusti possono rifugiarsi solo nella fede.
43. Sofonia (Sof) * Il profeta annuncia la venuta del "Giorno di Jahvè". Giudizio sui colpevoli, speranza per gli umili.

44. Aggeo (Ap) * L'autore stimola il coraggio dei responsabili Giudei tornati dall'esilio, in vista della ricostruzione
del Tempio.
45. Zaccaria (Zc) * li libretto comprende due parti: nella prima un profeta contemporaneo di Aggeo porta avanti
un'attività simile. La seconda parte, racchiudente testi estremamente oscuri, è importante per la sua dottrina
messianica.
46. Malachia (Ml) * Profeta riformatore, apostrofa in pieno tempio i sacerdoti infedeli o mediocri: annuncia la venuta
del "Giorno di Jahvè", Giudizio per i peccatori, salvezza per i giusti. (8-continua)
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