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18 aprile 1993 - Il Domenica di Pasqua 

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DI MONTFORT 

« Una sera, per le strade diDinan, Luigi Maria Grignion incontra un povero lebbroso, tutto pieno di ulcere. 
Senz'attendere che l'infelice gli chieda aiuto il missionario gli parla, l'abbraccia, se lo pone sulle spalle e 
si dirige verso la casa dei colleghi di missione. Era un po' tardi e la porta era chiusa. Bussa, gridando a 
più riprese: "Aprite la porta a Gesù Cristo, aprite la porta a Gesù Cristo" ... ». 

"Dio solo" è il motto di s. Luigi Grignion di 
Montfort. La vita ha senso solo se vissuta nella 
prospettiva della fede e in essa si trovano le 
risposte ai nostri iiiferrogativi. Dio ci ama; Egli 
non ci abbandona nel momento della sofferenza: 
ciò che conta è possedere la "sapienza di Dio"; 
la nostra felicità sta nel conoscere e amare Gesù 
Cristo. 

Il Montfort apostolo della devozione a Maria, 
va compreso a partire da queste verità, poiché si 
va a Maria unicamente per arrivare a Dio. E la 
consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria 
è il segreto di fedeltà al nostro battesimo, cioè a 
una vita evangelica, vissuta sulle orme di Gesù, 
unico nostro modello e maestro. 

Nei suoi scritti spirituali troviamo sviluppati di 
volta in volta temi differenti, ma sempre derivanti 

· --::, 
da queste certezze di base. Se il Montfort ha 

..,.�_.�__,... profonde intuizioni nel campo dottrinale, egli
rivela pure il suo genio pratico, organizzativo e 
popolare nel suggerire gli atteggiamenti ascetici 
e nel proporre le pratiche spirituali: come portare 

la nostra croce al seguito di Cristo, come vivere la consacrazione a Cristo per mezzo di Maria, come pregare con il 
santo Rosario ... La sua esperienza di missionario del popolo lo aveva condotto a unire armoniosamente pensiero e 
azione, dimensione interiore e pratica esteriore, contemplazione di Dio e amore per il prossimo, impegno fattivo e 
abbandono alla provvidenza. Forse sta proprio qui la vera originalità del suo insegnamento. 

Battista Cortinovis 

Domenica 25 aprile 1993 

PROGRAMMA RELIGIOSO-RICREATIVO DELLA FESTA DI SAN LUIGI DI MONTFORT 

Ore 9.30 Messa per bambini e ragazzi con canti animati dal complesso parrocchiale. 
Seguirà nel campetto un "giocone" organizzato per bambini e ragazzi 

Ore 11.00 Solenne concelebrazione della Messa 
Ore 16.00 - gioco aperto a tutti 

- sketch comici
- gara di ballo e musica



Lunedì 19 aprile 1993 ore 21 
sarà presentato, nei locali della nostra Parrocchia, il documentario 

" LA SINDONE SEGNO DEL NOSTRO TEMPO " 
un itinerario a lla luce della datazione al radiocarbonio del 1988, 

ricostruzione storica, archeologica e scientifica al servizio dell'evangelizzazione. 

Interverranno 
la prof.ssa EMANUELA MARINELLI del Co11egamento Pro Sindone 

e l'autore dell'audiovisivo, ALBERTO DI GIGLIO.

1 prossima seduta ordinaria del CPP avr�1 luogo presso la sala parrocchiale martedì 20 aprile 1993, alle ore 
O, con il seguente ordine del giorno: 

1. Celebrazione parrocchiale de lla Festa del Montfort: domenica 25 aprile;
2. Beatificazione di suor Maria Luisa Trichet: domenica 16 maggio;
3. Proposte per il rinnovo del CPP;
4. Comunicazioni e varie.

Il Parroco 

CRONACA 

GIORNATA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE 

Domenica 28 marzo 1993 l'equipe medica del "Fatebenefratelli" ha 
effettuato il prelievo di sangue a favore dell'"Associazione Donatori 
di Sangue Montfort". Anche questa volta si sono presentati tanti 
nuovi volontari, in maggioranza giovanissimi. 
Questi i risultati: 

Donatori presentati 94

Donatori accettati 70

Nuovi soci 23. 
Fin da questo prelievo, grazie al nuovo archivio elettronico, sarà 
possibile inviare a tutti i donatori una certificazione medica, a cura 
dell'Ospedale "Fatebenefratelli", con indicati una serie di esami 
clinici. Ciò consentirà ai Donatori di avere, tra l'altro, un controllo 
periodico della propria salute. 

Il Gruppo promotore 

ciclostilato i11 proprio 
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