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Cari fratelli e sorelle, 

ci stiamo avvicinando alla 
chiusura dell’anno pastorale 
ed è per tutti momento di veri-
fica e di discernimento su 
quello che è stato fatto e che 
rimane ancora da realizzare. 
Sicuramente questo è un mo-
mento di “grazia” che va vissu-
to in ottica spirituale perché la 
“speranza non venga mai me-
no” guardando al futuro che ci 
attende, con gli occhi di Dio. 

Dopo attenta analisi fatta con 
la collaborazione del Consiglio 
Pastorale parrocchiale si è de-
ciso che, in preparazione ai 
cinquant’anni di fondazione 
della parrocchia nel 2012, si 
realizzi la “Missione Parroc-
chiale”  come momento di 
crescita personale di ciascuno 
e di tutta la nostra comunità 

cristiana. 

Ma che cos’ la missione par-
rocchiale ? Cosa comporta per 
la comunità parrocchiale? Co-
me si prepara? Che finalità e 
obiettivi si propone? Sono tutte 
domande lecite alle quali cer-
chiamo di dare qui, alcune ri-
sposte. Intanto diciamo che la 
missione parrocchiale è un 
“dono” del Padre, passaggio 
particolare di Cristo Signore 

e presenza vivificante dello 
Spirito. È un momento forte 
di riflessione sulla propria vita, 
è chiamata alla conversione e 
alla (ri)scoperta della fede ed 
esperienza intensa dell’essere 
Chiesa. 

Nella chiesa di oggi c’è l’esi-
genza di un rinnovato annun-
cio della “Buona Notizia”, per-
ché la fede torni ad essere 
scelta libera di ogni uomo di 
buona volontà. Inoltre è neces-
sario riconoscere che tutta la 
comunità cristiana è chiama-
ta a porsi in “stato di missio-
ne”. La parrocchia chiede 
oggi una nuova evangelizza-
zione, ritenuta urgente e ne-
cessaria a causa di uno stri-
sciante individualismo e chiu-
sura nel privato… “Tutto que-
sto ci fa avvertire l’urgenza di 
rinnovare e approfondire la no-
stra collaborazione alla missio-
ne di Cristo. L’amore di Cri-
sto ci spinge ad annunciare la 
speranza a tutti i fratelli e le 
sorelle… Ora sta a noi metter-
ci al servizio della missione, 
corrispondendo alla vocazione 
battesimale alla santità” come 
scrivono i vescovi italiani nel 
documento “Comunicare il 
vangelo in un mondo che cam-
bia”. 

Gli obiettivi della missione par-
rocchiale sono i “soliti noti” co-
me il far risuonare in tutti la lie-
ta notizia che “Dio ti ama”; ri-
conoscere che Cristo è venuto 
per te e che per te è morto e 
risorto (Sant’Agostino); favori-
re il rinnovamento della vita di 
fede, attraverso la riscoperta 
del Battesimo e un cammino 
comunitario di fede; valorizza-
re la vocazione e la missione 
dei laici nell’opera di evange-

 

Editoriale (GOTTARDO GHERARDI) 

 
La Santa Messa (29) 

 
Pentecoste nella vita 

 
Un container per Salta 

 
Io corro per la Casa di Andrea e 

di tutti i fiorellini del mondo 

 

Omelia del Papa durante il viag-

gio apostolico a Fatima 

 
Avvisi per la comunità 



lizzazione; valorizzare la fami-
glia come ambiente indispen-
sabile per la formazione alla 
fede; crescere come comunità 
cristiana che sia memoria vi-
vente di Cristo… 

Chi sono i protagonisti della 
missione parrocchiale? In 
primo luogo tutta la comunità 
cristiana è chiamata ad aprirsi 
all’annuncio del Vangelo e, 
nello stesso tempo, a divenire 
“eco” del Vangelo. Poi il par-
roco e i presbiteri collaboratori, 
in quanto sono i primi respon-
sabili della pastorale parroc-
chiale, insieme con quanti ai 
vari livelli, offrono i loro servizi. 
I missionari esterni che saran-
no presenti nella fase di prepa-

razione e di celebrazione della 
missione. Ancora gli animatori 
dei “Centri di ascolto del Van-
gelo”, le persone che tengono i 
contatti con il territorio e le fa-
miglie che accolgono nelle loro 
case coloro che desiderano 
partecipare ai centri di ascolto. 
Infine tutti i parrocchiani che 
partecipano alle iniziative della 
missione… 

Nella missione parrocchiale 
sono previste tre tappe: la 
pre-missione come revisione e 
riscoperta della fede attraverso 
i “Centri di ascolto del Vange-
lo”, la Missione vera e propria 
con l’annuncio e la celebrazio-
ne della fede con i missionari 
esterni e il dopo-missione at-
traverso il consolidamento del 

cammino di fede attraverso i 
centri di ascolto del vangelo 
guidati dal parroco e animati 
dai laici. 

La Missione parrocchiale sarà 
affidata ai Missionari Monforta-
ni ai quali il Santo di Montfort, 
ha dato il compito di “volare 
dovunque li spinga il soffio 
dello Spirito” con “in bocca la 
fiaccola luminosa e ardente del 
santo vangelo e il santo rosario 
in mano… a rischiarare come 
luci solari le tenebre del mon-
do”. 

Ci accompagni sempre, con la 
sua silenziosa testimonianza e 
il suo affetto materno, Maria, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 
“stella dell’evangelizzazione”. 

L A  S A N T A  M E S S A  ( 2 9 )  
Dopo il Padre nostro, la preparazione alla comunione continua con la preghiera per la pace. 
In essa “la Chiesa implora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana, e i fedeli esprimono 
la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al sacramento. Conviene che ciascuno 
dia la pace a chi gli sta più vicino, in modo sobrio” (OGMR 82). 
Il sacerdote, con le braccia allargate, dice ad alta voce la preghiera: “Signore Gesù Cristo, che hai detto ai 
tuoi apostoli: ‘Vi lascio la pace, vi do la mia pace’, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa, e donale unità e pace…”. Terminata la preghiera, allargando e ricongiungendo le mani, annuncia la 
pace, dicendo verso il popolo: “La pace del Signore sia sempre con voi”: Il popolo risponde: “E con il tuo 
spirito”. Poi il sacerdote soggiunge: “Scambiatevi il dono della pace”. Lo scambio della pace non è un 
semplice saluto, né un convenevole o un gesto di cortesia; non ci scambiamo “un segno di pace”, ma “il do-
no della pace”. La pace, infatti, è un dono che non possiamo darci da soli, ma che solamente il Signore ri-
sorto può farci: noi possiamo solo condividerlo e scambiarlo tra noi (‘in modo sobrio e solo con i vicini’, 
senza fare il giro della chiesa!). L’Ordinamento non prevede alcun canto di pace durante questo rito. Forse 
sarebbe festoso e simpatico eseguirlo, ma non è prescritto e quindi non è opportuno farlo. I fedeli canteran-
no subito dopo: non alla pace o per la pace, ma a Cristo Agnello pasquale, che ha vinto la morte e il peccato, 
facendo pace tra il Padre e gli uomini. 
Terminato il rito della pace, il sacerdote prende il pane consacrato e lo spezza. Questo momento molto si-
gnificativo è chiamato frazione del pane . Il gesto ricorda quello compiuto da Cristo stesso nell’ultima Cena 
e sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta l’azione eucaristica, che si chiamava appunto “Frazione 
del Pane”. Il Messale romano spiega così questo gesto: “Il sacerdote spezza il pane e mette una parte 
dell’ostia nel calice, per significare l’unità del Corpo e del Sangue di Cristo nell’opera  della salvezza, cioè 
del Corpo di Cristo Gesù vivente e glorioso” (OGMR 83). Nel segno della frazione del pane c’è il mistero 
della Chiesa; infatti, mediante la frazione di un unico pane si manifesta l’unità dei fedeli in quanto “noi, pur 
essendo molti, diventiamo un solo corpo nella comunione ad un solo pane di vita, che è Cristo”. Ci ricorda 
san Paolo: “Il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il Corpo di Cristo? Poiché c’è un solo 
pane, pur essendo molti siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane” (1Cor 10,16-17). 
Durante la frazione del pane l’Assemblea canta o proclama l’Agnello di Dio, col quale implora perdono e 
pace da Gesù, Agnello di Dio, che “toglie i peccati del mondo”.     (continua) Franco Leone 
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Domenica sclrsa abbiamo celebrato la 
solennità dellk Pentecoste e anche que
st'anno i gi9vani della parrocchia si 
sono incontr�ti alla sera per vivere in
sieme un momento di riflessione e pre
ghiera nel gi6rno in cui il Signore ri
sorto ha don

1
1 o il suo Spirito agli apo

stoli e Maria iuniti nel cenacolo, gior-
no in cui ha i izio la vita della Chiesa. 
Abbiamo vissuto una preghiera itine
rante e ci haqno accompagnato cinque 
testimoni dellla fede che hanno saputo 
far fiorire nella loro vita il dono del 
Consolatore che Gesù ha promesso alla 
sua Chiesa; ci hanno aiutato a com
prendere che o Spirito Santo è un do
no che assu e forme diverse perché 
diversa è la v cazione di ogni uomo e 
donna. 
La Beata Ver ine Maria, san Giuseppe 

Moscati, santa Gianna Beretta Molla, don Andrea Santo�o e la beta Madre Teresa 
di Calcutta, ci hanno ricordato che la Pentecoste non è qualcosa per pochi, ma che 
ciascuno di noi, nel proprio quotidiano può vivere la P9ntecoste nel momento in 
cui riesce a fare della sua vita un "cenacolo" capace di aocogliere i doni dello Spi
rito Santo. 
In tal modo Giuseppe Moscati ha saputo vedere il suo essere medico come una 
"sublime missione"; Gianna Beretta Molla ha saputo viv re la sua maternità met
tendo al primo posto la vita nascente sacrificando la pro ria; don Andrea Santoro 
ha saputo vivere il suo sacerdozio nel desiderio di essere [finestra tra Dio e gli uo
mini soprattutto in quelle terre in cui trovano le proprie prigini l'ebraismo, il cri
stianesimo e l'islam; Madre Teresa ha saputo fare della sua vita un dono totale ai 
più poveri. E Maria con il suo "SÌ" incondizionattj è per noi modello di 
accoglienza della volontà di Dio. 
La Pentecoste, dunque, non è quella solennità che chiude il tempo di Pasqua ma è
quella solennità che ci invita a vivere la Pasqua nel nostrJ tempo ordinario, nel no
stro quotidiano. 
Buona Pentecoste a tutti! 

padre Francesco 



Nel numero di febbraio di Montfort notizie io ed Ivo 
abbiamo avuto la gioia di condividere con voi la 
nostra esperienza missionaria nella periferia della 
città di Salta in Argentina, periferia in cui l’associa-
zione ALA, di cui Ivo e sua moglie Emanuela, sono 
presidenti, sta portando avanti vari progetti. 
Finalmente anche noi come parrocchia, in colla-
borazione con la parrocchia di San’Ugo e Sant’A-
lessio, possiamo contribuire, con un nostro piccolo 
gesto, ad aiutare gli abitanti di Medianera attraver-
so una raccolta straordinaria di viveri, vestiario e 
cancelleria. 
Scrivendo queste righe mi ritornano alla mente la 
vita povera di quei bambini, ragazzi, mamme e pa-
pà che ho incontrato nel mio breve viaggio in Ar-
gentina. Una povertà che mi ha arricchito e questa 
ricchezza l’ho voluta condividere con voi! 
 

          Padre Francesco 
 
 

QUANDO 
Domenica 30 maggio durante gli orari delle messe 

 

COSA 
Pasta, riso, scatolame in lattina, olio in lattina o plastica, 

quaderni, matite, pennarelli, risme di carta, 
vestiario (lavato e piegato, specie invernale), scarpe, 

lenzuola, coperte asciugamani. 



Io corro per la casa di Andrea 

e di tutti i fiorellini del mondo 
 

Il Gruppo Scout vi invita alla 
giornata di educazione alla le-
galità e alla valorizzazione del 
territorio che l'Associazione An-
drea Tudisco Onlus ha organiz-
zato il 2 giugno 2010. 

La giornata é ricca di eventi ed 
attività e vedrà la partecipazio-
ne dei testimonial dell'associa-
zione, tra cui noti personaggi 
del mondo dello spettacolo, del-
la cultura e dello sport, e l'inter-
vento dei rappresentanti delle 
Istituzioni locali che hanno pa-
trocinato e contribuito alla rea-
lizzazione dei progetti. 

MATTINA: I° Maratona non 
competitiva “Io corro per di An-
drea” nel territorio del XVI° Mu-
nicipio, con la partecipazione di 
numerosi atleti. 

La maratonina rientra tra le iniziative istituzionali annuali che l’associa-
zione promuove al fine di comunicare ad un pubblico il più vasto pos-
sibile le proprie attività a breve e medio termine e per informarlo sulle 
necessità per poterle portare a compimento. 

POMERIGGIO: Festa per il “ Piccolo Nido”  con premiazione dei 
bambini che hanno partecipato al concorso “Un mattoncino per ogni 
bambino”, che ha per tema l’uso sociale dei beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata, nell’ambito del progetto della Regione Lazio di edu-
cazione alla Legalità. 

Premieranno i rappresentanti delle Istituzioni insieme a Flavio Insinna. 
Il pomeriggio sarà animato dai clowndottori dell’Associazione e sarà 
allietato da un buffet per tutti. 



Viaggio apostolico in Portogallo 

nel 10° anniversario della beatificazione 

di Giacinta e Francesco pastorelli di Fátima 

11-14 maggio 2010 
 

Omelia del Santo Padre Benedetto XVI 
Nella Spianata del Santuario di Fátima 

Giovedì, 13 maggio 2010 

Cari pellegrini, 

«S arà famosa tra le genti la loro stirpe, […] 

essi sono la stirpe benedetta dal Signo-

re» (Is 61, 9). Così iniziava la prima lettura di que-

sta Eucaristia, le cui parole trovano mirabile compi-

mento in questa assemblea devotamente raccolta ai 

piedi della Madonna di Fatima. Sorelle e fratelli 

tanto amati, anch’io sono venuto come pellegrino a 

Fatima, a questa «casa» che Maria ha scelto per par-

lare a noi nei tempi moderni. Sono venuto a Fatima 

per gioire della presenza di Maria e della sua mater-

na protezione. Sono venuto a Fatima, perché verso 

questo luogo converge oggi la Chiesa pellegrinante, 

voluta dal Figlio suo quale strumento di evangeliz-

zazione e sacramento di salvezza. Sono venuto a 

Fatima per pregare, con Maria e con tanti pellegrini, 

per la nostra umanità afflitta da miserie e sofferen-

ze. Infine, sono venuto a Fatima, con gli stessi senti-

menti dei Beati Francesco e Giacinta e della Serva 

di Dio Lucia, per affidare alla Madonna l’intima 

confessione che «amo», che la Chiesa, che i sacer-

doti «amano» Gesù e desiderano tenere fissi gli oc-

chi in Lui, mentre si conclude quest’Anno Sacerdo-

tale, e per affidare alla materna protezione di Maria 

i sacerdoti, i consacrati e le consacrate, i missionari 

e tutti gli operatori di bene che rendono accogliente 

e benefica la Casa di Dio. 

E ssi sono la stirpe che il Signore ha benedet-

to… Stirpe che il Signore ha benedetto sei tu, 

amata diocesi di Leiria-Fatima, con il tuo Pastore 

Mons. Antonio Marto, che ringrazio per il saluto 

rivoltomi all’inizio e per ogni premura di cui mi ha 

colmato, anche mediante i suoi collaboratori, in 

questo santuario. Saluto il Signor Presidente della 

Repubblica e le altre autorità al servizio di questa 

gloriosa Nazione. Idealmente abbraccio tutte le dio-

cesi del Portogallo, qui rappresentate dai loro Ve-

scovi, e affido al Cielo tutti i popoli e le nazioni del-

la terra. In Dio, stringo al cuore tutti i loro figli e 

figlie, in particolare quanti di loro vivono nella tri-

bolazione o abbandonati, nel desiderio di trasmette-

re loro quella speranza grande che arde nel mio cuo-

re e che qui, a Fatima, si fa trovare in maniera più 

palpabile. La nostra grande speranza getti radici nel-

la vita di ognuno di voi, cari pellegrini qui presenti, 

e di quanti sono uniti con noi attraverso i mezzi di 

comunicazione sociale. 

S ì! Il Signore, la nostra grande speranza, è con 

noi; nel suo amore misericordioso, offre un fu-

turo al suo popolo: un futuro di comunione con sé. 

Avendo sperimentato la misericordia e la consola-

zione di Dio che non lo aveva abbandonato lungo il 

faticoso cammino di ritorno dall’esilio di Babilonia, 

il popolo di Dio esclama: «Io gioisco pienamente 

nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio» (Is 

61,10). Figlia eccelsa di questo popolo è la Vergine 

Madre di Nazaret, la quale, rivestita di grazia e dol-

cemente sorpresa per la gestazione di Dio che si ve-

niva compiendo nel suo grembo, fa ugualmente pro-

pria questa gioia e questa speranza nel cantico del 

Magnificat: «Il mio spirito esulta in Dio, mio Salva-

tore». Nel frattempo Ella non si vede come una pri-

vilegiata in mezzo a un popolo sterile, anzi profetiz-

za per loro le dolci gioie di una prodigiosa maternità 

di Dio, perché «di generazione in generazione la sua 

misericordia per quelli che lo temono» (Lc 1, 

47.50). 

N e è prova questo luogo benedetto. Tra sette 

anni ritornerete qui per celebrare il centenario 

della prima visita fatta dalla Signora «venuta dal 

Cielo», come Maestra che introduce i piccoli veg-

genti nell’intima conoscenza dell’Amore trinitario e 

li porta ad assaporare Dio stesso come la cosa più 

bella dell’esistenza umana. Un’esperienza di grazia 

che li ha fatti diventare innamorati di Dio in Gesù, 

al punto che Giacinta esclamava: «Mi piace tanto 

dire a Gesù che Lo amo! Quando Glielo dico molte 

“ 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2010/index_portogallo_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2010/index_portogallo_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2010/index_portogallo_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2010/index_portogallo_it.htm
http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_it.html
http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_it.html


volte, mi sembra di avere un fuoco nel petto, ma 

non mi brucio». E Francesco diceva: «Quel che m’è 

piaciuto più di tutto, fu di vedere Nostro Signore in 

quella luce che la Nostra Madre ci mise nel petto. 

Voglio tanto bene a Dio!» (Memorie di Suor Lucia, 

I, 42 e 126).  

F ratelli, nell’udire queste innocenti e profonde 

confidenze mistiche dei Pastorelli, qualcuno 

potrebbe guardarli con un po’ d’invidia perché essi 

hanno visto, oppure con la delusa rassegnazione di 

chi non ha avuto la stessa fortuna, ma insiste nel 

voler vedere. A tali persone, il Papa dice come Ge-

sù: «Non è forse per questo che siete in errore, per-

ché non conoscete le Scritture, né la potenza di 

Dio?» (Mc 12,24). Le Scritture ci invitano a crede-

re: «Beati quelli che non hanno visto e hanno credu-

to» (Gv 20, 29), ma Dio – più intimo a me di quanto 

lo sia io stesso (cfr S. Agostino, Confessioni, III, 6, 

11) – ha il potere di arrivare fino a noi, in particola-

re mediante i sensi interiori, così che l’anima riceve 

il tocco soave di una realtà che si trova oltre il sen-

sibile e che la rende capace di raggiungere il non 

sensibile, il non visibile ai sensi. A tale scopo si ri-

chiede una vigilanza interiore del cuore che, per la 

maggior parte del tempo, non abbiamo a causa della 

forte pressione delle realtà esterne e delle immagini 

e preoccupazioni che riempiono l’anima (cfr Com-

mento teologico del Messaggio di Fatima, anno 

2000). Sì! Dio può raggiungerci, offrendosi alla no-

stra visione interiore. 

D i più, quella Luce nell’intimo dei Pastorelli, 

che proviene dal futuro di Dio, è la stessa che 

si è manifestata nella pienezza dei tempi ed è venuta 

per tutti: il Figlio di Dio fatto uomo. Che Egli abbia 

il potere di infiammare i cuori più freddi e tristi, lo 

vediamo nei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,32). 

Perciò la nostra speranza ha fondamento reale, pog-

gia su un evento che si colloca nella storia e al tem-

po stesso la supera: è Gesù di Nazaret. E l’entu-
siasmo suscitato dalla sua saggezza e dalla sua po-

tenza salvifica nella gente di allora era tale che una 

donna in mezzo alla moltitudine – come abbiamo 

ascoltato nel Vangelo – esclama: «Beato il grembo 

che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Tutta-

via Gesù rispose: «Beati piuttosto coloro che ascol-

tano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11, 

27.28). Ma chi ha tempo per ascoltare la sua parola 

e lasciarsi affascinare dal suo amore? Chi veglia, 

nella notte del dubbio e dell’incertezza, con il cuore 

desto in preghiera? Chi aspetta l’alba del nuovo 

giorno, tenendo accesa la fiamma della fede? La 

fede in Dio apre all’uomo l’orizzonte di una speran-

za certa che non delude; indica un solido fondamen-

to sul quale poggiare, senza paura, la propria vita; 

richiede l’abbandono, pieno di fiducia, nelle mani 

dell’Amore che sostiene il mondo.  

«S arà famosa tra le genti la loro stirpe, […] 

essi sono la stirpe benedetta dal Signo-

re» (Is 61,9) con una speranza incrollabile e che 

fruttifica in un amore che si sacrifica per gli altri ma 

non sacrifica gli altri; anzi – come abbiamo ascolta-

to nella seconda lettura – «tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,7). Di ciò sono 

esempio e stimolo i Pastorelli, che hanno fatto della 

loro vita un’offerta a Dio e una condivisione con gli 

altri per amore di Dio. La Madonna li ha aiutati ad 

aprire il cuore all’universalità dell’amore. In parti-

colare, la beata Giacinta si mostrava instancabile 

nella condivisione con i poveri e nel sacrificio per la 

conversione dei peccatori. Soltanto con questo amo-

re di fraternità e di condivisione riusciremo ad edifi-

care la civiltà dell’Amore e della Pace. 

S i illuderebbe chi pensasse che la missione pro-

fetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel 

disegno di Dio che interpella l’umanità sin dai suoi 

primordi: «Dov’è Abele, tuo fratello? […] La voce 

del sangue di tuo fratello grida a me dal suo-

lo!» (Gen 4, 9). L’uomo ha potuto scatenare un ci-

clo di morte e di terrore, ma non riesce ad interrom-

perlo… Nella Sacra Scrittura appare frequentemen-

te che Dio sia alla ricerca di giusti per salvare la cit-

tà degli uomini e lo stesso fa qui, in Fatima, quando 

la Madonna domanda: «Volete offrirvi a Dio per 

sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà man-

darvi, in atto di riparazione per i peccati con cui 

Egli è offeso, e di supplica per la conversione dei 

peccatori?» (Memorie di Suor Lucia, I, 162). 

C on la famiglia umana pronta a sacrificare i 

suoi legami più santi sull’altare di gretti egoi-

smi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo, 

è venuta dal Cielo la nostra Madre benedetta offren-

dosi per trapiantare nel cuore di quanti le si affidano 

l’Amore di Dio che arde nel suo. In quel tempo era-

no soltanto tre, il cui esempio di vita si è diffuso e 

moltiplicato in gruppi innumerevoli per l’intera su-

perficie della terra, in particolare al passaggio della 

Vergine Pellegrina, i quali si sono dedicati alla cau-

sa della solidarietà fraterna. Possano questi sette 

anni che ci separano dal centenario delle Apparizio-

ni affrettare il preannunciato trionfo del 

Cuore Immacolato di Maria a gloria della 

Santissima Trinità.  

BENEDETTO XVI   
” 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_it.html


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 

 

Luglio e Agosto 

Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 

Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 

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 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE FRANCESCO CASTRIA 
Maurizio Landi 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Ricordiamo che tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Il 3 e 4 giugno si terranno le iscrizioni al Catechismo, dalle ore 17.00 

alle ore 19.00, per i soli bambini e ragazzi che abitano in parrocchia. 

Nei giorni 15-16-17 giugno si terrà il Convegno Ecclesiale Diocesano. 

I primi due giorni a San Giovanni in Laterano e il terzo in parrocchia, do-

ve, alle ore 19,30, ci sarà un’Assemblea Parrocchiale aperta a tutti.  

Domenica 6 giugno è la Solennità del “Corpus Domini” 
con la quale si conclude ufficialmente l’anno pastorale.  

Il 3 giugno il “Gruppo Anziani” della parrocchia organizza un’uscita a 

Capranica per un momento di spir itualità e condivisione. Per par teci-

pare rivolgersi alla signora Marcella Villa o al parroco.  

Il 22 giugno l’Azione Cattolica organizza un pellegrinaggio a 
Bolsena, dove è avvenuto il miracolo eucar istico, come conclu-
sione dell’anno pastorale sul tema dell’Eucaristia domenicale. 
Per l’iscrizione rivolgersi a Maria Arcidiacono o a Rosaria Fabrizi.  

Giovedì 10 giugno in teatro alle ore 17.30 ci sarà la festa 
finale dell’Oratorio invernale con i saggi dei laborator i. 
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