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Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno puntuale si presen-
ta a noi l’Avvento che ci con-
duce a contemplare, nel Nata-
le, il mistero del Dio-con-noi. 
La stanchezza, l’abitudine, il 
dovere possono svilire questo 
tempo particolare dell’anno li-
turgico. In noi c’è sempre bi-
sogno che qualcuno stimoli e 
aiuti a ravvivare la ricono-
scenza in Colui che si è fatto 
uomo per noi e che schiude la 
storia alla speranza. Gli aiuti e 
i mezzi possono essere mol-
teplici, ma sono necessarie 
soprattutto la Parola di Dio, la 
celebrazione eucaristica e la 
carità che si traduce nella te-
stimonianza di vita. 

Per usare un’immagine, il 
tempo di Avvento per il cre-
dente è tempo di “manuten-

zione spirituale”. Un buon 
numero di disgrazie accade 
per mancanza di manutenzio-
ne; lo abbiamo visto anche in 
questo periodo con le immagi-
ni di nubifragi e inondazioni 
che hanno colpito e devastato 
diverse  regioni italiane, pro-
prio per la mancanza di ma-
nutenzione di strade, torrenti, 
boschi e valli. Questa realtà si 
presta bene ad essere letta 

anche in “chiave” spirituale, e 
proprio in relazione al tempo 
liturgico dell’Avvento. Sappia-
mo che spesso quella della 
manutenzione è una attività 
che rischia fatalmente di es-
sere tralasciata; e questo so-
prattutto in una condizione co-
me la nostra, dove sembra 
venir meno la capacità di pen-
sare e agire sul lungo termi-
ne, mettendo in conto lo spa-
zio di un’attesa e di una dura-
ta delle quali non è possibile 
stabilire il termine. 

Anche la vita cristiana ha bi-
sogno di manutenzione 
“ordinaria e straordinaria”: 
così sono i “Centri di ascolto 
del Vangelo” nelle case che 
faremo in Avvento. La manu-
tenzione, si dice, costa troppo 
e “rende”, si ritiene, troppo 
poco. “Il rischio che anche i 
credenti si lascino prendere 
da una mentalità dell’imme-

diato, del “tutto e subito”, tra-
scurando i tempi incerti del-
l’attesa e voltando le spalle al-
la sfida posta dal lungo termi-
ne, è tutt’altro che remoto… 
Accogliere e vivere la condi-
zione dell’attesa, per il cre-
dente, significa che la dimen-
sione del presente non può 

essere schiacciata sul “tutto e 
subito” ma aprirsi a un futuro 
non completamente preventi-
vabile, rimanendo aperti alle 
“sorprese” dello Spirito di 
Dio” (D. Gianotti). Così l’av-
vento è tempo propizio per 
quest’operazione. 

Per questo è importante appli-
care alcune virtù o atteggia-
menti adatti al nostro tempo, 
scorgendovi un invito a non 
lasciar cadere l’opera di una 
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lasciar cadere l’opera di una 
costante “manutenzione” per-
sonale ed ecclesiale di cre-
denti. La prima è fare credito 
al Dio affidabile, nel senso 
di ricordare che Dio opera 
sempre, ma nella normalità e 
nel nascondimento, e su tem-
pi lunghi; è in questo nostro 
tempo che Dio fa grazia al 
mondo. Di qui l’invito alla buo-
na manutenzione di un secon-
do atteggiamento: la “magna-

nimità”. La magnanimità è 
proposta e invito per la Chiesa 
a coltivare un animo grande, 
una compassione profonda, 
capace di paziente accoglien-
za e di discernimento nella 
complessità delle cose. In 
questo discernimento pazien-
te, terza virtù la cui manu-
tenzione appare particolar-
mente urgente, il Signore del 
resto non manca di dare i suoi 

frutti. Il discernimento di “ogni 
cosa” alla luce di Cristo ha bi-
sogno di tempi lunghi e di 
molta pazienza: è forse que-
sta la ragione ultima del 
“ritardo” della venuta ultima 
del Signore. Oggi l’Avvento ha 
una doppia caratteristica: è 
tempo di preparazione alla so-
lennità del Natale, in cui cele-
bra la prima venuta del Figlio 
di Dio tra gli uomini e contem-
poraneamente è il tempo in 
cui lo Spirito guida all’attesa 
della seconda venuta di Cri-
sto. Del resto, il significato ori-
ginario del termine adventus 
rimanda proprio alla venuta 
del Figlio dell’uomo. 

Nell’Avvento tutta la Chiesa 
ravviva in modo particolare 
la virtù cardinale della spe-
ranza. Il Dio della rivelazio-
ne è l’Emmanuele, Dio con 
noi e per noi, proprio perché, 

inviando sulla terra suo Figlio, 
Dio si rivela in pienezza e, at-
traverso di sé, svela il senso 
dell’esistenza. L’Avvento è 
tempo di educazione alla spe-
ranza e la Chiesa è chiamata 
e rendersi segno e luogo della 
speranza per il mondo. 

Carissimi, viviamo questo 
tempo di Avvento e della Mis-
sione parrocchiale come 
tempo di “cura e manutenzio-
ne” della nostra vita spirituale. 
Vi invito caldamente a parteci-
pare ai Centri di ascolto del 
Vangelo nelle case (all’interno 
trovate tutte le informazioni), 
per guardarsi dentro in profon-
dità e liberare tutto ciò che è 
ostruito e sedimentato, così 
che la “linfa della fede” possa 
tornare a scorrere liberamente 
e portare frutto abbondante. 

I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE (2) 

- L’ALTARE - 
L’altare è l’elemento più impor tante della chiesa; è collocato al centro del presbiter io, che costituisce 

la parte più sacra del luogo santo, “in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente 

converge l’attenzione dei fedeli”. L’altare, “figura di Cristo, ara, sacerdote e vittima del proprio sacrificio” , ci 

ricorda l’amore infinito di Gesù che si è sacrificato per noi; è il luogo dell’amore senza limiti, della sua dona-

zione totale. 

“L’altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del 

Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la Messa; l’altare è il 

centro dell’azione di grazie che si compie con l’Eucaristia” (OGMR 296). Sacrificio e banchetto eucaristico, 

strettamente congiunti, convergono in modo complementare nell’altare, sul quale Cristo si rende presente co-

me vittima sacrificale e come alimento celeste che si dona a noi. Il tutto in un clima di azione di grazie e di fe-

sta. Per sottolineare la convivialità, l’altare viene ornato a festa, ricoperto da una tovaglia dignitosa. Per il sim-

bolismo e la dignità, su di esso si mettono solo gli oggetti sacri indispensabili per la celebrazione, senza so-

vraccaricarlo di altro. 

Anticamente, gli altari venivano edificati sopra le tombe dei martiri; per questo motivo, nella sua pietra 

vengono poste le reliquie dei martiri, perché il loro sacrificio è strettamente collegato al sacrificio redentore di 

Cristo, Agnello innocente e senza macchia. 

Nel prefazio della dedicazione dell’altare così ci rivolgiamo al Padre: “Sacerdote e vittima della nuova al-

leanza, Egli comandò di perpetuare nei secoli il sacrificio a Te offerto sull’altare della croce. Ti dedichiamo 

con gioia questa mensa, dove ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio per formare la tua Chiesa una e 

santa. Alle sorgenti di Cristo, pietra spirituale, attingiamo il dono del tuo Spirito per essere anche noi altare 

santo e offerta viva a Te gradita”. Dall’altare si innalza la preghiera al Padre, intorno all’altare si raduna la 

comunità, sull’altare Dio rinnova il prodigio sempre nuovo della trasformazione del pane e del vino nel Corpo 

e Sangue del Figlio suo.              Franco Leone 



GRUPPO ANZIANI 
Gli animatori del Gruppo Anziani Caritas della Parrocchia hanno 

programmato le attività per l’anno pastorale 2011-2012.  

Il tema di quest’anno è “l’accoglienza”: tra di noi, verso gli altri anziani, 

verso gli altri gruppi, scambievolmente, per essere tutti insieme 

comunità. Desideriamo camminare percorrendo la stessa strada, 

seguendo le indicazioni e gli obiettivi scelti dalla Parrocchia. 

Il Gruppo Anziani s’incontra ogni Giovedì dalle ore 16 alle 18, nel salone 

parrocchiale. Caratteristica del gruppo è l’accoglienza, l’ascolto, 

l’amicizia, la condivisione, l’attenzione alla persona, con amore fraterno. 

Gli anziani sono una ricchezza per la Chiesa! 

Per le attività del gruppo sono previsti quattro momenti: 

 RELIGIOSO con il Parroco Padre Gottardo 

 CULTURALE con l’intervento di figure professionali. "Un medico per 

amico": la psicologa Laura Fabrizi, la neurologa Marina Carullo, il 

sociologo Ezio Antinori, e gli interventi di Luca Catano su argomenti di attualità che suscitano 

interesse e stimolano al dialogo e alla riflessione. 

 RICREATIVO che prevede il festeggiamento dei compleanni, la Festa dei Nonni, Festa della 

Mamma, Natale, Pasqua, Carnevale, festa di fine anno. Un momento conviviale e di condivisione. 

 GRUPPO D’INTERESSE canto, recitazione, mostra mercato, pellegrinaggio, etc. 

A giugno gli incontri si concludono con un pellegrinaggio di un’intera giornata, con la partecipazione 

del Parroco. 

Grande impegno del gruppo è Ai preparazione della recita di Natale, con una rappresentazione che 

vede coinvolti tutti gli anziani come protagonisti, nel recitare e cantare come veri attori. 

Gli anziani partecipano inoltre alle iniziative comunitarie quali la Festa della Famiglia e la Giornata 

del Malato. Durante la Settimana della Carità il gruppo e impegnato nel Mercatino della Solidarietà a 

favore dei Gruppi Caritas della Parrocchia. Tutti sono chiamati a sostenere l’iniziativa mediante una 

partecipazione più numerosa e sentita. Vi ricordiamo che è un’occasione per fare carità, ovvero un 

compito di tutta la comunità. 

Per la giornata parrocchiale della Terza Età, durante la Messa delle ore 11 è previsto un momento di 

attenzione particolare alle coppie di sposi che durante l’anno pastorale celebrano i 40 anni, 50, 55, 60 e 

più di matrimonio. È importante la loro testimonianza di vita di coppia e di famiglia, che mette in 

risalto il valore del matrimonio come sacramento. È un servizio del Gruppo Anziani alla comunità. 

Desideriamo partecipare alle iniziative riguardanti la preparazione della Missione parrocchiale, in 

particolare ai centri di ascolto del Vangelo nelle case. 

Non sempre potremmo essere presenti fisicamente ai vari appuntamenti comunitari, ma dove non 

arriveranno le nostre gambe, arriverà il nostro cuore, sostenuto dalla forza della preghiera. 

Il Gruppo Anziani è aperto a tutti coloro che Io desiderano. Venite a trovarci, vi aspettiamo! 

Il Gruppo Anziani Caritas 
 

Noi anziani vogliamo ricordare Padre Mario, 

che ci ha seguiti ed è stato nostro assistente spirituale per tanti anni, con queste due parole: 

Al piccolo, grande Padre Mario 

 

Mo’ che se n’è annato 

lo volemo salutà come ci aveva abituato. 

Cor sorriso e l’allegria 

confortava chi ‘na pena 

je voleva raccontà 

e ce metteva la pazienza 

pe’ potella perdonà. 

Sembrava un punto nero 

seduto in fondo ar banco, 

ma er carisma che spandeva 

a di’ er vero, 

c’era d’aiuto all’anima e ar pensiero. 

Parlava alle persone da lui guidate 

co’ la sapienza dell’illuminato 

e dava senza risparmià 

quella pace che ner core 

ognuno vò trovà. 

 

Un grazie e ‘na preghiera 

 

G.A. 
 



Carissimi della parrocchia San Luigi da Montfort in 

Roma, un saluto dalla missione di Mpiri, che sempre 

più si sente parte della vostra comunità. 

È un saluto forte, fatto con il cuore dalla gente di 

Mpiri, dove continuano i lavori per dare una struttura 

sanitaria adeguata.  

A Natale 2011 Gesù vuole nascere a Mpiri! 

Noi speriamo proprio che per Natale venga consegna-

to l’ospedale, che comprende sia il dispensario sia la 

maternità e ci auguriamo possa essere di aiuto alla 

gente che sta vivendo momenti difficili legati alle 

questioni politiche del paese. 

Ecco come si presenta da fuori! Si tratta di una strut-

tura molto robusta, che ci auguriamo possa durare nel 

tempo e continuare a essere un punto di riferimento 

per gli ammalati, che ora potranno disporre di due 

grandi reparti: quello costruito in precedenza, il quale 

verrà usato per la degenza e questo, che comprende i 

settori maternità, visite, raggi X e anche i laboratori. 

Il tetto è stato rialzato molto, così da garantire l’aera-

zione contro il caldo, c’è una controsoffittatura su 

tutta l’area e la piastrellazione di tutti i pavimenti. 

Insomma, sarà un ospedaletto degno dei maggiori 

centri urbani del Malawi, anche se Mpiri è nel bel 

mezzo della savana africana. 

A fine novembre questa parte dei lavori interni do-

vrebbe essere a buon punto! 

Abbiamo avuto mesi molto difficili. Ormai in Malawi 

si va a caccia di carburante, perché il diesel costa 2,5 

euro al litro e spesso siamo costretti ad andare a com-

prarlo in Mozambico. Anche il cemento è stato molto 

difficile da reperire, ma ormai contiamo di non fer-

mare più i lavori. 

È stato molto bello sentire il commento di una mam-

ma, che, passando davanti all’ospedale, diceva: “Non 

credevamo certo di vedere il nostro ospedaletto della 

missione di Mpiri diventare così bello e grande! Ba-

sta guardarlo che già ci sentiamo meglio! Sappiamo 

che ci aiuterà a guarire!”. È sufficiente un commento 

come questo per dire che, l’impegno della vostra par-

rocchia – sempre attenta alle richieste di aiuto di que-

sto angolo dell’Africa – ha dato frutti preziosi. 

È incalcolabile il sostegno morale che viene da que-

sto progetto sanitario, perché fa sentire alla gente che 

c’è chi vuole bene alla loro missione. 

Il capomastro è orgoglioso di come i lavori procedo-

no e per noi è lui il primo garante che il progetto va 

avanti nel giusto modo.  

All’esterno continuano le opere necessarie alla realiz-

zazione delle fosse biologiche, peraltro su un terreno 

durissimo da scavare. Tutti i lavori vengono fatti a 

mano su questa terra, che sembra sasso marcio, ma 

estremamente compatto. 

La sera gli operai mettono l’acqua per ammorbidirlo, 

ma è addirittura impermeabile. 

L’ultima parte dei lavori è una grande recinzione di 

190 metri di lunghezza. È senz’altro un’impresa ab-

bastanza lunga. Era però importante dare la possibili-

tà di una buona accoglienza anche ai parenti che ac-

compagnano gli ammalati e preparano per loro da 

mangiare. Finora hanno avuto una sistemazione 

“semi-primitiva” ed era giusto considerare la loro 

NOTIZIE DAL MALAWI 



presenza con una allocazione dignitosa. La recinzio-

ne permetterà un’igiene adeguata e uno spazio all’a-

perto, dove le mamme e i loro neonati, piuttosto che 

restare nelle stanze, potranno trascorrere diversi mo-

menti della giornata. 

Insomma è 

un po’ la re-

surrezione di 

questa mis-

sione, che 

continuerà a 

fare tanto be-

ne, soprattut-

to ai più po-

veri dei vil-

laggi della 

missione di 

Mpiri.  

E questo è come apparirà alla fine dei lavori. 

Una grande capanna … 

Sulla destra c’è il reparto maternità, che, con oltre 

duecento parti al mese, contribuisce molto a incre-

mentare i sette miliardi di abitanti del mondo. 

Natale è vicino e dobbiamo prepararci, perché Gesù 

vuole nascere proprio a Mpiri. 

Carissimi della parrocchia San Luigi di Montfort, 

purtroppo siamo usciti da tutti i budgets che abbiamo 

preparato… adesso poi con tutta la recinzione... con 

la casa costruita per il dottore... 

Ecco, non è un obbligo o uno scaricarvi altri impe-

gni, ma è solo per dire che, se ci fosse un qualche 

aiuto ancora… 

È detto sottovoce, anche perché ormai manca poco! 

La missione proprio non finisce mai! 

Un grande, grandissimo grazie da noi tutti! 

p. Piergiorgio Gamba 

UN VERO REGNO 

DI DONATORI 
 

Una importante giornata dedicata alla donazione del 

sangue è stata quella del 6 novembre 2001, che si è te-

nuta presso il Salone della Parrocchia di San Luigi di Montfort. 

È stato notevole l’afflusso dei donatori e “degli aspiranti donatori” che si è concretizzato in un nume-

ro importante di donazioni. In totale abbiamo raggiunto 62 sacche di sangue, tra cui 50 donazioni in 

parrocchia, 12 presso l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina, di cui 8 donatori hanno meno di 

trent’anni e 12 (questa è veramente una buona notizia) sono nuovi donatori. 

Un sincero e doveroso ringraziamento a tutti. 
Dare il sangue rappresenta una donazione di una parte di sé agli altri. Crediamo non vi sia manifesta-

zione più autentica di amore per i propri simili. 

L’Associazione donatori sangue di San Luigi di Montfort, in questo si impegna ogni anno, ad accre-

scere il numero dei donatori, ed i nostri appelli sono rivolti a tutti coloro che hanno un’ età tra i 18 ed 

i 65 anni, ma soprattutto ai giovani, cercando di far conoscere il più possibile il mondo della donazio-

ne. 

Ricordiamo inoltre, che si può sempre donare il sangue all’Ospedale Fatenefratelli –Isola Tiberina 

(dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,30) volendo anche previo appuntamento: telefono 

06/68801309 oppure 06/6837817). 

Vuoi saperne di più? 

Ci trovi anche su Facebook pagina 

“Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas Roma” 



MISSIONE PARROCCHIALE 
“CHE C’ENTRI CON NOI GESÙ DI NAZARET?” 

CENTRI DI ASCOLTO. MA DI CHI? 
Il primo passo della Missione Parrocchiale che culminerà nell'ottobre 2012 è stata la 
costituzione dei centri di ascolto. Per un anno alcune persone si sono preparate per essere gli 
animatori di questi centri d’ascolto. Ma andiamo ad ascoltare chi? Credo che non ci devono 
essere equivoci su questo: tutti siamo e saremo in ascolto della Parola del nostro unico Maestro: 
il Signore Gesù. “Egli è il solo maestro che deve istruirci” scrive San Luigi da Montfort.  
Ci sarà di aiuto l’esercizio chiamato della Lectio divina. 
Il termine lectio divina è difficile da tradurre bene nella lingua italiana. Viene dalla tradizione dei 
padri della chiesa e propriamente significa lettura divina. È un leggere la Scrittura in spirito di 
preghiera come parola di Dio, in Spirito di umile ascolto di questa Parola che ci parla nell'ambito 
della nostra vita e nel quadro della chiesa e del suo insegnamento. Non è quindi una lettura 
privata, non è uno studio, non è uno strumento culturale: è vero e proprio momento di 
preghiera. La lectio divina è un’attività complessa, progressiva, fatta di tappe e momenti 
successivi che esporremo nei prossimi numeri. 

 
 

CALENDARIO CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
 

 

 DATA VANGELO 

PER TUTTI: 
AVVENTO 

29 novembre: martedì Marco 1, 1-8 (IIa Avvento B) 
6 dicembre: martedì Giovanni 1, 6-8.19-28  (IIIa Avvento B) 

13 dicembre: martedì Luca 1, 26-38 (IVa Avvento B) 

20 dicembre: martedì Luca 2, 1-14 (Natale del Signore – notte) 

PER TUTTI: 
QUARESIMA 

6 marzo: martedì Giovanni 2, 13-25 (IIIa di Quaresima B) 

13 marzo: martedì Giovanni 3, 14-21 (IVa di Quaresima B) 
20 marzo: martedì Giovanni 12, 20-33 (Va di Quaresima B) 

27 marzo: martedì Marco 14, 1-15, 47 (Palme B) 
 
 

 Orario orientativo ore 21.00. Il tutto deve durare sui 60 minuti.  

 È stato scelto come pagina evangelica da ascoltare il Vangelo della Domenica 
successiva. Così tutto è orientato verso la celebrazione domenicale festiva. 

 Per ogni incontro verrà preparata una scheda da dare a tutti i partecipanti. 

 Ognuno è libero di partecipare al Centro di Ascolto del Vangelo più vicino a casa o 
da un’altra parte. 



LUOGHI DI INCONTRO PER I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 

IL PUNGOLO: Lo strabismo cristiano 
Quando entriamo in qualsiasi ambiente sappiamo come compor-
tarci: rivolgiamo il saluto alla persona più importante che è pre-
sente in quel momento. 
Perché non adottiamo lo stesso metro di giudizio nell’entrare in 
chiesa? 
È bene ricordare alcuni piccoli principi. 
Se non c’è alcuna celebrazione, il saluto va rivolto al Tabernaco-

lo, dove sono riposte le ostie consacrate. 
Se si sta svolgendo una celebrazione, il saluto deve essere sempre diretto verso l’altare 
perché quello che sta avvenendo è assolutamente più importante, poi bisogna unirsi 
all’assemblea. 
Attenzione!!! Le preghiere presso le statue della Madonna e dei Santi riserviamole a 
dopo la fine della celebrazione, loro non se la vorranno a male se prima salutiamo il Si-
gnore. E poi l’accensione delle candele disturba il raccoglimento degli altri fedeli. 

FAMIGLIA OSPITANTE INDIRIZZO 
TELEFONO 

fam. ospitante 
ANIMATORI DEL CENTRO 

TELEFONO 
animatore 

BASILI Bernardo Via G. Allievo, 33 0630600796 BASILI Bernardo e Andreina 0630600796 
SAULO Maria Via Torrevecchia, 73 063386357 SAULO Maria e Rita 063386357 
ROSA Antonietta Via L. Bianchi, 6 063382348 DE CARLO Claudio e Marina 063381776 
FABRIZI Elio Via Trionfale, 8477 063389124 FABRIZI Elio e Rosaria 063389124 
TOVALIERI Maria Via G. Nisio, 21/D 0635505809 TOVALIERI e Sr. ANNAMARIA 0635505809 

LOFRESE Domenico 
Via Acquedotto del 
Peschiera, 20 

063380844 LOFRESE Domenico e Anna 063380844 

VILLA Marcella Via Pieve Ligure, 48 0630600636 PICCIONI Franco e Nadia 063387003 
CROCETTI Emilia Via A. Tamburini, 25 063389056 Sr. LINA e ARENA Anna 0630600113 

PALAZZO Dario 
Via Acquedotto Paolo, 
22 B 

0664563232 AMOROSO Sandro e Antonella 0635507463 

NESTOLA Leo Via L. Bianchi, 18 0635507228 NESTOLA Leo e Ida 0635507228 
BASSO Gabriele Via E. Sciamanna, 4 A 063388073 BASSO Gabriele e Cristiana 063388073 

MASTRANGELO Marisa Via Trionfale, 8891 063381162 
Sr. CRISTINA e 
MASTRANGELO Marisa 

06338 1162 

DE FELICE Gianni 
Vicolo dell’ Acqua 
Paola, 8 

063070375 DE FELICE Gianni e Chiara 063070375 

FULVI Alba Via E, Tanzi, 19 0630601173 MARTONE Gianluca e Elisa 063054428 
CICCONE Rinaldo Via A. Tamburini, 8 0635500835 CICCONE Rinaldo e Giovanna 0635500835 
CINQUE Alfredo Via Trionfale, 8250 063053075 VECCHI Fabrizio e Eugenia 0630811917 
MAURIZI e MANZINI 
Manuela 

Via G. Taverna, 28 063052995 LEONE Franco e Anita 0664561535 

BOSSI Alberto Via T. Pendola, 16 063053041 GIGLIO Alberto e Anna 0639727857 

ALESSANDRINI Roberto 
Via G. Taverna, 150 
(palazzina A) 

063050037 
GIRAMACCIONI Enrico e 
DI GIOVANBATTISTA Tina 

063386832 

SUORE DOMENICANE Via Trionfale, 8338 0630600113 Sr. DOLORES e COSMI Paola 0630600113 



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 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

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

Domenica 27 novembre inizia il nuovo Anno liturgico con il tempo di Av-

vento. Invitiamo tutte le famiglie a preparare la “Corona dell’Avvento” 

per pregare con i figli e così prepararsi al santo Natale.  

Il 7 dicembre, vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione di Mar ia, nella san-

ta Messa delle ore 18,30, l’Azione Cattolica celebra la festa dell’Adesione. 

Domenica 27 novembre , nella santa Messa delle ore 11.00, ci sarà il mandato 

per gli Animatori dei “Centri di ascolto del Vangelo nelle case”.  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, è spostato dal 24 novembre al 1° dicem-

bre, per motivi pastorali e logistici, sempre alle ore 19.00. 

Nei giorni 21-22 e 24 novembre ci saranno tre incontri di formazione, per  i colla-

boratori pastorali, nella parrocchia di Gesù Divin Maestro, dalle ore 19.00 alle ore 

20.30. I relatori saranno don Paolo Ricciardi e don Andrea Lonardo.  

Nei giorni 8-11 dicembre, nel salone parrocchiale, ci sarà la Mostra Mis-

sionaria e il Mercatino di Natale , per  sostenere i nostr i progetti in Mala-

wi e in Kenia… e per farci anche un regalo per Natale.  

Il 30 novembre inizia la Novena dell’Immacolata Concezione: guardiamo 

a Maria, la “tutta bella” per imparare ad accogliere il Signore.  

In occasione dei 50 anni della parrocchia stiamo raccogliendo mater iale fotografico 

e non, sugli inizi della parrocchia quando c’era ancora la piccola cappella. Se qualcuno 

ha del materiale ce lo faccia vedere e conoscere… Grazie per la collaborazione.  

Il “Concerto di Natale” con il coro “In canto vivo” e altre corali, si 

terrà sabato 17 dicembre, alle ore 19.30, subito dopo la Messa serale. 
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