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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Cari fratelli e sorelle,
finalmente è arrivato il giorno
tanto atteso della Missione
Parrocchiale e l’inizio dell’anno giubilare per i 50 anni
fondazione della parrocchia.
Due eventi importanti e unici e
da vivere in pienezza in questo
“Anno della fede”. Saranno
con noi alcuni missionari monfortani e alcune suore che ci
aiuteranno in questi giorni a
“ravvivare e rinforzare” la nostra fede.
È un “tempo di grazia e benedizione” per tutta la comunità
cristiana, chiamata a fare memoria di quanto il Signore ha
operato in questi anni e a rendere grazie per i doni ricevuti.
“Se è vero che nella vita bisogna far sintesi in tante cose, lo
stesso si deve dire per la fede.
Essa consiste nel lasciarsi interpellare ancora e per tante
volte da Gesù nello stesso modo e con le stese parole: “Voi
chi dite che io sia?”. Dovremmo anche noi rispondere
come i discepoli: “Tu sei il Cristo!” è da questa risposta, e,
soprattutto da questa consapevolezza, che è nata la fede
cristiana” (Mons. R. Fisichella).
Da sempre la comunità cristiana è impegnata a rendere ra-

gione di fronte al mondo della
propria fede. Per poter partecipare agli altri in modo efficace la gioia di aver incontrato Cristo, è importante e
decisivo conoscere sempre
più e meglio chi si ama. Il
Credo costituisce la sintesi
della nostra fede. Da qui, l’importanza non solo di conoscerlo a memoria, ma anche di farlo diventare preghiera quotidiana di ogni credente. Come
afferma il Santo Padre nella
Lettera apostolica con la quale
indice l’Anno della fede, Porta
fidei: “Nei primi secoli i cristiani
erano tenuti a imparare a memoria il Credo. Questo serviva
loro come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto con il battesimo”.
Sarebbe un frutto importante
dell’Anno della fede se i cristiani riprendessero questa antica prassi. Pregare con il
Credo, infatti, potrebbe aiutare maggiormente ad entrare nel cammino della fede e a
divenire nuovi evangelizzatori.
“L’anno della fede può essere
vissuto da noi con lo stesso atteggiamento di chi si concede,
una volta tanto, di andare a
vedere qualcosa di bello e meraviglioso… Siamo sollecitati a

questo, anzitutto dall’autopresentazione che Gesù fa di
sé: “Io sono il bel/buon pastore” (Gv 10,11). Non sempre
siamo concentrati sulla bellezza. Spesso lo siamo di più
sull’efficienza e sulla necessità
di rendere conto. Anche l’organizzazione pastorale impone
tempi e modalità che spesso
allontanano
dall’essenziale.
L’Anno della fede deve convincere in primo luogo noi
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noi stessi di quanto sia bello
avere la fede e naturalmente
darne testimonianza”. (Mons.
R. Fisichella).
Certo la fede, ci pone anche
tante domande che devono diventare occasione di risposta a
tutti quelli che, con fatica di
credenti o lontani dalla fede
chiedono, forse inconsciamente a Cristo stesso: “Che c’entri
con noi Gesù di Nazaret?” (Mc 1,24) oppure: “Tu
chi sei?” (Gv 8,25) o quella
più dura: “Chi pretendi di essere?” (Gv 8,53). In realtà l’esperienza ci fa sapere che dietro simili modi di fare la propria
ricerca si nascondono spesso
dolori, rivalse, rancori, problemi
che la vita non ha ancora placato. Ebbene, l’Anno della fede

parte proprio da questa consapevolezza: se è Dio che custodisce la fede, noi ne siamo gli
amministratori e, come buoni
operai del Vangelo, occorre entrare in quella sana “ansia”
che accende la nostra mente e
dà vigore alle nostre iniziative.
Papa Benedetto sempre in
Porta fidei scrive: “Desideriamo che questo anno susciti
in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in
pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un’occasione propizia
anche per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e, in particolare nell’eucaristia, che è il culmine verso cui
tende l’azione della chiesa e insieme la fonte da cui promana

tutta la sua energia. Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti
cresca nella sua credibilità…”.
“La fede, specialmente con il
Credo, può apparire un terreno
arido se non la si celebra. Se
non diventa preghiera, non dà
occasioni non solo di riflessione ragionevole, ma soprattutto
di preghiera e di contemplazione. Anche in questo acquista
valore l’antico adagio cristiano
Lex credendi, lex orandi, “ciò
che è creduto è ciò che è pregato” (cfr. don Andrea Lonardo).
A tutti buona missione e buon
anno della fede… alla (ri)
scoperta di Gesù Cristo!!!

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA
- INTRODUZIONE La Costituzione sulla liturgia del Con. Vat. II, parlando dell’Eucaristia, ricorda che “la Chiesa si preoccupa
vivamente che i fedeli non assistano come estranei e muti spettatori a questo mistero di salvezza” (SC 48); per
questo i nostri Vescovi – in Rinnovamento della catechesi, n. 115 –suggeriscono che si faccia una adeguata
“catechesi liturgica che spieghi il senso, talora recondito ma inesauribile e vivo, dei segni e dei riti liturgici” e
li guidi progressivamente alla conoscenza e all’esperienza del mistero cristiano, in modo che la loro partecipazione sia “piena, attiva e consapevole” (SC 14).
L’Eucaristia non è uno spettacolo a cui assistere, non è semplicemente qualcosa da ascoltare o vedere, ma è
un evento a cui partecipare. Essa, infatti, si caratterizza come un’esperienza: non si indirizza solo alla nostra
intelligenza, non è una dottrina o una catechesi, ma una celebrazione e, come tale, è una realtà in cui veniamo
immersi con tutto il nostro essere e che ci coinvolge in tutti gli aspetti della persona: sensi, memoria, affettività, intelletto e volontà. “Importante per una giusta ars celebrandi – scrive Benedetto XVI – è l’attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: parola e canto, gesti e silenzi, movimento del corpo, colori liturgici dei paramenti, segni e simboli. La liturgia, in effetti, possiede per sua natura una varietà di registri di comunicazione che le consentono di mirare al coinvolgimento di tutto l’essere umano” (Sacramentum
caritatis, 40). Perché vi sia un pieno coinvolgimento, è fondamentale, quindi, scoprire e valorizzare i segni e i
simboli di cui è ricca la liturgia.
Anche Papa Benedetto XVI manifesta la necessità di educare i fedeli ad accogliere il linguaggio simbolico:
“La catechesi mistagogica (= guida alla comprensione e alla partecipazione ai misteri della fede) si dovrà
preoccupare di introdurre al senso dei segni contenuti nei riti. Questo compito è particolarmente urgente in
un’epoca fortemente tecnicizzata come l’attuale, in cui c’è il rischio di perdere la capacità percettiva in relazione ai segni e ai simboli. Più che informare, la catechesi mistagogica dovrà risvegliare ed educare la sensibilità dei fedeli per il linguaggio dei segni e dei gesti che, uniti alla parola, costituiscono il rito (Sacramentum
caritatis 64).
È importante scoprire il valore e il significato dei segni e dei simboli liturgici, perché è anche attraverso di
essi che viene espressa e manifestata ai credenti la salvezza. “Per mezzo dei segni sensibili e dei simboli – insegna il Vat. II – viene significata e, in modo ad essi proprio, realizzata la santificazione dell’uomo” (SC 7).
La conoscenza del linguaggio dei numerosi segni e simboli presenti nella liturgia ci permetterà di partecipare
più consapevolmente al mistero dell’azione salvifica di Dio e della presenza di Cristo: è questo lo scopo di
questa nuova rubrica sulla formazione liturgica.
Franco Leone (continua)

***

***

Asterischi
IL VANTAGGIO DELLA FEDE

Con la Lettera apostolica “Porta Fidei”, il Santo Padre Benedetto XVI
ha indetto un Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 Ottobre 2012,
nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II
e ventesimo della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, e terminerà
il 24 Novembre 2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

“

“Vi do una notizia un po’ riservata. Vi rivelo
un segreto; ma, mi raccomando, resti tra noi.
La notizia è questa: grande è la fortuna di noi credenti. Grande è la fortuna di chi è «cristiano»; cioè
appartiene, sa di appartenere, vuole appartenere a
Cristo. Grande è la fortuna dei credenti in Cristo.
Però non andate a dirlo agli altri: non la capirebbero”. Il Card. Giacomo Biffi la chiama una “fortuna”,
una grande fortuna, il grande dono dei credenti: la
Fede. Ma si affretta subito dopo a scrivere, con una
provocazione che in realtà esorta al suo contrario, di
non svelare a nessuno questa grande fortuna, poiché
gli altri “potrebbero anche aversela a male: potrebbero magari scambiare per presunzione il nostro
buon umore per la felice consapevolezza di quello
che siamo; potrebbero addirittura giudicare arroganza la nostra riconoscenza verso Dio Padre che ci
ha colmati di regali. C’è perfino il rischio di essere
giudicati intolleranti: intolleranti solo perché non ci
riesce di omologarci – disciplinatamente e possibilmente con cuore contrito – alla cultura imperante;
intolleranti solo perché non ci riesce di smarrirci,
come sarebbe «politicamente corretto», nella generale confusione delle idee e dei comportamenti”.
Ecco, allora, perché, proprio per quest’anno, proprio
in questo tempo il Pontefice ha a sua volta fatto alla
comunità cristiana un grande dono, un’esortazione
diretta e chiara: riscoprire, o scoprire per la prima
volta, la propria Fede. Un invito indirizzato a società
generalmente confuse e omologate al debole pensiero
dominante e alle stesse comunità cristiane che spesso
scivolano sul piano inclinato della non saldezza e
non chiara convinzione dei comportamenti e delle
idee che li ispirano.
Benedetto XVI intitola la Lettera con una parola che
dà tono e significato a tutto il cammino dei credenti:
la Porta. “È possibile oltrepassare quella soglia
quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore
si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita”. Non un cammino facoltativo per la Chiesa, i suoi Pastori e tutti i credenti,
ma un dovere di ogni battezzato: “Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta

nascosta”. Quello che un tempo era, soprattutto nelle
società occidentali ed europee, un presupposto comune, quasi sottinteso e scontato, ora viene messo da
parte, non considerato e spesso negato, impegnati
come sono troppo spesso Pastori e gregge di Dio più
a preoccuparsi dei risvolti sociali, culturali e politici
delle loro idee ed azioni che non della crescita umana
e spirituale di sé e delle comunità.
Cosa fare allora? Rinnovare la Chiesa e proseguire il
“pellegrinaggio”, tornando al cuore dell’essere cristiani, approfondendo le Scritture, rendendo la Fede
“operosa” poiché “nella misura della sua libera disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il
comportamento dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato in questa vita”. In una parola: evangelizzare, cioè comunicare la Fede, riscoprirne la
gioia, mettere in comune la sua esperienza, poiché,
come ricorda il Santo Padre citando Sant’Agostino,
“i Cristiani si fortificano credendo”, e dicendo di
credere. Alla Porta della Fede si accede, dunque,
dando il proprio assenso intelligente e consapevole.
E se tale assenso non è ancora pieno, manifestandone
la ricerca.
L’impegno, sottolinea il Pontefice è “corale”: tutta
la Chiesa, mediante la riscoperta della Liturgia Eucaristica pienamente vissuta – che ha nel Credo il mezzo della professione di questa Fede –, mediante la
lettura della Parola e del Catechismo, mediante incontri di condivisione e di studio nel corso di quest’anno solenne, dovrà accogliere l’invito necessario
e urgente a difendere la Fede dalle sfide della mentalità contemporanea. E solo allora i Cristiani, solo
quando avranno ricoperto e “confessato la bellezza
di seguire il Signore Gesù” potranno “dare testimonianza del loro essere cristiani: nella famiglia, nella
professione, nella vita pubblica”. Non prima e non
senza. Perché solo allora sarà chiara la natura e la
ricchezza del vero vantaggio dell’essere Cristiani:
una Fede che non rimane principio e teoria, ma si fa
Carità, cioè amore. “La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si
esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra

di attuare il suo cammino. Non pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo,
emarginato o escluso come a colui che è il primo
verso cui andare e il più importante da sostenere,
perché proprio in lui si riflette il volto stesso di Cristo”.
Nessuno deve diventare “pigro nella Fede”: il nostro
mondo ci dimostra che cosa accade quando i Cristiani abdicano al proprio ruolo di “sale della Terra”,
quando si ritirano nel proprio privato e smettono di
testimoniare. Certamente, evangelizzare non è facile:
la Fede è continuamente sfidata, messa alla prova
nelle società occidentali e spesso motivo di pericolo

***

e morte in quelle dove la libertà religiosa non è un
diritto garantito e riconosciuto. Chi vuole davvero
vivere da Cristiano affronta spesso la derisione e la
solitudine. Ma affronta ancora più spesso una grande
gioia: quella di essere figlio, di essere fratello di una
comunità, di avere dentro di sé un grande, inestimabile dono, per sé e per gli altri.
Quello che si apre il prossimo 11 Ottobre è un anno
di grazia. Per poter dire tutti, l’11 Ottobre del prossimo anno, di aver ripreso la nostra corsa, di essere
pronti a continuare a combattere la nostra
battaglia, avendo conservato e ravvivato la
nostra Fede.

Asterischi
8 donne a Loreto

”

***

Venerdì 21 settembre 2012, ore 7.30, piazzale della parrocchia.
Questo è l’appuntamento che si sono date Alba, Maria C., Maria S., Marisa, Nara, Paola, Silvana e Teresa per raggiungere Loreto con due auto.
Ma perché Loreto? Perché in quella cittadina, da diversi anni, si tengono le Giornate di Spiritualità Mariana, organizzate dalla Provincia Italiana dei Missionari Monfortani.
Quest’anno il tema proposto è stato “VARCARE CON MARIA LA PORTA DELLA FEDE”.
Perciò le nostre parrocchiane da venerdì 21 a domenica 23 settembre 2012, insieme ad altre
persone provenienti da tante regioni italiane, per un totale di 250, hanno partecipato alle suddette Giornate.
Venerdì pomeriggio, dopo la Celebrazione eucaristica di apertura, padre Angelo Epis, superiore
provinciale, ha tenuto la prima catechesi su La fede oggi: una porta da varcare. Le successive
catechesi sono state svolte da padre Luciano Nembrini (sabato mattina) «E beata colei che ha
creduto»: Maria, una fede in cammino, e da padre Battista Cortinovis (sabato pomeriggio) Crescere nella fede e comunicare il dono ricevuto e (domenica mattina) San Luigi Maria da Montfort: la gioia di credere.
Tra i momenti celebrativi e di preghiera è senz’altro da ricordare quello di sabato sera: alle ore
20.30 i partecipanti si sono
ritrovati sul piazzale della
basilica per recarsi in processione presso la Cripta
dei Santi Pellegrini dove
hanno rinnovato la loro consacrazione a Gesù Cristo
per mezzo di Maria.

N.B. Le 8 donne che si sono
recate a Loreto e altre persone della parrocchia si incontrano mensilmente, la
domenica pomeriggio, per
conoscere e fare propria la
spiritualità mariana monfortana. Chi volesse partecipare può dirlo a padre Gottardo.

PARROCCHIA SAN LUIGI DI MONTFORT

MISSIONE PARROCCHIALE
20 ottobre – 1 novembre 2012.

“Che c’entri con noi Gesù di Nazaret?”
GIORNO

TEMA

SABATO
20

PARTIAMO!

DOMENICA
21

GIORNO
DEL SIGNORE

LUNEDI
22

GIORNO
DEL BATTESIMO

MARTEDI
23

GIORNO
DELLA CRESIMA

MERCOLEDI
24

GIORNO
DELLA PAROLA

MATTINO

Sante Messe domenicali
ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15;
19.00.
S. Messa con rinnovo
promesse battesimali
ore 8.30 e 19.00
S. Messa con preghiera allo
Spirito e imposizione delle
mani (Segno del profumo)
ore 8.30 e 19.00
S. Messa con intronizzazione
della Parola
ore 8.30 e 19.00

POMERIGGIO

SERA

Incontro del Card. Vallini con
il Consiglio Pastorale parr. e i
collaboratori pastorali (salone
parrocchiale), ore 16.30
Accoglienza reliquia S. Luigi di
Montfort.

Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale con
il Mandato ai Missionari, ore
18.30 – Segue buffet in teatro

Serata con Marco Guzzi,
giornalista, poeta e scrittore
in teatro, alle ore 20.45.
Incontro con i ragazzi della
Cresima alle ore 17.00.

Film: “IO SONO CON TE” con
la presenza del regista Guido
Chiesa, ore 20.45 in teatro.

Adorazione Eucaristica dalle
ore 16 alle ore 19.00
Segue Messa ore 19.00
VENERDI
GIORNO DELLA Sante messe orario solito
Celebrazione penitenziale per
26
RICONCILIAZIONE ore 7.30; 8.30; 19.00
bambini e ragazzi, ore 17.00
Preghiera con i giovani
Celebrazione Eucaristica
SABATO
GIORNO
ore 9.00
animata dai giovani,
27
DEI GIOVANI
ore 19.00
Sante Messe domenicali
Mons. Adriano Bernardini
ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15;
celebra la santa Messa delle
DOMENICA
GIORNO
18.30.
ore 11.00.
28
DELLA FAMIGLIA
Festa con i ragazzi e famiglie
in oratorio
LUNEDI
GIORNO
S. Messa con animazione
Preghiera per le vocazioni
29
DELLE VOCAZIONI ore 8.30 e 18.30
ore 17.30
Visita agli ammalati nelle case Rosario ore 16.00
MARTEDI
GIORNO
ore 10.00 – 12.00
Celebrazione Eucaristica con
30
DEGLI AMMALATI
unzione ammalati ore 16.30
Preghiera Mariana delle Lodi Rosario meditato ore 18.00,
MERCOLEDI
GIORNO
ore 8.00.
seguirà Santa Messa
31
DI MARIA
ore 18.30
S. Messa con Mandato dei
Catechisti e chiusura della
GIOVEDÌ
GIORNO
Missione con Mons. Filippo
1
DEL MANDATO
Iannone vice-gerente
ore 11.00
GIOVEDÌ
25

Adorazione Eucaristica
GIORNO
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
DELL’EUCARESTIA

Celebrazione penitenziale
comunitaria ore 20.45.
Concerto musicale con suor
Piera Cori, in chiesa,
ore 20.45

Serata con i testimoni: tavola
rotonda ore 20.45.

Celebrazione mariana con il
p. Generale. Partenza dalla
Curia generale, ore 20.45.

La forza della solidarietà
Inaugurazione della maternità a Mpiri
L’impossibile non esiste, basta dividerlo in piccoli frammenti di
solidarietà.
Questo progetto sembrava irrealizzabile, lo ritenevamo un sogno
difficile da attuare, ma fortunatamente, non è stato così.
Le iniziative di solidarietà della nostra Parrocchia sono state tante: teatro, mostra mercato, tombolata, cena di solidarietà, le diverse iniziative dei giovani, i tanti benefattori e per ultimo (ma
non meno importante) il 5 x 1000.
Sono state tante le persone che spontaneamente hanno contribuito alla realizzazione della maternità di Mpiri. I risultati sono stati
più che soddisfacenti e i nostri missionari - anche se tra mille
difficoltà (mancanza di carburante, aumento spropositato del
prezzo del cemento e dei trasporti) - sono riusciti a portare a termine questo importante progetto.
Il giorno 21 agosto del corrente anno, alla presenza del Vescovo
monfortano Mons. Alessandro Pagani e del ministro della sanità
del Malawi è stata inaugurata ufficialmente la maternità di Mpiri, dove nasceranno circa trecento bambini al mese su una popolazione di circa 50.000 abitanti.
La maternità ha 50 posti letto e garantirà assistenza ai numerosi
abitanti della zona del distretto di Mangochi.
Il giorno dell’inaugurazione una folla festosa composta da autorità locali, capi villaggio (cattolici, musulmani e di altre religioni), erano presenti per inaugurare questo importante progetto.
Dopo il tradizionale taglio del nastro ad opera del Vescovo monfortano, la delegazione ha visitato la maternità con grande soddisfazione ringraziando sentitamente tutti i benefattori che hanno
permesso di realizzare questo progetto. La missione di Mpiri è
nata oltre sessanta anni fa. Qui ci sono trentadue piccole chiese
(succursali molto distanti tra loro), dove parecchi missionari
monfortani italiani hanno per anni lavorato nel nome del Signore.
Quanti vi abitano sono poverissimi e i bambini sono particolarmente bisognosi di aiuto. Molti di essi nonché le loro mamme
muoiono per mancanza di cure igienico - sanitarie al momento
del parto. La costruzione della maternità è stata un modo per
rispondere alla richiesta di aiuto di molte gestanti.
La maternità di Mpiri, completa nella sua struttura, ha tuttavia
bisogno per i primi anni di essere sostenuta economicamente
con l’acquisto di medicinali, materiale sanitario, apparecchiature
per le analisi, ecografie e radiografie. Per questo, come sempre,
ci affidiamo alla solidarietà di tutti voi.
Le foto che vedete
sono utili a mostrare i momenti salienti dell’inaugurazione e speriamo
anche delle tantissime emozioni provate, ancora oggi,
per questa importante avventura.
Elio e
Rosaria Fabrizi




















ORATORIO INVERNALE
Le attività dell’oratorio invernale sono già iniziate
ma siete ancora in tempo per iscrivervi!
Qui sotto i laboratori che si svolgono quest’anno:
Giorno
Lunedì
Giovedì
Venerdì

Orario

Attività

18,30-19,45 Calcetto medi
Chitarra per ragazzi
20,15-21,15
con medio livello
18,30-19,30 Danza

Quota
iscrizione
35 €
25 €
25 €

18,30-19,45: Calcetto grandi

35 €

17,00-19,30: Calcetto piccoli

35 €

Se sei interessato chiedi direttamente all’animatore i giorni in cui si svolge.

La Festa del Ciao!

Ad ottobre ricominciano tutte le attività parrocchiali e tra queste, naturalmente, l’ACR: l’Azione Cattolica Ragazzi.
Rivolgendoci soprattutto a bambini e ragazzi, sappiamo che il modo migliore di iniziare una nuova esperienza è giocare, cantare, ballare, insomma divertirsi… in poche parole la Festa del Ciao!
Tutto è iniziato alle 9.10 di domenica 14 ottobre quando tutti gli educatori e i ragazzi si sono
ritrovati puntuali in Chiesa per animare la S. Messa. Al termine più di 50 tra bambini e ragazzi
sono scesi nel campetto accompagnati dagli educatori e dai ragazzi dell’ACG. I giochi erano 6 e
tutti collegati all’ambientazione del teatro, che sarà il tema che ci accompagnerà per tutto l’anno associativo dell’ACR insieme allo slogan “In cerca d’autore”. Proprio per questo tutti i ragazzi
responsabili dei giochi si sono calati nelle parti di personaggi di teatro come il mimo, il costumista, il coreografo, il fonico e l’attore.
I giochi preparati erano memory, twister, trova l’immagine abbinata alla musica, l’inno dell’ACR,
crea il vestito e rappresenta una scenetta.
Ogni partecipante ha contribuito al pranzo portando qualcosa da mangiare che insieme alla bruschette preparate da due genitori Piero e Andrea, che hanno creato un bel clima di festa e comunione.
È importante ricordare anche l’incontro dedicato ai genitori dei ragazzi che vorranno intraprendere il percorso dell’ACR: riteniamo infatti che un percorso di fede
debba avere riscontro anche in famiglia e che condividere le esperienze
con i propri figli sia fondamentale
per la buona riuscita di un’esperienza
bella e coinvolgente come l’ACR.
I prossimi incontri dell’ACR saranno
domenica 28 ottobre in occasione
della Missione parrocchiale, e poi domenica 11 novembre, 18 novembre, 2
dicembre, e 16 dicembre con la Festa
di Natale. I genitori si incontreranno
il 2 dicembre.
Associazione donatori volontari
di sangue San Luigi di Montfort
Ematos - FIDAS
IO DONO, TU DONI,
EGLI DONA, NOI DONIAMO,
VOI DONATE, ESSI DONANO

DONA CON NOI!
Domenica 11 Novembre 2012 dalle ore 8.00 alle ore 11.00,
presso il salone della parrocchia San Luigi di Montfort,
ci sarà la donazione del sangue.
TI ASPETTIAMO!
Per la donazione portare un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.
Per l’occasione ti ricordiamo che puoi anche fare una leggera colazione (caffè, tè zuccherato o succhi di frutta, fette biscottate con marmellata). Ti raccomandiamo di NON assumere latte né suoi derivati.
Ci trovi anche su Facebook alla pagina
“Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort Ematos – FIDAS”.

Il programma delle giornate della Missione Parrocchiale è inserito
nella pagina centrale di questo numero di Montfort Notizie.
Dal 20 ottobre al 1° novembre, per la Missione Parrocchiale, sono
sospesi tutti gli appuntamenti pomeridiani e serali dei vari gruppi,
movimenti e associazioni…
Domenica 28 ottobre, festa della famiglia, sarà con noi
Sua Ecc. Mons Adriano Bernardini, nunzio apostolico
in Italia. Celebrerà la santa Messa delle ore 11.00.
Il 1° novembre, Solennità di tutti i Santi, chiusura della Missione Parrocchiale con la presenza del vice-gerente, Sua Ecc. Mons. Filippo Iannone,
che durante la santa Messa delle ore 11.00 darà il mandato ai catechisti.
Il 2 novembre si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Le sante messe ci saranno alle ore 7.30; 8.30; 9.30; 18.30.
La santa messa serale è per tutti i defunti morti nell’anno 2012.
Il 4 novembre, ci sarà una gita per tutti i giovani della
Prefettura ad Orvieto. Per prenotarsi chiedere a p. Roberto.
La donazione del sangue è stata spostata alla domenica 11
novembre nel salone parrocchiale dalle ore 8.00 alle ore 11.00.
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

