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Cari fratelli e sorelle,
siamo ormai giunti alla fine
dell’anno pastorale, come
sempre ricco di impegni e di
iniziative in tutti gli ambiti
della vita parrocchiale. Ci
siamo dedicati attraverso i
corsi di liturgia e la nuova disposizione delle messe domenicali, (silenzio, puntualità,…) a rendere le nostre
celebrazioni più curate e
partecipate.
Abbiamo accompagnato
nella loro crescita cristiana i nostri bambini che sono arrivati alla tappa importante della loro prima comunione e hanno iniziato ad
accostarsi più assiduamente
alla mensa del Signore,
mentre i più piccoli hanno
celebrato per la prima volta
il sacramento della riconciliazione. I ragazzi della cresima dopo un cammino di
tre anni hanno ricevuto il dono dello Spirito e il mandato
ad essere ragazzi in gamba
e “buoni cristiani”.
La preparazione al matrimonio, pur nell’oggettivo

calo numerico delle coppie
che scelgono il matrimonio
sacramento, secondo un dato generalizzato nella nostra
società, registra un sempre
maggior gradimento e frutti
di riscoperta della fede e di
ripresa della vita cristiana. I
diversi “gruppi famiglia”, basati su solide amicizie, e
rapporti interpersonali, anche nella difficoltà della vita
frenetica di oggi, soprattutto
a causa degli orari di lavoro,
sono sempre un punto di riferimento per coltivare, alla
luce della Parolai Dio, l’ideale cristiano della coppia e
della famiglia. La cura delle
famiglie continua anche attraverso gli incontri di accompagnamento dei figli al
catechismo e all’oratorio.
Le iniziative di catechesi e
di formazione permanente
degli adulti, come l’itinerario biblico e il gruppo liturgico, non sono frequentate
così come dovrebbero (!),
ma rimangono sempre a disposizione della comunità
come opportunità di crescita
e di arricchimento spirituale

per essere in grado di portare nella vita sociale la luce
del Signore risorto.
La testimonianza della carità verso i vicini e i lontani, attraverso la Caritas, il
centro di ascolto, il gruppo
missionario, la banca del
sangue e la distribuzione dei
vestiti, è andata gradualmente crescendo in questi
anni al punto che la nostra

Editoriale (GOTTARDO GHERARDI)

del Papa al Convegno Ecclesiale Diocesano
Una gita a Ostia con gli anziani
L’Oratorio

Estivo

Notizie dal Consiglio Pastorale
Avvisi alla comunità

parrocchia è diventata sempre più un punto di riferimento per tutte le situazioni
di sofferenza e di bisogno
non solo all’interno ma anche oltre (Malawi, Perù, Brasile, Kenia…). Il “gruppo anziani” manifesta notevole vitalità e registra sempre nuove adesioni rispondendo alle
esigenze poste dall’aumento
dell’aspettativa di vita che richiama l’attenzione sulla terza e quarta età.
Per non dimenticare i vari
cammini delle associazioni, in particolare dell’Azione Cattolica, degli scout, dei
movimenti e gruppi ecclesiali, che portano nuovi carismi
e doni, nuova linfa vitale al
cammino della comunità.
Certo c’è bisogno di un sempre maggior coinvolgimento

e “radicamento” per essere
comunità unita attorno all’unico Maestro e Signore.
A conclusione di quest’anno
pastorale, nel quale abbiamo riflettuto sull’Eucaristia,
cuore della vita della Chiesa e del mondo, dobbiamo
domandarci: tutta questa ricchezza di vita parrocchiale è
un segno per il nostro quartiere? La parrocchia funge
veramente da “fontana del
villaggio” come la definiva
Giovanni XXIII? Tutta la nostra azione è tesa a portare
luce, speranza, gioia, voglia
di vivere, ottimismo?
Per noi sacerdoti è grande
consolazione venire a conoscenza che in tanti casi l’azione evangelizzatrice e testimoniante della parrocchia

ha portato sollievo, ha chiarito dubbi, ha fornito motivazioni, ha dato forza per migliorare la vita delle persone
e diffondere il regno di Dio.
Ma non possiamo mai ritenerci arrivati e rifluire nella
pigrizia o trascinarci avanti
nella abitudinarietà… Per
questo è fondamentale la
“ricarica” continua delle nostre batterie, una convinzione sempre maggiore, fatta di
conoscenza e amore del
contenuto del nostro annuncio e della nostra testimonianza.
A tutti auguro di cuore un
sereno periodo di vacanze
estive, cogliendo l’opportunità di nuovi incontri e… nuovi
luoghi per ristorare il corpo e
lo spirito.

Un servizio del Noviziato
Ciao a tutti, sono Luca, del Noviziato Scout Agesci Roma 6.
Vi scriviamo in poche righe la nostra esperienza di servizio presso le Suore Piccole Ancelle in
via Tenuta di sant’Agata: un pranzo con le “vecchiette” là ospitate, in compagnia dei loro racconti e della loro simpatia.
Una cosa l’abbiamo capita subito: le signore che stanno lì sono piene di gioia, vista la splendida accoglienza che ricevono ogni giorno dalle suore, e ancor di più per il nostro arrivo in mattinata quando, sicuramente non abituati ai loro orari, abbiamo pranzato alle 11.30!
Per poi concludere il pasto con una torta di compleanno di una nonnasprint che compiva quel
giorno ben 91 anni.

Accompagnata dalla musica, qualcuna di loro ha intonato qualche canto e stornello, mentre si
decideva per una tombolata un po’ fuori stagione ma comunque divertente e coinvolgente.
Di questa esperienza noi del Noviziato abbiamo notato come il sorriso e la voglia di ridere non
cambia con l’avanzare dell’età, e abbiamo apprezzato la grande generosità delle suore che
ogni giorno prestano il loro servizio.
Luca
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Convegno Ecclesiale Diocesano
Discorso del Santo Padre Benedetto XVI

Basilica di San Giovanni in Laterano
Lunedì 13 giugno 2011

“C

Cari fratelli e sorelle!

on animo grato al Signore ci ritroviamo in questa Basilica di San Giovanni in Laterano per
l’apertura dell’annuale Convegno diocesano. Rendiamo grazie a Dio che ci consente questa sera di fare
nostra l’esperienza della prima comunità cristiana, la
quale “aveva un cuore solo e un’anima sola” (A t
4,32). Ringrazio il Cardinale Vicario per le parole
che tanto cortesemente e cordialmente mi ha rivolto a
nome di tutti e porgo a ciascuno il mio saluto più cordiale, assicurando la mia preghiera per voi e per coloro che non possono essere qui a condividere questa
importante tappa della vita della nostra Diocesi, in
particolare per coloro che vivono momenti di sofferenza fisica o spirituale.

H

o appreso con piacere che in questo anno pastorale avete cominciato a dare attuazione alle
indicazioni emerse nel Convegno dell’anno passato,
e confido che anche in futuro ogni comunità, soprattutto parrocchiale, continui ad impegnarsi a curare
sempre meglio, con l’aiuto offerto dalla Diocesi, la
celebrazione dell’Eucaristia, particolarmente quella
domenicale, preparando adeguatamente gli operatori
pastorali e adoperandosi affinché il Mistero dell’altare sia vissuto sempre più quale sorgente da cui attingere la forza per una più incisiva testimonianza della
carità, che rinnovi il tessuto sociale della nostra città.

I

l tema di questa nuova tappa della verifica pastorale, “La gioia di generare alla fede nella Chiesa
di Roma – L’Iniziazione Cristiana”, si collega con il
cammino già compiuto. Infatti, ormai da parecchi
anni la nostra Diocesi è impegnata a riflettere sulla
trasmissione della fede. Mi torna alla memoria che,
proprio in questa Basilica, in un intervento durante il
Sinodo Romano, citai alcune parole che mi aveva
scritto in una piccola lettera Hans Urs von Balthasar:
“La fede non deve essere presupposta ma proposta”.
È proprio così. La fede non si conserva di per se stessa nel mondo, non si trasmette automaticamente nel
cuore dell’uomo, ma deve essere sempre annunciata.
E l’annuncio della fede, a sua volta, per essere efficace deve partire da un cuore che crede, che spera, che
ama, un cuore che adora Cristo e crede nella forza
dello Spirito Santo! Così avvenne fin dal principio,

come ci ricorda l’episodio biblico scelto per illuminare la verifica pastorale. Esso è tratto dal 2° capitolo
degli A tti degli A postoli, nel quale san Luca, subito
dopo aver narrato l’evento della discesa dello Spirito
Santo a Pentecoste, riporta il primo discorso che san
Pietro rivolse a tutti. La professione di fede posta alla
conclusione del discorso – “Dio ha costituito Signore
e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso” (A t 2,36)
– è il lieto annuncio che la Chiesa da secoli non cessa
di ripetere ad ogni uomo.

A

quell’annuncio - leggiamo negli A tti degli
Apostoli - tutti «si sentirono trafiggere il cuore» (2,37). Questa reazione fu generata certamente
dalla grazia di Dio: tutti compresero che quella proclamazione realizzava le promesse e faceva desiderare a ciascuno la conversione e il perdono dei propri
peccati. Le parole di Pietro non si limitavano ad un
semplice annuncio di fatti, ne mostravano il significato, ricollegando la vicenda di Gesù alle promesse
di Dio, alle attese di Israele e, quindi, a quelle di ogni
uomo. La gente di Gerusalemme comprese che la
risurrezione di Gesù era in grado ed è in grado di illuminare l’esistenza umana. E in effetti da questo
evento è nata una nuova comprensione della dignità
dell’uomo e del suo destino eterno, della relazione
fra uomo e donna, del significato ultimo del dolore,
dell’impegno nella costruzione della società. La risposta della fede nasce quando l’uomo scopre, per
grazia di Dio, che credere significa trovare la vita
vera, la “vita piena”. Uno dei grandi Padri della
Chiesa, Sant’Ilario di Poitiers, ha scritto di essere
diventato credente nel momento in cui ha compreso,
ascoltando il Vangelo, che per una vita veramente
felice erano insufficienti sia il possesso, sia il tranquillo godimento delle cose e che c’era qualcosa di
più importante e prezioso: la conoscenza della verità
e la pienezza dell’amore donati da Cristo (cfr De Trinitate 1,2).

C

ari amici, la Chiesa, ciascuno di noi, deve portare nel mondo questa lieta notizia che Gesù è il
Signore, Colui nel quale la vicinanza e l’amore di
Dio per ogni singolo uomo e donna, e per l’umanità
intera si sono fatti carne. Questo annuncio deve risuonare nuovamente nelle regioni di antica tradizione
cristiana. Il beato Giovanni Paolo II ha parlato della

necessità di una nuova evangelizzazione rivolta a
quanti, pur avendo già sentito parlare della fede, non
apprezzano, non conoscono più la bellezza del Cristianesimo, anzi, talvolta lo ritengono addirittura un
ostacolo per raggiungere la felicità. Perciò oggi desidero ripetere quanto dissi ai giovani nella Giornata
Mondiale della Gioventù a Colonia: “La felicità che
cercate, la felicità che avete diritto di gustare ha un
nome, un volto: quello di Gesù di Nazareth, nascosto
nell’Eucaristia”!

S

e gli uomini dimenticano Dio è anche perché
spesso si riduce la persona di Gesù a un uomo
sapiente e ne viene affievolita se non negata la divinità. Questo modo di pensare impedisce di cogliere
la novità radicale del Cristianesimo, perché se Gesù
non è il Figlio unico del Padre, allora nemmeno Dio
è venuto a visitare la storia dell’uomo, abbiamo solo
idee umane di Dio. L’incarnazione, invece, appartiene al cuore del Vangelo! Cresca, dunque, l’impegno
per una rinnovata stagione di evangelizzazione, che è
compito non solo di alcuni, ma di tutti i membri della Chiesa. L'evangelizzazione ci fa sapere che Dio è
vicino: Dio ci è mostrato. In quest’ora della storia,
non è forse questa la missione che il Signore ci affida: annunciare la permanente novità del Vangelo,
come Pietro e Paolo quando giunsero nella nostra
città? Non dobbiamo anche noi oggi mostrare la bellezza e la ragionevolezza della fede, portare la luce
di Dio all’uomo del nostro tempo, con coraggio, con
convinzione, con gioia? Molte sono le persone che
ancora non hanno incontrato il Signore: ad esse va
rivolta una speciale cura pastorale. Accanto ai bambini e ai ragazzi di famiglie cristiane che chiedono di
percorrere gli itinerari dell’iniziazione cristiana, ci
sono adulti che non hanno ricevuto il Battesimo, o
che si sono allontananti dalla fede e dalla Chiesa. È
un’attenzione pastorale oggi più che mai urgente,
che chiede di impegnarci con fiducia, sostenuti dalla
certezza che la grazia di Dio sempre opera, anche
oggi, nel cuore dell’uomo. Io stesso ho la gioia di
battezzare ogni anno, durante la Veglia pasquale,
alcuni giovani e adulti, e incorporarli nel Corpo di
Cristo, nella comunione col Signore e così nella comunione con l’amore di Dio.

M

a chi è il messaggero di questo lieto annuncio? Sicuramente lo è ogni battezzato. Soprattutto lo sono i genitori, ai quali spetta il compito
di chiedere il Battesimo per i propri figli. Quanto
grande è questo dono che la liturgia chiama “porta
della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte
dell’umanità nuova” (Prefazio del Battesimo)! Tutti i
papà e le mamme sono chiamati a cooperare con Dio
nella trasmissione del dono inestimabile della vita,
ma anche a far conoscere Colui che è la V ita e la vita
non è realmente trasmessa se non si conosce anche il
fondamento e la fonte perenne della vita. Cari geni-

tori, la Chiesa, come madre premurosa, intende sostenervi in questo vostro fondamentale compito. Fin
da piccoli, i bambini hanno bisogno di Dio, perché
l'uomo dall'inizio ha bisogno di Dio, ed hanno la capacità di percepire la sua grandezza; sanno apprezzare il valore della preghiera - del parlare con questo
Dio - e dei riti, così come intuire la differenza fra il
bene ed il male. Sappiate, allora, accompagnarli nella fede, in questa conoscenza di Dio, in questa amicizia con Dio, in questa conoscenza della differenza tra
il bene e il male. Accompagnateli nella fede sin dalla
più tenera età.

E

come coltivare poi il germe della vita eterna a
mano a mano che il bambino cresce? San Cipriano ci ricorda: “Nessuno può avere Dio per Padre,
se non ha la Chiesa per Madre”. Ed è perciò che non
diciamo Padre mio, ma Padre nostro, perché solo nel
“noi” della Chiesa, dei fratelli e sorelle, siamo figli.
Da sempre la comunità cristiana ha accompagnato la
formazione dei bambini e dei ragazzi, aiutandoli non
solo a comprendere con l’intelligenza le verità della
fede, ma anche a vivere esperienze di preghiera, di
carità e di fraternità. La parola della fede rischia di
rimanere muta, se non trova una comunità che la
mette in pratica, rendendola viva ed attraente, come
esperienza della realtà della vera vita. Ancora oggi
gli oratori, i campi estivi, le piccole e grandi esperienze di servizio sono un prezioso aiuto per gli adolescenti che compiono il cammino dell’iniziazione
cristiana, a maturare un coerente impegno di vita.
Incoraggio, quindi, a percorrere questa strada che fa
scoprire il Vangelo non come un’utopia, ma come la
forma piena e reale dell’esistenza. Tutto ciò va proposto in particolare a coloro che si preparano a ricevere il sacramento della Cresima, affinché il dono
dello Spirito Santo confermi la gioia di essere stati
generati figli di Dio. Vi invito dunque a dedicarvi
con passione alla riscoperta di questo Sacramento,
perché chi è già battezzato possa ricevere in dono da
Dio il sigillo della fede e diventi pienamente testimone di Cristo.

P

erché tutto questo risulti efficace e porti frutto è
necessario che la conoscenza di Gesù cresca e
si prolunghi oltre la celebrazione dei Sacramenti. È
questo il compito della catechesi, come ricordava il
beato Giovanni Paolo II, che scrisse: “La specificità
della catechesi, distinta dal primo annuncio del Vangelo, che ha suscitato la conversione, tende al duplice obiettivo di far maturare la fede iniziale e di educare il vero discepolo di Cristo mediante una conoscenza più approfondita e più sistematica della persona e del messaggio del nostro Signore Gesù Cristo” (Esort. ap. Catechesi tradendae, 19). La catechesi è azione ecclesiale e pertanto è necessario che i
catechisti insegnino e testimonino la fede della Chiesa e non una loro interpretazione. Proprio per questo

è stato realizzato il Catechismo della Chiesa Cattolica, che idealmente questa sera riconsegno a tutti voi,
affinché la Chiesa di Roma possa impegnarsi con
rinnovata gioia nell’educazione alla fede. La struttura del Catechismo deriva dall’esperienza del catecumenato della Chiesa dei primi secoli e riprende gli
elementi fondamentali che fanno di una persona un
cristiano: la fede, i Sacramenti, i comandamenti, il
Padre nostro.

P

er tutto questo è necessario educare anche al
silenzio e all’interiorità. Confido che nelle parrocchie di Roma gli itinerari di iniziazione cristiana
educhino alla preghiera, perché essa permei la vita
ed aiuti a trovare la Verità che abita il nostro cuore.
E la troviamo realmente nel dialogo personale con
Dio. La fedeltà alla fede della Chiesa, poi, deve coniugarsi con una “creatività catechetica” che tenga
conto del contesto, della cultura e dell’età dei destinatari. Il patrimonio di storia e arte che Roma custodisce è una via ulteriore per avvicinare le persone
alla fede: molto ci parla della realtà della fede qui a

Roma. Invito tutti a fare tesoro nella catechesi di
questa “via della bellezza” che conduce a Colui che
è, secondo S. Agostino, la Bellezza tanto antica e
sempre nuova.

C

ari fratelli e sorelle, desidero ringraziarvi per il
vostro generoso e prezioso servizio in questa
affascinante opera di evangelizzazione e di catechesi.
Non abbiate paura di impegnarvi per il Vangelo! Nonostante le difficoltà che incontrate nel conciliare le
esigenze familiari e del lavoro con quelle delle comunità in cui svolgete la vostra missione, confidate
sempre nell’aiuto della Vergine Maria, Stella dell’Evangelizzazione. Anche il Beato Giovanni Paolo II,
che fino all’ultimo si prodigò per annunciare il Vangelo nella nostra città ed amò con particolare affetto i
giovani, intercede per noi presso il Padre.

M

entre vi assicuro la mia costante preghiera, di
cuore imparto a tutti la Benedizione Apostolica. Grazie per la vostra attenzione.

”

Una gita a Ostia con gli anziani
Il 9 giugno il gruppo “Anziani” della nostra Parrocchia ha organizzato, in occasione
della chiusura delle attività per l’estate, una bellissima gita a Ostia con la visita alla
Parrocchia di Santa Monica, che da circa 35 anni opera nell’ambito delle missioni
monfortane in Malawi.
È stato molto bello poter incontrare anche i gruppi “Anziani” e “Seconda Linea Missionaria” di Santa Monica. Quest’ultimo nel 1968 nasce come Associazione - Onlus
dall’incontro del suo fondatore Giuseppe Aragona con il Vescovo di allora Mons.
Alessandro Assolari, missionario monfortano in Malawi. Promotrice di numerose
iniziative nell’ambito della propria parrocchia, tale associazione ha sviluppato un
rapporto preferenziale con la diocesi di Mangochi in Malawi, luogo in cui operano da
diversi decenni i missionari monfortani italiani. Tale rapporto nel 1982 è stato suggellato da un gemellaggio tra la parrocchia di Santa Monica e la diocesi africana.
Nel 1995, inoltre, nasce il gruppo missionario della Parrocchia di S. Luigi di Montfort (dal 2002 Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà – A.M.A.S. - Onlus), che
allora gestiva un piccolo gruppo di adozioni a distanza a Balaka in Malawi, attualmente costituito da più di 450 adozioni. Tutto questo è stato possibile anche grazie
alla guida e all’esperienza del gruppo “Seconda Linea Missionaria” di Santa Monica.
Dopo la Santa Messa – peraltro molto partecipata – il nostro gruppo e il loro hanno
pranzato insieme e anche ciò ha contribuito a creare fra noi tutti un gemellaggio in
spirito di amicizia, solidarietà e fratellanza.
È stata proprio una bellissima esperienza, senz’altro da ripetere!

Rosaria F.

Non ci è voluto molto prima che il teatro della parrocqhia San Luigi
di Montfort venisse trasformato in uno di quei maestosi templi cinesi
che ogni tanto vediamo in qualche documentario alla tivù.
Ecco quindi che il 13 giugno 2011, con un pizzico di fantasia, l'at
mosfera del cartone Disney Kung fu Panda, ambientato in questa
antichissima civiltà orientale, invade l'Oratorio Estivo 2011. Que
st'ultimo come ogni anno viene infatti basato prendendo spunto da
un cartone animato, che ne fa da filo conduttore. Così ili primo giorno
d'Oratorio i bambini, che quest'anno sono più di 110, sono stati suddi
visi in sei gruppi, ognuno dei quali rappresenta uno dei sei cicloni cinesi
di Kung fu Panda: i verdi, ovvero la Mantide; gli arancioni, la Vipera; i
gialli, la Scimmia; i bianchi, il simpatico panda Po; i bllf, la Gru e i ros
si, la Tigre.
La giornata è così suddivisa: la mattina, dopo l'apertura delle attività in
teatro con la preghiera guidata da padre Roberto, ogni gruppo si riuni /, "
sce per riflettere sul tema del giorno, per poi affrontare il gioco inerente
al lavoro svolto. Il pomeriggio i bambini si dividono a seconda del laboratorio scelto fra cui gesso, computer, ping pong, murales, danza, teatro, scenografie, magliette, icone, attività sportive. Una volta alla settimana tutte le
attività vengono sospese per far posto a una gita che occupa tutta la giornata
e in cui, oltre ai vari giochi, viene celebrata anche una breve messa nel po
meriggio. Sulla scia degli scorsi oratori, anche per l'Oratorio 2011 è stata
istituita una classifica. La squadra che totalizza più punti nel corso delle
attività sia della mattina che del pomeriggio, vince l'Oratorio estivo.
Questo evento, al di là delle partite di calcetto o di questo o Bue! laboratorio pome
ridiano, oltre ad aver registrato un'ampia adesione da parte Eei bambini, ha richie
sto una grande partecipazione di noi ragazzi nel ruolo di �atori, sollecitata in
particolar modo da padre Roberto, che, con in mano un se'11plice fischietto, ci ri
porta tutti all'ordine, soprattutto nelle cacce al tesoro del giovedì. Come premio
infatti ci sono in ballo moltissimi punti e per questo la vivac�tà dei bambini è tanta.
In un simile contesto di momenti di allegria e di gioco va ritagliato anche uno spa
zio per la preghiera, con il quale di solito si concludono le giornate d'Ora�orio. Speriamo quindi,
sia animatori che bambini, di arrivare il 5 luglio pieni di entusiasmo e vog�ia di conquistare la tanto desiderata
vetta, mantenendo sempre vivo in tutti noi quel sentimento di amicizia e di sportività che rende qualsiasi gruppo
unico ed unito, sia che si parli di Panda o di Tigri.
Giovanni Volpe, Arianna Mancini e Marcello Frigenti. (Laboratorio di Informatica)

Potete vedere le foto e trovare altri materiali sull'Oratorio visitando il sito:
www. oratorio. sanluigidimontfort. com

''"'' " rurr,i

Un saluto da p. Roberto

Approfittiamo dell'uscita di Montfort Notizie per dare un po' di
spazio alla redazione dell'oratorio composta da Giovanni, Arian
na, Marcello, Paolo, Luca, Angelo, ha preparato questa pagina
che vuole essere il saluto dell'oratorio alla parrocchia.
Vi sono anche alcune foto che illustrano la giornata passata in
sieme dai ragazzi. La redazione sta poi lavorando ad un piccolo
foglio da dare la sera della festa di chiusura dell'oratorio 2011 il
5 luglio, in cui ci saranno le interviste ai ragazzi e un po'di sinte
si delle attività e delle gite fatte. Da parte mia un grazie a loro
della redazione e a tutti i ragazzi che si stanno impegnando a vario titolo perché l'oratorio rie
sca bene, sia cioè luogo di allegria, gioco, preghiera e crescita umana.
Un grazie poi doveroso va da parte mia ad un gruppetto di persone, soprattutto mamme, ma an
che nonni e altri; che ci sta aiutando in tanti servizi: dando la
merenda ai ragazzi, pulendo i locali e facendo tante altre pic
cole cose. La loro collaborazione mi dà molta gioia per due mo
tivi, la spontaneità del loro servizio e il grande entusiasmo che
ci mettono. Alcuni ragazzi mi hanno chiesto all'oratorio: "ma
queste signore le pagate tutte voi?"; sono rimasti molto sor
presi quando ho spiegato loro che lo facevano come servizio
alla parrocchia; e penso che il loro lavoro silenzioso e sereno
dica molto ai ragazzi. A loro un grazie di cuore.
p. Roberto

! Sono Paolo,del gruppo dei Bianchi, io vi vor- !

!
Ovviamente mi ci trovo benissimo perché è !

! rei parlare di come mi trovo all'oratorio.

I

!

!

molto divertente. Quest'anno fortunatamen- !
te è capitato un cartone che mi piace tanto: !
Kung fu Panda. Il nostro gruppo è i I Panda!
j
Poi ci stanno vari tornei e il mio preferito è
pallamano.
!
CIAO A TUTTI!!!

I

i......................................................................................................................

!

Paolo.Martone _j

---------------------------------------------------,
Oggi all'Oratorio abbiamo fatto un gioco in cui
ci scusavamo con alcuni compagni di squadra
per le eventuali azioni brutte commesse. Ogni
bambino nella propria auletta doveva disegnare
la propria mano su un foglio di carta e scriverci
dentro una richiesta di scusa verso un compa
gno verso il qual� abbiamo fatto un torto.
Alla fine abbiamo incollato queste mani su un
cartellone, uno per ogni gruppo e le abbiamo
Un saluto da Luca dei Gialli
lette insieme.

------------------------------------------------------------------,

Ciao, sono Angelo del gruppo degli arancioni; ora vi racconterò della Gimkana, cioè una serie di
prove che una dopo l'altra sono sempre più difficili. Venerdì ci siamo ritrovati tutti in teatro.
Subito dopo siamo andati nelle aulette per discutere di ciò che ci Ha raccontato P. Roberto. Dopo
una sostanziosa merenda abbiamo iniziato la gimkana dove siamo arrivati quarti. Tra i tanti giochi
che c'erano, come ad esempio il percorso ad ostacoli, mi è piaciuto quello in cui bisognava tirare
delle palle contro delle bottiglie: più ne buttavamo giù, più punti conquistavamo. Mi sono divertito
1 molto in questa gimkana perché c'erano molti giochi di azione.
Un saluto dagli Arancioni

L------------------------------------------------------------------

Il giorno 26 Maggio 2011, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Poiché si trattava dell’ultimo incontro dell’Anno Pastorale 2010/11 era necessario verificare e valutare il cammino fatto, cioè se l’obiettivo generale “ l’Eucarestia cuore della
vita della Chiesa” era stato raggiunto. Pertanto tenendo anche presenti i tre sottobiettivi
parrocchiali sono stati vagliati sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi.
Per quanto riguarda le celebrazioni è stato evidenziato che la preparazione delle messe è da
considerare molto buona. Purtroppo l’esortazione sulla puntualità non è stata del tutto accolta.
Comunque è stato sottolineato che durante le celebrazioni c’è silenzio e raccoglimento ma,
alle fine delle messe, si crea un clima di vera confusione.

È stato espresso compiacimento per la buona partecipazione agli eventi comunitari. Primo fra
tutti è stato ricordato la partenza di padre Francesco con la veglia e l’accompagnamento come
segno importante che rimarrà nella cuore dei parrocchiani. Altri eventi menzionati sono stati il
Concerto di Natale, l’arrivo dei Re Magi, la Festa della Famiglia e la Cena di solidarietà.
Anche le liturgie penitenziali e il Triduo Pasquale sono stati ben partecipati. Inoltre riguardo
agli Esercizi spirituali, guidati da padre Efrem, c’è stata la novità di tenerli anche il mattino. Invece è stata segnalata la poca partecipazione alla Lectio divina.
Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava il Convegno Ecclesiale Diocesano che si terrà
nei giorni 13 e 14 Giugno a San Giovanni in Laterano (ore 19.30). Il tema proposto è “Si sentirono trafiggere il cuore”. Poi il giorno 16 Giugno, alle ore 19.30, si terrà un’Assemblea Parrocchiale per comunicare a tutti, ciò che il Cardinale Vicario Agostino Vallini, con il consiglio episcopale, ci dirà e quali orientamenti prendere per quanto riguarda il tema sull’Iniziazione Cristiana.
Il Consiglio ha poi fatto il punto sulla Missione Parrocchiale da realizzare per i 50 anni di fondazione della Parrocchia. Il periodo prescelto è dal 20 Ottobre al 1° Novembre 2012. Per avvicinarsi adeguatamente a tale evento, dal prossimo anno pastorale 2011/12, si inizierà a dare
vita ai Centri di ascolto del Vangelo. Gli incontri si terranno nei periodi di Avvento e Quaresima
a cadenza settimanale.
Padre Roberto prende la parola per comunicare le svariate iniziative dei Gruppi e Movimenti
parrocchiali per l’estate: Veglia di Pentecoste (domenica 12 Giugno 2011 alle ore 20.30),
Oratorio Estivo (dal 13 Giugno al 5 Luglio), Famiglie in cordata, Campiscuola Scout, Giornata
Mondiale della Gioventù (16-21 Agosto), ACR, ecc. Egli precisa che per l’Oratorio Estivo si sono avute oltre 100 iscrizioni e gli animatori sono in numero sufficiente. La novità di quest’anno
è che si vuol dare, nel pomeriggio, una piccola merenda. Inoltre per il mese di Luglio si richiede la presenza nel campetto di qualche adulto.
Infine per le varie ed eventuali viene segnalato:
-

gli orari delle SS. Messe festive nei mesi di Luglio, Agosto e metà Settembre saranno:
8.00, 10.00 e 19.00;

-

sono sospese tutte le attività dei gruppi nei mesi di Luglio, Agosto e metà Settembre;

-

il campetto nel mese di Agosto rimarrà chiuso.

La seduta si è conclusa con l’impegno da parte dei componenti del Consiglio di riunirsi per la
programmazione del nuovo Anno Pastorale 2011/12 nei giorni 10 e 11 Settembre a Sacrofano.
Marisa Mastrangelo

Nei giorni 21-26 giugno si svolgerà il pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago di Compostela,con oltre 40 par tecipanti.
Ai piedi della Vergine ricorderemo e pregheremo per tutte le persone della
parrocchia, in particolare per gli ammalati e gli anziani.
Domenica 26 giugno, solennità del Corpus Domini, si chiuderà ufficialmente l’anno pastorale e anche le attività dei var i gr uppi…
La solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni della diocesi di Roma, è di precetto. Le sante messe sar anno con l’or ar io festivo
(8.00; 9.30; 11.00; 19.00), ma sarà eliminata la santa messa delle ore
Nei mesi di luglio, agosto e metà settembre (fino all’11 settembre) le
sante Messe festive avranno il seguente orario: Sabato ore 19.00, domenica ore 8.00; 10.00 e 19.00.
Dal 1° al 25 luglio si terrà il XV Capitolo Generale delle Suore Domenicane della
Beata Imelda: siamo vicini a loro con la preghiera affinché, come auspicato dalla
Priora Generale, “la celebrazione di questo evento sia esperienza che aiuta la nostra Congregazione a diventare sempre più predicazione vivente dell’Eucaristia”.
Il 5 luglio si concluderà l’Oratorio Estivo, con la festa
finale dalle ore 18.00 in poi con la presenza dei genitoIl campetto rimane aperto il mese di luglio, dalle ore 17.00 alle ore 19,30,
mentre tutto il mese di agosto resterà chiuso… per un giusto riposo!!!
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 ROBERTO CARLI

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

