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Cari fratelli e sorelle,
il tempo pasquale che stiamo
vivendo è tempo di grazia, di
gioia e di pace nel Signore
risorto. La liturgia ci fa gustare,
di domenica in domenica, un
crescendo di gioia pasquale
per la presenza del Risorto
nella comunità cristiana. La risurrezione dalla tomba nuova
nel giardino del Golgota illumina la grotta di Betlemme dov’egli è nato, come pure tutta la
sua predicazione, quello che
operò e insegnò nel tempo che
va dal battesimo al Giordano
sino alla morte, sepoltura e
manifestazione del risorto.
Lo stesso Gesù di Nazaret è
il Crocifisso Risorto: il Gesù
della storia è il Risorto. È essenziale per noi, questo riconoscimento perché vuol dire
che tutto quanto egli ha assunto è entrato già nella risurrezione. Poiché Gesù è costituito
Signore e Dio nella gloria della
risurrezione, egli è sempre con
i suoi, come aveva promesso:
è con ogni uomo, di ogni tempo, latitudine e longitudine della storia. Egli riempie di sé e
della sua luminosa gloria di risorto tutta la realtà, tutta la
creazione. Il Risorto è lo Sposo
fedele della Chiesa, alla quale,

nel giorno di Pasqua dice:
“Sono risorto e sono con te”.

more riconosce e la fede si
muove…

Ma come vivere tutto questo? E soprattutto come realizzarlo nella nostra vita?
Prendo spunto da due figure
simboliche che abbiamo incontrato spesso in questo tempo
pasquale: Pietro e Giovanni.
Pietro è figura della fede,
Giovanni dell’amore. La fede
si sbaglia e tradisce, è fragile,
arriva dopo, ma ha un ruolo di
supremazia perché Pietro è il
primo degli apostoli. Nel tempo
della storia la fede governa, ma
la sua caratteristica fondamentale è che si sbaglia, tradisce e
in genere è un po’ lenta…

Ora noi dobbiamo fare i conti
con queste due componenti
della nostra vita di credenti: la
fede e l’amore non camminano quasi mai insieme. L’amore corre avanti, la fede resta
indietro, poi uno aspetta l’altro.
Noi cresciamo nella vita spirituale in modo disorganico… La
fede ha da chiedere, da studiare,
da
farsi
mille

Normalmente l’amore si sbaglia di meno, tradisce di meno, ma deve sottomettersi alla supremazia della fede.
Giovanni arriva prima al sepolcro, ma poi aspetta Pietro prima di entrare. Nel cristianesimo non si ama qualsiasi cosa,
ma si ama il Signore Gesù e
c’è una sottomissione dell’amore che aspetta ad entrare.
La fede, valuta, interroga, fa
l’analisi, si fa le domande, studia. L’amore, di solito, si butta.
Quando Gesù appare sul lago
di Tiberiade, Giovanni dice: “È
il Signore!”, Pietro si tuffa: l’a-
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domande, da capire, da governare, da decidere. L’amore a
volte corre avanti o corre indietro, non sa bene; riconosce,
ma poi non si muove; si entusiasma, ma poi non sa dove
andare, non governa...
Sotto la croce c’è Giovanni,
c’è l’amore. Pietro ha tradito.
Ma quando Gesù se ne va, Pietro è il primo degli apostoli. Perché Gesù sceglie Pietro il peccatore e non Giovanni, l’amico
prediletto? Dobbiamo metterci
un po’ con calma in questa dinamica interna della nostra fede, nell’esperienza di avere
due componenti, che come ben
si vede qui, non corrono insie-

me, che devono reciprocamente aspettarsi e trovarsi, e sono
entrambe necessarie.

della fede, crede e non ha
nemmeno compreso cosa credere.

La fede ha le gambe, l’amore
ha le ali. Ci sono esperienze
nella nostra esistenza in cui
uno butta avanti il cuore, perché altrimenti non proseguirebbe, non avrebbe motivi sufficienti, ma è altrettanto vero che
se poi questo buttare avanti il
cuore non viene raggiunto dalle
gambe della fede, dal domandarsi, dal comprendere, dall’indagare, questo gesto si perde,
in qualche modo si scompensa… Il punto è che l’amore vede le stesse cose della fede e
della mente, ma, a differenza

Per usare una metafora ogni
persona ha bisogno di due
gambe per poter camminare
e correre bene. Anche nel
cammino di fede abbiamo bisogno di queste due gambe: la
fede e l’amore. Se uno zoppica, sente male, non cammina
bene, fa fatica; così avviene
anche nella vita dei credenti. È
necessario capire che in noi ci
sono Pietro e Giovanni insieme
e che la fede e l’amore sono i
“pilastri” sui quali dobbiamo costruire e fondare la nostra vita
cristiana.

I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE (7)
- IL TABERNACOLO Il tabernacolo (dal latino tabernaculum, tenda) è la custodia del Santissimo Sacramento, situata, in genere,
all’interno del presbiterio o nelle immediate vicinanze. Esso è l’elemento che distingue una chiesa cattolica da
tutte le altre chiese cristiane, nelle quali è assente; chiunque entra in chiesa lo individua facilmente, grazie anche
alla lampada che indica la presenza sacramentale di Gesù nel pane eucaristico.
“La santa riserva (tabernacolo) era inizialmente destinata a custodire in modo degno l’Eucaristia perché potesse
essere portata agli infermi e agli assenti, al di fuori della Messa. In seguito, approfondendo la fede nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, la Chiesa ha preso coscienza del significato dell’adorazione silenziosa del Signore presente sotto le specie eucaristiche” (CCC 1379).
Molte sono state nella storia le modalità di conservare l’Eucaristia. A nticamente era posta in teche di lino o in
cofanetti dentro un armadio collocato in un luogo accanto al presbiterio e, in un secondo tempo, nel presbiterio
stesso. Dal X V secolo il tabernacolo ha iniziato ad essere posto sull’altare maggiore, dove, dopo il Conc. di
Trento, ha avuto la sua collocazione definitiva; in questo modo la centralità del tabernacolo sottolineava la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia negata dalla riforma protestante. Oggi, grazie alla riforma liturgica del Conc.
Vat. II, si evita tale collocazione, al fine di mantenere la distinzione tra la celebrazione eucaristica e l’Eucaristia già presente nel tabernacolo.
Il Messale romano suggerisce: “Tenuto conto della struttura di ciascuna chiesa e delle legittime consuetudini dei
luoghi, il SS. Sacramento sia conservato nel tabernacolo collocato in una parte della chiesa assai dignitosa, insigne, ben visibile, ornata decorosamente e adatta alla preghiera” (OGMR 314). L’adeguamento liturgico delle
chiese, mirante a esaltare il primato della celebrazione eucaristica e quindi la centralità dell’altare, riconosce
anche la funzione specifica della custodia eucaristica: il riservare un luogo a sé per la conservazione dell’Eucaristia consente di sottolineare ancor più il mistero della presenza reale e crea le condizioni per la sua adorazione.
Afferma Benedetto X V I: “Il culto reso all’eucaristia fuori della messa è di un valore inestimabile nella vita della
Chiesa… È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto, essere toccati dall’amore infinito del suo cuore”(Ecclesia de Eucharistia 24).
La presenza del Santissimo Sacramento, custodito nel tabernacolo, è per il cristiano un invito costante a entrare
in chiesa per incontrare Gesù e fargli compagnia, perché lì Egli è veramente l’Emmanuele, il “Dio con noi”, e ci
aspetta. «Nostro Signore è là, nascosto, in attesa che andiamo a trovarlo e gli rivolgiamo le nostre domande. È
là nel sacramento del suo amore che sospira ed intercede continuamente presso il Padre per i peccatori. È là per
consolarci; per questo dobbiamo andare a trovarlo spesso. Quanto gli è gradito anche un solo quarto d’ora rubato alle nostre occupazioni, alle sciocchezze di ogni giorno per andare a fargli visita, a rivolgergli una preghiera,
a consolarlo di tutte le ingiurie che riceve!» (Santo Curato d’A rs).
Franco Leone

I LUOGHI DI PREGHIERA DELLA NOSTRA
COMUNITÀ PARROCCHIALE
La Parrocchia San Luigi da Montfort ha una sua preistoria, rappresentata dai 12 anni che vanno dal
1950 al 1962, quando Monte Mario aveva ancora l’aspetto di campagna, ove pascolavano le greggi. In
quel periodo gli abitanti della zona poterono usufruire per il servizio religioso della Cappella della
Curia Generalizia dei Padri Monfortani, qui residenti fin dal 1947. Si entrava da un cancelletto ancora
esistente in via dell’Acquedotto del Peschiera, vicino al distributore.
Allora si chiamava via Froebel.
Ai primi di Luglio del 1962 giunsero a Monte Mario i fratelli Giuseppe e Alberto Rum, missionari monfortani italiani per prendere in consegna l’erigenda parrocchia di San
Luigi da Montfort. In meno di due
mesi e mezzo venne costruita una
chiesetta provvisoria e il 30 Settembre dello stesso si procedette alla
benedizione, alla lettura del decreto
di erezione della parrocchia e alla
delimitazione dei confini, nonché
alla nomina del parroco nella persona del Padre Alberto Rum.
Intanto si lavorava al progetto della nuova chiesa,
che venne definitivamente approvato dalla Commissione diocesana di Arte Sacra il 23 Ottobre
1963 e da quella Urbanistica nell’Agosto del
1964. Trascorsero quattro
anni e il 10 marzo 1968
venne benedetta e posta
la prima pietra augurale
della chiesa dedicata al
Santo di Montfort. Il card.
Vicario Angelo Dell’Acqua
benedisse e consacrò la nuova chiesa il 30 Giugno 1970.
Il 4 Luglio successivo ci fu la
consacrazione dell’altare.
Le cronache ci dicono che
quando c’era la cappellina,
data la sua esiguità, alcune
celebrazioni si fecero nel
“capannone Ranieri”.
Altre celebrazioni anche
presso Ker Maria e le Piccole
Ancelle del S. Cuore di via
della Tenuta di S. Agata.

Cha11e�e

Quest'anno i piovani scout della branca R/S
hanno partecipato ad' un evento associativo partii
colare: il Cha enge. E un'uscita di due giorni che si
vive 1ns1eme gli altri gruppi della Zona AGESCI
che possono artecipare.
Dato che è n evento che riguarda solo il primo
anno della b nca, il tempo detto di " oviziato",
capita una sol volta nella vita, ed è per questo che
non ci siamo lasciati scappare l'occasione, anzi sia
mo
anche riu citi a coinvolgere Padre Roberto nella
"" "' _ _
parte
di uscita dello scorso sabato 14 aprile. Il Chal="-::i..: � -- -� ·
_
� _
lenge si è svolto lungo la forra del Rio Maggiore, da
Falerii a Civita Castellana: un ambiente magnifico e quasi completamente inconJminato, veramente "sfidante" per chi
andava in cerca di un po' di avventura nella natura.
I
L'ambientazione era quella di una serie di prove che alcune tribù barba e (per l'occasione noi eravamo parte
dei Goti insieme ad altri scout) dovevano affrontare per essere accolte nell'esercì o del generale romano Ezio.
È stata un'esperienza faticosa, ma ne è sicuramente valsa la pena pere J.é abbiamo potuto condividere con i
ragazzi degli altri gruppi ogni cosa, dal cibo al rifugio dove abbiamo dormito. da a spiritualità e la messa che ci ha fat
to vivere Padre Roberto ai capricci del tempo atmosferico, dalla difficoltà del percorso alle prove alle quali ci hanno
sottoposto i capi che ci hanno accompagnato.
Federico

La cena di salidarieta

Il 24 marza abbiamo vissuto nell'ambito della set
timana della carità il momento molto bello e fraterno della
cena di solidarietà. Lo scopo della serata era la raccolta di
fondi per la costruzione di un pozzo in Kenya e sostegno
alle missioni monfortane del Malawi.
Personalmente è un momento che vivo con profonda gioia perché è davvero bello vedere quanta gente
· mette in movimento questa serata. che se anche vissuta in
·maniera semplice e senza pretese. coinvolge davvero tanti
·aspetti e tante componenti della nostra comunità parroc
·thiale attorno ad un fine di carità. Spesso possiamo pensare che il successo di un'iniziativa di solidarietà consista
soprattutto nella raccolta di fondi. che se pur necessari
sono sola un aspetta. importante. ma non il principale. Il
vero successo di un'iniziativa di carità è ciò che viene su
scitata nel nastra cuore. quella che un bisogna. una soffe
renza di cui veniamo a sapere mette in mota dentro di noi
e ci fa agire per carità ossia per amare.
Amare si può dire con parale e con gesti si può e si
deve condividere. Varrei brevemente con vai non tanta
fare la cronaca dhma serata che almeno per sommi capi
conosciamo. ma ricordare le persone che hanno condivisa
un momento di carità. aiutando in tanti modi e con tanta
gioia. A tutti loro. e sono tanti. va un grazie forte e di cuo
re. non sala per il lavora fatta ma soprattutto per essersi
lasciati coinvolgere. per aver partecipata. data del tempo
e delle capacità carne gesta d'amare.
Ricordiamo allora i bambini e i ragazzi di diversi
gruppi di catechismo che hanno decorata le tovaglie delle
tavole con i loro disegni e la scritta grazie in tutte le lingue
che sapevano; i ragazzi di ACR e ACG che hanno preparata

le tavole e servito a cena. gli scout che hanno aiutato a
sistemare i tavoli e le sedie; Francesco e Luca che hanno
preparata la cena qon tanto lavoro. i "Terziari" come con
affetto chiamiamo Giovanni. Domenico. l1uinta che hanno
fatto letteralmente tavoli su cui abbiamo mangiata. Maria
che li ha aiutati. An rea che ha presentata la serata. il pa
dre Santino che è intervenuto. Rosaria. Chiara e i loro
consorti che hanno iutato in cucina. chi si è lasciato coin
volgere nel giaca e elle iniziative della serata; tutti coloro
che sono venuti ca� le loro famiglie per passare insieme
una sera; Elia e Rosaria. Susy e Giorgia che hanno un po'
tenuta le fila di tutta e organizzato i vari momenti della
serata.
La serata ha portata un offerta di altre SDD euro.
segna di un'attenziape che la parrocchia ha con costanza
versa questo gener di iniziative. ma ne sana sicura ha
resa molto di più ne cuore di chi ha partecipata. soprat
tutto dei ragazzi. pe ché ognuna ha data qualcosa di se. e
non salo del denaro. Ognuno ha detta a sua moda la parola
amare.

p. Roberto

Testimonianza di due animatrici dei
Centri di ascolto del Vangelo
Cosa mi è rimasto della mia esperienza di animatore del centro di ascolto del Vangelo? Bella
domanda!
Come diceva San Paolo “lo Spirito viene in aiuto della nostra
debolezza” e quando, all’inizio
del percorso avevo la tremarella
e non ce la facevo a reggere la
tensione, mi sono rifugiata nel
pensiero del Suo aiuto, pensando che se mi aveva voluto indicare questo cammino (come sono presuntuosa a pensare che
avesse voluto proprio anche
me!) mi avrebbe anche aiutato
a percorrerlo al meglio.
Ho insegnato per tanti anni anche ad alunni adulti delle scuole serali, ed il primo impatto
era sempre difficile a causa della mia timidezza, però poi mi
scioglievo, un po’ per la conoscenza della materia e un po’
per l’attenzione dell’uditorio.
In questo nuovo percorso la conoscenza della materia era molto deficitaria, molti degli intervenuti ne sapevano sicuramente più di me: ho anche pensato
di essere presuntuosa, ignorante ed incosciente, pentendomi di
aver dato la mia disponibilità.
Poi lo Spirito del Signore mi ha
aiutato e sono partita in quarta.
Il consenso, l’affetto, il ringraziamento che ho avuto dai miei
confratelli mi ha commosso,
gratificato, consolato. Il Signore
mi è stato vicino, mi è vicino,
sono sicura che non mi allontanerò più, ciò mi dà un senso
meraviglioso di libertà dagli orpelli che molte volte hanno condizionato la mia vita e che spesso me ne hanno fatto perdere il
senso vero, cioè quello che ci fa
vivere insieme agli altri col sorriso e l’affetto sincero di veri
fratelli figli di Dio.
Grazie infinite ai Padri che ci
hanno guidato, e lo faranno ancora incoraggiando il nostro
cammino nei migliore dei modi.

Rita

Sono Paola, e da quattro anni sono una catechista dei bambini
che devono fare la prima Comunione in questa parrocchia.
Oggi vorrei raccontarvi la mia esperienza sui centri di ascolto
che si sono formati in previsione del cinquantesimo anniversario della parrocchia stessa. Ho accolto l’invito da parte del
parroco e di padre Efrem a partecipare alla formazione degli
animatori dei centri di ascolto, non tanto perché pensavo di
diventarlo, anzi non mi ritenevo assolutamente degna di esserlo e tanto meno di avere la preparazione adeguata. Tuttavia in questo momento della mia vita ho sete di tutto ciò che
parla di Gesù Cristo, così ho partecipato con entusiasmo agli
incontri.
Arrivati alla conclusione della formazione c’è stato il momento
di formare le coppie che poi avrebbero animato gli incontri, ed
io senza neanche saperlo mi sono ritrovata a farvi parte accompagnata da una validissima e dolcissima Suor Dolores,
compagna di viaggio stupenda. Ora vorrei rispondere ad una
domanda che ci è stata posta all’incontro di verifica: “Che cosa
è rimasto a me come animatore, in che cosa mi sembra di essere cresciuto?” Qui ho molto da raccontare, anche se tirare
fuori i propri sentimenti non è facile, ma questi incontri mi
hanno fatto un po’ immedesimare in quei discepoli di Emmaus che quando Lo riconobbero “si sentirono trafiggere il
cuore”: ecco io tornavo a casa piena di gioia e ancora piena di
gioia attendevo il prossimo incontro!
I brani del vangelo che abbiamo meditato durante questo periodo di Avvento sicuramente erano brani conosciuti a tutti i
partecipanti (che erano circa una ventina ), ma quello che è
stato scoperto, meditato, tirato fuori da questa Parola di Dio è
stato stupendo. Abbiamo potuto renderci conto che lo stesso
brano ogni volta ha da dirci qualcosa di nuovo, in questa Parola abbiamo potuto anche riconoscere la presenza della nostra
vita quotidiana; del nostro vissuto. Tutto parlava con gioia del
Signore: le meditazioni, i lunghi silenzi, le preghiere spontanee... Un’altra esperienza che mi ha toccato e mi ha fatto sentire ancora di più parte della comunità, è stato l’incontrarsi
per strada e salutarsi a fine messa con gioia, come se qualcosa
o qualcuno ci tenesse uniti: sicuramente quel qualcuno si
chiama Gesù Cristo.
Dopo questo cammino mi ritrovo a testimoniare Gesù Cristo
non solo con gli atteggiamenti e con l’esempio di una vita cristiana, ma ho preso coraggio e tiro fuori le parole, ne parlo alcune volte anche con persone e in ambienti in cui Gesù Cristo
sembra essere assente . “Sembra” perché dopo questa esperienza mi sono convinta che Gesù Cristo è dentro ogni uomo,
bisogna solo “tirarlo fuori” al momento giusto.
Ho scoperto poi come può essere semplice gettare un piccolo
seme e come non bisogna mai farsi sfuggire l’occasione... ora
vi racconto un piccolo particolare: quest’anno, nel mio condominio per la prima volta è stato fatto l’albero di Natale, io sono stata contenta però mancava qualcosa che testimoniasse
veramente l’arrivo di Gesù, così ho comprato un piccolo e semplice Presepe e l’ho messo ai piedi di quest’albero, poi ho
stampato una bella riflessione sul Natale e l’ho attaccata sul
portone d’entrata… alla fine del periodo natalizio, con mia
meraviglia l’ho tolta con le mie stesse mani perché nessuno
l’aveva staccata come accade spesso.
Ringrazio tutti per questa meravigliosa esperienza e aspetto
con gioia i prossimi incontri con affetto,

Paola

Il Gruppo Teatrale Monfortani Senior mette in scena

“LO SPIONE DELLA SCALA C”
Samy Fayad, giornalista e autore di commedie radiofoniche e teatrali, con una esperienza anche nella
RAI, scomparso nel 1999, nacque a Parigi nel 1925
da genitori libanesi e, trasferitosi a Napoli all’età di
tredici anni, trovò nella napoletanità il terreno fertile
per i personaggi, i costumi e l’ambiente delle sue
numerose opere. Tra queste, “Lo spione della scala
C”, farsa senza particolari pretese, semplice nella
trama ma efficace nei suoi effetti e nella sua tessitura teatrale. La storia, breve e condensata, dell’opera
è una vicenda farsesca, colorata e colorita, dove
l’autore, come sempre, trova fonte inesauribile d’ispirazione nel caratteristico temperamento creativo e
fantasioso, ma anche pigro e istintivo, spagnolesco e
filosofeggiante, bigotto ed a volte spregiudicato, della gente del Sud. Per dirla con Domenico Rea, tutte
le commedie di Samy Fayad, con un faro sempre
acceso sull’eterna arte di arrangiarsi dei napoletani,
sono “uno spaccato assurdo della napoletanità” ed i
suoi personaggi, come si legge nel testo di una delle
sue più celebri commedie, “non possiedono un metro di cento centimetri, ma ne hanno uno di novanta
e quei dieci centimetri in meno sbilanciano la loro
condotta, li trattengono ai margini di una società che
li rigetta per la dannosa corrosività della loro insistenza a voler essere”. E così sono i personaggi pittoreschi de “Lo spione della scala C”: Vittorio, falsario di banconote poco credibili e suo padre Ferdinando, agente segreto “made in Naples” (che svolgono improbabili mestieri con disinvolta leggerezza), un Cinese invece molto poco “made in China”, l’avvocato De Rosa, marito geloso e furioso, Aurelio, padre di Ferdinando, orgoglioso della sua invalidità permanente (e del relativo vitalizio!) procuratagli accidentalmente cinquant’anni prima da un maldestro duello tra due nobili, la signora Ventriglia, zitella petulante alle prese con
“bollori” ormai tardivi e così via. La comica ed incalzante freschezza del dialogo, l’esilarante concatenarsi degli eventi, l’accentuata caratterizzazione dei personaggi rendono l’azione scenica coinvolgente e spassosa. Il
gioco dell’autore ha tutta l’apparenza di essere teso sulla corda della futilità, ma rivela anche un suo, sia pur
tenue, spessore, dato che in esso troviamo parodiato con disinvoltura, fino ai graffi della satira, uno dei più
collaudati generi dello spettacolo cinematografico del nostro tempo, il genere dello spionaggio, rivisitato in
salsa partenopea, in un sovrapporsi di tipi e, in qualche momento, anche di dialetti, che richiamano da lontano
alcuni dei meccanismi comici propri del repertorio della vecchia Commedia dell’Arte.
Cosimo Caliendo

Teatro parrocchia S. Luigi di Montfort
Venerdì 4 maggio 2012 ore 20.30
Domenica 6 maggio 2012 ore 18.00
Domenica 13 maggio 2012 ore 18.00
Sabato 19 maggio 2012 ore 20.30
Domenica 20 maggio 2012 ore 18.00

FESTA PATRONALE
SAN LUIGI DI MONTFORT
Triduo di Preparazione:
Giovedì 26 aprile ore 18.00: Adorazione al Santissimo Sacramento
e recita della “Preghiera Infocata”
di San Luigi di Montfort
Venerdì 27 aprile ore 19:30: Proiezione video sui luoghi e temi
monfortani nel salone parrocchiale
Sabato 28 aprile ore 19.00: Festa di San Luigi di Montfort
Santa Messa cantata, animata dal
nostro Coro “In Canto Vivo”.
Seguirà un momento conviviale in
teatro…
Domenica 29 aprile ore 14.30: Partenza per la visita-pellegrinaggio
alla chiesa San Biagio della Pagnotta a
via Giulia dove è passato anche il
Montfort nel suo viaggio a Roma.
L’animatore delle serate sarà padre Efrem Assolari
“Se non si rischia qualcosa per Dio non si fa niente di grande per Lui”
(San Luigi di Montfort)

Nei giorni 26-27 -28 aprile serate di preparazione alla festa di San
Luigi di Montfort che celebreremo sabato 28 apr ile nella santa
Messa delle ore 19.00 con la presenza del coro “In Canto Vivo”.
Seguirà in teatro un momento conviviale…

Domenica 29 aprile pellegrinaggio della parrocchia a san
Biagio della Pagnotta, la chiesa in via Giulia dove s. Luigi di
Montfort ha celebrato messa nel suo viaggio a Roma nel 1706.
Partenza alle ore 14,30 con i mezzi pubblici. Guidati da padre
Efrem visiteremo la chiesa e reciteremo i vespri.

Giovedì 17 maggio, alle ore 19.00, è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Invito tutti i rappresentanti a partecipare perché in quella
occasione faremo la verifica dell’anno pastorale.

Nelle domeniche 6-13-20 maggio alla santa Messa delle ore
9.30 celebreremo la Prime Comunioni dei nostri bambini/e.
Invito i fedeli a partecipare ad altre messe, in queste domeniche, per evitare troppo affollamento… e confusione.

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
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

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

Marisa Mastrangelo
Andrea Maurizi

Franco Leone
Domenico Panico

