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Cari fratelli e sorelle,
tante volte il tempo liturgico
della quaresima è definito
nell’immaginario collettivo come un periodo di tristezza, di
severità e di serietà, che viene dopo la spensieratezza del
carnevale. È invece il tempo
della verità su noi stessi, sugli
altri e sul mondo. La quaresima
diventa il momento in cui riprendere coscienza delle leggi
di Dio, leggi da rispettare anche quando costa… Non deve
essere presentata come un inverno, ma come la primavera
della nostra esistenza!
La nostra esistenza è un ricco campionario di cose sempre identiche a se stesse. Una giornata è passata, un’altra
inizierà: porterà forse nuovi eventi, sorprendenti o drammatici, ma non ci lascerà mancare
l’inossidabile routine quotidiana. La difficoltà non è data dal
dover ripercorrere ogni giorno
un medesimo tracciato. Ciò che
risulta più faticoso è il dover riprendere sempre da capo situazioni solite e circostanze abituali per rimodellarle e adeguarle ogni volta alle esigenze
e alle necessità del momento.
Con la consapevolezza che il

domani riproporrà la medesima
fatica. Anche il tavolo appena
pulito sarà ben presto ricoperto da un nuovo strato di
polvere: il panno passerà,
ma la polvere, inesorabilmente, tornerà.
Pur nella semplicità l’esempio
proposto può essere prezioso
per illustrare l’esperienza della
fede, di certo più complessa
ma non diversa, nei suoi ritmi,
da quella quotidiana. Vi sono
infatti momenti nei quali si avverte un intenso desiderio di rigenerarsi nell’intimo, di purificarsi dal proprio passato, di tornare a far pace con Dio e con il
mondo. Si vorrebbe , in pochi istanti, cambiare tutto e subito,
nell’ebbrezza di una ritrovata fiducia in se stessi e nella vita.
Eppure, ritornati alla cadenza
quotidiana delle cose, scopriremo che il nostro intento, per rimanere saldo nel tempo, ha bisogno di essere continuamente
rinnovato. A ogni giorno il suo combattimento!!!
Il conflitto non terminerà mai: il
male non allenterà la sua presa, tenendoci allertati fino
all’ultimo respiro. E il momento
della morte, il vertice della dura
lotta della vita, rappresenterà
l’ultimo e decisivo scontro con

le forze del male. Viene spontaneo domandarsi quale sia,
nel progetto divino, la ragione
di questa sfida avvincente ma
insidiosa che l’esistenza ci propone continuamente. Perché
Dio permette prove e tentazioni che riescono molte volte a debilitare la nostra resistenza? Perché ci lascia sottoposti alla terribile quotidianità
delle cose e degli eventi, che
giunge a divorare ogni entusiasmo e affievolire ogni desiderio
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di rinascita? Un primo motivo
può essere ritrovato nel valore
che possiede, agli occhi di Dio,
la virtù della costanza. Egli predilige infatti non tanto chi si lascia attrarre da entusiasmi immediati ma passeggeri, quanto
piuttosto colui che sa corrispondere, senza ostentazione
e con fedeltà, alla sua volontà
e alle sfide dell’esistenza.
Forse però la vera ragione di
questa situazione va ritrovata
direttamente in Dio e nella sua
imperscrutabile saggezza: la
stessa
che
si
staglia
all’orizzonte
della
nota
“parabola della zizzania”. Egli
avrebbe cioè predisposto questa continua tensione tra forze
contrapposte
per
offrire
all’uomo un tempo di prova,
opportuno per mostrare di es-

sere veramente orientato nelle
proprie scelte, verso i valori del
Cielo. La presenza del bene e
l’esperienza del male sarebbero state allora intenzionalmente poste innanzi alla persona
umana, creando in questo modo l’occasione per una decisione libera e responsabile.
La nostra vita rimane quindi
segnata da un perenne contrasto: fino a quando la vicenda non giungerà al suo compimento, il seme buono e la zizzania sono destinati a coabitare l’uno al fianco dell’altro. E
non solo nell’animo dell’uomo,
ma
nella
stessa
storia
dell’umanità. Il conflitto che
l’uomo ogni giorno deve apprestarsi ad affrontare non si rivela certamente agevole, considerando peraltro che le tenta-

zioni più dannose sono sempre
quelle più subdole: come per
Gesù nel deserto esse sanno
infatti celare la loro gravità sotto il velo dell’opportunità e della convenienza.
Come per la polvere che si adagia su ogni cosa, anche noi
avvertiamo l’esigenza di un
intervento della mano di Dio
per essere liberati dallo stato
invisibile ma reale del peccato e della mediocrità, per recuperare l’antico splendore della
vocazione ricevuta: essere nel
mondo il richiamo vivente di
Dio. Solo così il Creatore potrà
rispecchiarsi nella nostra immagine come su di un tavolo
ben lucidato e tratteggiare,
senza difficoltà, il disegno ideato per noi dall’eternità. Senza
impolverarsi il dito…

L A S A N TA M E S S A ( 2 6 )
Dopo aver offerto Gesù ‘Vittima Immacolata’ al Padre, ed esserci offerti a nostra volta, la Preghiera eucaristica pone le “intercessioni”; in esse la lode e il rendimento di grazie, che sgorgano dal ricordo delle
‘meraviglie’ compiute da Dio nel passato, si fondono mirabilmente con la fiduciosa supplica che Egli
continui tali opere a vantaggio del suo popolo.
La natura delle intercessioni è presentata così dal Messale romano:
“Con le intercessioni si esprime che l’Eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa, sia
celeste che terrena, e che l’offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati
chiamati a partecipare alla redenzione e alla salvezza ottenuta per mezzo del corpo e del sangue di Cristo” (OGMR 79g).
La Chiesa, che è comunione nella lode, è anche comunione nella supplica. Essa imita la preghiera di Gesù;
come la sua lode al Padre era nello stesso tempo intercessione per i fratelli, così la nostra lode a Cristo si
apre all’intercessione per tutta l’umanità.
Si prega per la Chiesa: (“Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra: rendila perfetta
nell’amore in unione con il tuo servo e nostro Papa, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu
hai redento”). Si prega per i fedeli defunti (“Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti
che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo”). Si prega per l’assemblea (“Ascolta la preghiera di
questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte
alla vita eterna ”). Si prega per il mondo (“Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e
salvezza al mondo intero”).
È in questo momento particolare che si manifesta visibilmente l’unità e l’universalità della Chiesa. Le intercessioni ci invitano a guardare, con gli occhi della fede, all’unica grande realtà costituita dalla Chiesa,
terrena e celeste, e ad impegnarci per la piena realizzazione della comunione dei santi in cielo. Con esse
innalziamo fiduciosi la preghiera al Padre celeste e chiediamo di poter ottenere con la Vergine Maria, con
gli apostoli e i santi, l’eredità eterna nel regno celeste, dove con tutte le creature canteremo, in Cristo nostro Signore, la gloria di Dio.
(continua) Franco Leone

IL MINISTERO DELL’ACCOLITO
Sabato 20 febbraio Franco Leone ha ricevuto, nella nostra parrocchia, l’istituzione dell’accolitato per le mani di
Sua Ecc. Mons. Benedetto Tuzia, vescovo di settore.
Franco è insegnante di Religione, sposato con quattro figli; da diversi anni è ministro straordinario della Comunione e svolge regolarmente il suo servizio all’altare, oltre che portare la comunione agli
ammalati. Fa parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale e con la
moglie Anita è animatore, insieme al parroco, del Corso per Fidanzati in preparazione al sacramento del Matrimonio.
Fin dai tempi più antichi furono istituiti dalla Chiesa alcuni ministeri
al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro ed offrire, secondo
la necessità, un servizio al popolo di Dio.
Il ministero è un carisma che risponde a una particolare chiamata del
Signore e si realizza in un servizio ai fratelli. La dottrina sui ministeri istituiti (Accolitato e Lettorato) si
è sviluppata dopo il Concilio Vaticano II; l’impulso decisivo per la loro rivalutazione è stata data dalla
lettera apostolica di Paolo VI “Ministeria quaedam”.
Il termine “accolitato” deriva dalla lingua greca (‘akòluthos’), nella quale esso indica il compito di colui che segue, colui che accompagna. Nella liturgia cristiana designa l’ufficio di colui che segue e accompagna il sacerdote nella celebrazione eucaristica. Di tale ufficio liturgico troviamo una ricca presentazione nella suddetta lettera apostolica, della quale riportiamo integralmente il testo che riguarda il ministero dell’accolito.
I compiti dell’accolito durante le sacre celebrazioni:
- “L’accolito è istituito per aiutare e fare da ministro al sacerdote. È dunque suo compito curare il servizio dell’altare, aiutare il sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della santa
Messa;
- inoltre, distribuire, come ministro straordinario, la santa Comunione tutte le volte che non vi sono i
ministri ordinati, o non possono farlo per malattia, per l’età avanzata o perché impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte le volte che il numero dei fedeli, che si accostano alla sacra mensa, è tanto elevato che la celebrazione della santa Messa si protrarrebbe troppo a lungo.
- Nelle medesime circostanze straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente
all’adorazione dei fedeli il sacramento della Santissima Eucaristia e poi riporlo, ma non di benedire il
popolo”.
I compiti fuori delle sacre celebrazioni:
- “Potrà anche, se necessario, curare l’istruzione degli altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, aiutano il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la croce, i ceri ecc., o compiendo altri simili
uffici”.
Descritti così i vari compiti , vengono tracciate alcune linee di spiritualità:
- “Egli eserciterà tanto più degnamente questi compiti, se parteciperà alla Santissima Eucaristia con
una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa e ne acquisterà una sempre più preziosa conoscenza.
- L’accolito, destinato in modo speciale al servizio dell’altare, apprenda tutte quelle nozioni che riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l’intimo e spirituale significato: in tal modo
potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio; essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo comportamento serio e rispettoso, e avere, inoltre, un sincero amore per il Corpo Mistico di Cristo, cioè il
popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati”.
Con l’accenno ai deboli e ai malati viene indicato un particolare settore di attività a cui l’accolito dovrà
dedicarsi, a complemento del servizio eucaristico da lui compiuto. La sua fedeltà a queste linee di spiri-
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Altri impegni

Vice-Parroco, pensandoci bene anche il Vice-Parroco…
ah dimenticavo che faccio anche il Vice-Parroco!

Marito e futuro padre, Capo Scout nel gruppo Roma
6, Presidente dell’associazione A.L.A. (Amor Latino
Americano), Fotografo

Ultimo viaggio?

Dal 2/1 la 14/1/2010, in Argentina nella periferia
della città di Salta.

Dal 2/1 la 14/1/2010, sono stato a Medianera,
periferia estrema di Salta, città a Nord dell’Argentina.

Con chi?

Con Ivo e una ragazza dell’associazione A.L.A.

Con Padre Francesco e Susanna.

Perché?

Perchè ho chiesto ad Ivo di aiutarlo a portare le
valigie, sapendo dei suoi problemi di schiena, ma in
realtà era tanta la voglia di tornare in quel continente
in cui ho fatto una bella esperienza missionaria.

È stato un viaggio necessario affinché i progetti che
portiamo avanti da anni con l’associazione A.L.A.
potessero avere nuovi impulsi.
È stato principalmente un viaggio di lavoro per
l’associazione, con un accompagnatore d’eccezione!

Cosa hai fatto?

È stato un viaggio di conoscenza e chiaramente ho
fatto anche un pò il turista. Ho guardato e ascoltato
cercando di capire una realtà così diversa dalla nostra.
Ho compreso che il lavoro missionario non è fatto
solamente di gioie e sorrisi, poichè dietro spesso son
velate difficoltà personali e incomprensioni culturali.

Abbiamo incontrato nuovamente le persone del
quartiere. Abbiamo parlato e verificato insieme a loro
del passato, capendo e studiando la realtà presente
per gettare le basi del futuro.

Ho visto una comunità cristiana che inizia a crescere
grazie alla presenza di un sacerdote romano,
quotidianamente presente in mezzo alle persone del
quartiere, che sta crescendo grazie alla volontà e
impegno degli associati A.L.A.

Ho visto tante e positive novità, dato che mancavo
da circa 2 anni, dal viaggio di nozze. Ho trovato
cresciuti i bambini e cambiata, in meglio, la realtà di
quartiere.

Lo sguardo dei bambini, la semplicità delle persone.

Il sentirsi a casa a migliaia di km di distanza, il
vedere sogni divenuti realtà.

Cosa hai visto?

Cosa ti ha colpito?

Cosa ti sei riportato?

Un cuore più aperto alle realtà di povertà.

Vi ho riportato indietro il Vice-parroco (cosa non
scontata), e chiaramente nuova voglia di fare e tante
nuove idee.

Per il futuro?

Richiederò ad Ivo di potergli fare nuovamente da
“facchino”, per poter incrociare ancora quelle vite.

Tanti impegni e responsabilità portate dalle
preoccupazioni e desideri di portare avanti progetti
che coinvolgono persone con le quali ho condiviso
problemi e sogni.

Parla di quello che vuoi…

Grazie a questo mio viaggio a Salta possiamo
condividere le amicizie del nostro parrocchiano ed
amico Ivo. Spero che questa amicizia con A.L.A.
possa crescere sempre più, supportata dal nostro
incoraggiamento, impegno, preghiere e .....

Allora vi parlo di A.L.A.; l’associazione nasce nel
gennaio del 2005 durante un viaggio semi-turistico in
Argentina, con colei che oggi è mia moglie: Emanuela.
Incontrando e conoscendo la realtà ma sopratutto
le persone di Medianera decidiamo di “lavorare”
per loro. Da allora il nostro impegno si è applicato
a progetti di adozione a distanza, costruzione di
un centro sociale-sportivo, un comedor (mensa dei
poveri) e la casa delle laiche; adesso partiremo con
progetti di borse di studio e microcredito. Con la
volontà di espandere il nostro operato in altri luoghi.

per info: alaquerida@gmail.com

Asterischi

*MESSAGGIO
* * DEL SANTO PADRE BENEDETTO
* * XVI
*
PER LA QUARESIMA 2010
“LA GIUSTIZIA DI DIO SI È MANIFESTATA
PER MEZZO DELLA FEDE IN CRISTO (CFR RM 3,21-22)”

“

Cari fratelli e sorelle,

ogni anno, in occasione della Quaresima, la Chiesa
ci invita a una sincera revisione della nostra vita alla
luce degli insegnamenti evangelici. Quest’anno vorrei proporvi alcune riflessioni sul vasto tema della
giustizia, partendo dall’affermazione paolina: La
giustizia di Dio si è manifestata per mezzo della fede in Cristo (cfr Rm 3,21-22).
Giustizia: “dare cuique suum”

M

i soffermo in primo luogo sul significato del
termine “giustizia”, che nel linguaggio comune implica “dare a ciascuno il suo – dare cuique
suum”, secondo la nota espressione di Ulpiano, giurista romano del III secolo. In realtà, però, tale classica definizione non precisa in che cosa consista
quel “suo” da assicurare a ciascuno. Ciò di cui
l’uomo ha più bisogno non può essergli garantito
per legge. Per godere di un’esistenza in pienezza,
gli è necessario qualcosa di più intimo che può essergli accordato solo gratuitamente: potremmo dire
che l’uomo vive di quell’amore che solo Dio può
comunicargli avendolo creato a sua immagine e somiglianza. Sono certamente utili e necessari i beni
materiali – del resto Gesù stesso si è preoccupato di
guarire i malati, di sfamare le folle che lo seguivano
e di certo condanna l’indifferenza che anche oggi
costringe centinaia di milioni di essere umani alla
morte per mancanza di cibo, di acqua e di medicine
–, ma la giustizia “distributiva” non rende all’essere
umano tutto il “suo” che gli è dovuto. Come e più
del pane, egli ha infatti bisogno di Dio. Nota
sant’Agostino: se “la giustizia è la virtù che distribuisce a ciascuno il suo... non è giustizia dell’uomo
quella che sottrae l’uomo al vero Dio” (De civitate
Dei, XIX, 21).

circa ciò che è puro e ciò che è impuro: “Non c’è
nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa
renderlo impuro. Ma sono le cose che escono
dall’uomo a renderlo impuro... Ciò che esce
dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i
propositi di male” (Mc 7,14-15.20-21). Al di là della questione immediata relativa al cibo, possiamo
scorgere nella reazione dei farisei una tentazione
permanente dell’uomo: quella di individuare
l’origine del male in una causa esteriore. Molte delle moderne ideologie hanno, a ben vedere, questo
presupposto: poiché l’ingiustizia viene “da fuori”,
affinché regni la giustizia è sufficiente rimuovere le
cause esteriori che ne impediscono l’attuazione.
Questo modo di pensare – ammonisce Gesù – è ingenuo e miope. L’ingiustizia, frutto del male, non
ha radici esclusivamente esterne; ha origine nel cuore umano, dove si trovano i germi di una misteriosa
connivenza col male. Lo riconosce amaramente il
Salmista: “Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 51,7). Sì,
l’uomo è reso fragile da una spinta profonda, che lo
mortifica nella capacità di entrare in comunione con
l’altro. Aperto per natura al libero flusso della condivisione, avverte dentro di sé una strana forza di
gravità che lo porta a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e contro gli altri: è l’egoismo, conseguenza della colpa originale. Adamo ed Eva, sedotti
dalla menzogna di Satana, afferrando il misterioso
frutto contro il comando divino, hanno sostituito
alla logica del confidare nell’Amore quella del sospetto e della competizione; alla logica del ricevere,
dell’attendere fiducioso dall’Altro, quella ansiosa
dell’afferrare e del fare da sé (cfr Gen 3,1-6), sperimentando come risultato un senso di inquietudine e
di incertezza. Come può l’uomo liberarsi da questa
spinta egoistica e aprirsi all’amore?

Da dove viene l’ingiustizia?

L

’evangelista Marco riporta le seguenti parole di
Gesù, che si inseriscono nel dibattito di allora

***

Giustizia e Sedaqah

N

el cuore della saggezza di Israele troviamo un
legame profondo tra fede nel Dio che

Asterischi

***

***

Asterischi

“solleva dalla polvere il debole” (Sal 113,7) e giustizia verso il prossimo. La parola stessa con cui in
ebraico si indica la virtù della giustizia, sedaqah,
ben lo esprime. Sedaqah infatti significa, da una
parte, accettazione piena della volontà del Dio di
Israele; dall’altra, equità nei confronti del prossimo
(cfr Es 20,12-17), in modo speciale del povero, del
forestiero, dell’orfano e della vedova (cfr Dt 10,1819). Ma i due significati sono legati, perché il dare
al povero, per l’israelita, non è altro che il contraccambio dovuto a Dio, che ha avuto pietà della miseria del suo popolo. Non a caso il dono delle tavole
della Legge a Mosè, sul monte Sinai, avviene dopo
il passaggio del Mar Rosso. L’ascolto della Legge,
cioè, presuppone la fede nel Dio che per primo ha
‘ascoltato il lamento’ del suo popolo ed è “sceso per
liberarlo dal potere dell’Egitto” (cfr Es 3,8). Dio è
attento al grido del misero e in risposta chiede di
essere ascoltato: chiede giustizia verso il povero (cfr
Sir 4,4-5.8-9), il forestiero (cfr Es 22,20), lo schiavo
(cfr Dt 15,12-18). Per entrare nella giustizia è pertanto necessario uscire da quell’illusione di autosufficienza, da quello stato profondo di chiusura,
che è l’origine stessa dell’ingiustizia. Occorre, in
altre parole, un “esodo” più profondo di quello che
Dio ha operato con Mosè, una liberazione del cuore,
che la sola parola della Legge è impotente a realizzare. C’è dunque per l’uomo speranza di giustizia?
Cristo, giustizia di Dio

L’

annuncio cristiano risponde positivamente
alla sete di giustizia dell’uomo, come afferma l’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani: “Ora
invece, indipendentemente dalla Legge, si è manifestata la giustizia di Dio... per mezzo della fede in
Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non
c’è differenza, perché tutti hanno peccato e sono
privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È lui che Dio ha stabilito
apertamente come strumento di espiazione, per
mezzo della fede, nel suo sangue” (3,21-25).
Quale è dunque la giustizia di Cristo? È anzitutto la
giustizia che viene dalla grazia, dove non è l’uomo
che ripara, guarisce se stesso e gli altri. Il fatto che
l’“espiazione” avvenga nel “sangue” di Gesù significa che non sono i sacrifici dell’uomo a liberarlo
dal peso delle colpe, ma il gesto dell’amore di Dio

***

***

che si apre fino all’estremo, fino a far passare in sé
“la maledizione” che spetta all’uomo, per trasmettergli in cambio la “benedizione” che spetta a Dio
(cfr Gal 3,13-14). Ma ciò solleva subito
un’obiezione: quale giustizia vi è là dove il giusto
muore per il colpevole e il colpevole riceve in cambio la benedizione che spetta al giusto? Ciascuno
non viene così a ricevere il contrario del “suo”? In
realtà, qui si dischiude la giustizia divina, profondamente diversa da quella umana. Dio ha pagato per
noi nel suo Figlio il prezzo del riscatto, un prezzo
davvero esorbitante. Di fronte alla giustizia della
Croce l’uomo si può ribellare, perché essa mette in
evidenza che l’uomo non è un essere autarchico, ma
ha bisogno di un Altro per essere pienamente se
stesso. Convertirsi a Cristo, credere al Vangelo, significa in fondo proprio questo: uscire dall’illusione
dell’autosufficienza per scoprire e accettare la propria indigenza - indigenza degli altri e di Dio, esigenza del suo perdono e della sua amicizia.
Si capisce allora come la fede sia tutt’altro che un
fatto naturale, comodo, ovvio: occorre umiltà per
accettare di aver bisogno che un Altro mi liberi del
“mio”, per darmi gratuitamente il “suo”. Ciò avviene particolarmente nei sacramenti della Penitenza e
dell’Eucaristia. Grazie all’azione di Cristo, noi possiamo entrare nella giustizia “più grande”, che è
quella dell’amore (cfr Rm 13,8-10), la giustizia di
chi si sente in ogni caso sempre più debitore che
creditore, perché ha ricevuto più di quanto si possa
aspettare.
Proprio forte di questa esperienza, il cristiano è
spinto a contribuire a formare società giuste, dove
tutti ricevono il necessario per vivere secondo la
propria dignità di uomini e dove la giustizia è vivificata dall’amore.
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima culmina nel Triduo Pasquale, nel quale anche quest’anno celebreremo la giustizia divina, che è pienezza di carità, di
dono, di salvezza. Che questo tempo penitenziale
sia per ogni cristiano tempo di autentica conversione e d’intensa conoscenza del mistero di Cristo, venuto a compiere ogni giustizia. Con tali sentimenti,
imparto di cuore a tutti l’Apostolica Benedizione.
Dal Vaticano, 30 ottobre 2009
BENEDICTUS PP. XVI

Asterischi

***

Donare il sangue: un regalo per la vita
Si è tenuta domenica 24 gennaio 2010, nella nostra parrocchia, al termine della celebrazione
eucaristica, la premiazione dei donatori di sangue appartenenti all’Associazione Donatori San‐
gue Montfort ‐ Ematos Fatebenefratelli. Sono stati premiati 22 donatori per il loro impegno
dimostrato nel corso di questi ultimi anni. Tra i premiati anche il parroco P. Gottardo Gherardi.
Un sincero e affettuoso ringraziamento a tutti i donatori con la piena consapevolezza di poter
fare ancora molto di più.
Donare il sangue rappresenta un comportamento profondo e disinteressato di chi ama la vita
e non vuole dimenticare chi soffre. A ciascuno di noi sarà capitato di voler desiderare di poter
fare qualcosa per gli altri. E poi ci siamo distratti: spesso, anche le migliori intenzioni fanno i
conti con le difficoltà dell’organizzazione quotidiana, i ritmi di vita pressanti, la nostra indeci‐
sione e l’impossibilità di poter prevedere le proprie giornate aggiungendo un impegno conti‐
nuativo.
Dobbiamo continuare a proporre alla nostra Comunità la necessità e l’unicità del dono del
sangue ma anche il modello di vita che “l’Ematos Fidas” Gruppo S. Luigi di Montfort persegue,
quale quello di essere testimoni di solidarietà e di condivisione di quei valori che riguardano
la dignità della vita umana e la solidarietà che unisce le persone anche se non legate da vinco‐
li di affetto, di sangue o come spesso accade, neppure di conoscenza personale.

DONAZIONE SANGUE
Domenica 7 marzo 2010
presso la Parrocchia S. Luigi di Montfort
sarà presente il centro mobile di prelievo
dell’Ospedale FATEBENEFRATELLI per la periodica raccolta di sangue
dalle ore 08,00 alle ore 11,30.
I donatori sono invitati a presentarsi digiuni
(sono consentiti caffè, thè)
Dopo la donazione la colazione sarà offerta
dal Gruppo Donatori Sangue Ematos Fidas S. Luigi di Montfort

Le attività dell’Azione Cattolica
Ciao a tutti!!! È l’ACR che vi scrive!!!
Eh si!! Vogliamo raccontarvi di due momenti speciali che abbiamo vissuto nel mese di dicembre e nel mese di gennaio. Chi ci conosce sa già che ci riferiamo alla Festa
dell’Adesione e alla Carovana della Pace.
Nella settimana dell’Immacolata abbiamo detto il nostro “si” sui passi
di Maria nostra protettrice con tutti gli altri gruppi dell’Azione Cattolica della nostra parrocchia.
Oltre ai noi ragazzi dai 6 ai 14 anni c’erano i giovanissimi (dai 14 ai 18
anni), i giovani (dai 19 ai 30) e ultimi ma importantissimi per noi gli
adulti (un po’ di tutte le età)!
In questa occasione abbiamo ricevuto la tessera dell’AC simbolo della
nostra adesione al grande progetto di educazione della nostra associazione.
Il 31 gennaio invece, c’è stata la Carovana della Pace,
manifestazione bellissima organizzata dall’ACR diocesana, in cui ci siamo incontrati con tutte le parrocchie di
Roma per gridare a tutti che vogliamo PACE!!! Abbiamo
marciato da piazza Navona a San Pietro, cantando, saltando, giocando fino all’ascolto del Santo Padre che
all’Angelus ci ha salutato lanciando le colombe dalla sua
finestra come ogni anno!

E ora che ci aspetta?
Una grande giornata del gioco il 21 febbraio!!! Ve la racconteremo!!!!
Saluti dall’ACR!!!!

Con la riunione di giovedì 28 Gennaio 2010, siamo al terzo incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
L’argomento che ha occupato la maggior parte del tempo è stato la “preparazione del 50° della
parrocchia”. La prima proposta è stata la missione al popolo; e per meglio illustrarla è stato invitato padre Eugenio Persico, missionario monfortano, responsabile delle missioni al popolo. Padre
Eugenio ha sottolineato che si tratta di un cammino per far prendere coscienza della verità della
propria vita. È anche un’insieme di iniziative inserite in una pastorale ordinaria parrocchiale e pertanto un’energia in più. Il CPP ha deciso che prenderà una decisione alla prossima riunione.
Sempre per la preparazione al 50° della parrocchia si è pensato di nominare una “commissione”
per proporre alcuni progetti concreti da realizzare valutandone la fattibilità. Sono state prospettate
alcune idee come un libro sulla storia della parrocchia, la sistemazione del presbiterio, la sostituzione dei banchi, un video o un CD, una mostra fotografica, il rifacimento dei confessionali, un calendario, ecc.
È stato ricordato che la prefettura ha organizzato due incontri di formazione per i collaboratori
pastorali sul tema della “Testimonianza della carità” nella parrocchia di Gesù Divino Maestro. Il
primo si è svolto mercoledì 27 Gennaio e chi vi ha partecipato ha dichiarato che l’incontro è stato
molto interessante per lo scambio di opinioni. Il secondo si terrà il 3 Febbraio, alle ore 21.
Anche quest’anno celebreremo la “Festa della Famiglia”: sarà domenica 14 Febbraio. Viene fissato per lunedì 1 Febbraio, alle ore 18.30, l’incontro organizzativo per preparare una guida liturgica per l’animazione di tutte le Messe. Inoltre sul piazzale della Chiesa, al termine delle Messe delle 9.30 e delle 11.00, ci sarà un buffet per tutti.
Pensando già alla Quaresima, si riconferma l’esperienza del Esercizi Spirituali. I giorni fissati
sono lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 Febbraio, alle ore 21. Ci aiuterà nella meditazione padre Efrem Assolati, superiore dello Studentato Monfortano. La riflessione sarà sul tema dell’anno
pastorale “Eucaristia e Testimonianza della Carità”.
Fra le varie ed eventuali si ricorda:
Venerdì 29 Gennaio, alle ore 19, Assemblea Comunitaria con padre Corrado Maggioni;
Domenica 7 Febbraio la Giornata della Vita;
Giovedì 11 Febbraio la Giornata del Malato.
Inoltre Sabato 20 Febbraio, nella Messa delle ore 18.30, Franco Leone riceverà il ministero istituito dell’accolitato.

Roma, 12 febbraio 2010

Domenica 21 e 28 febbraio ci sarà il ritiro per i bambini della Prima
Comunione, presso la Comunità di Nomadelfia a Monte Mario.
Preghiamo per loro perché si preparino bene all’incontro con Gesù.

Nei giorni 22-23-24 febbraio, alle ore 21.00, in chiesa, si terranno gli “Esercizi Spirituali” per tutta la comunità. È un momento
forte di preghiera e di riflessione per iniziare bene la Quaresima.
Sarà con noi padre Efrem Assolari, superiore dello Studentato Monfortano di Roma.
Cerchiamo di non mancare…e di approfittare di questa opportunità
per crescere nella fede.

Domenica 7 marzo, nel salone parrocchiale, dalle ore 8.00 in poi,
ci sarà la Donazione del Sangue. Partecipiamo numerosi a questa
opera di solidarietà e carità verso i nostri fratelli.

Giovedì 11 marzo, alle ore 19.00, nel salone parrocchiale è
convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Dal 14 al 21 marzo sarà celebrata la “Settimana della Carità” con varie iniziative tra cui la “Cena di solidarietà” e la Mostra mercato.

Ricordiamo che tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/
ORARIO UFFICIO
Da Settembre a Giugno
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00

Ciclostilato in proprio

Luglio e Agosto
Martedì, giovedì e sabato
Mattina:
dalle ore 10,0 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00

PADRE
GOTTARDO GHERARDI

PADRE FRANCESCO CASTRIA
Maurizio Landi

ORARIO DELLE MESSE
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00)
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00)
Luglio e Agosto
Feriali: 8,30 - 19,00
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00

Marisa Mastrangelo
Andrea Maurizi

Franco Leone
Domenico Panico

