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Cari fratelli e sorelle,
non è facile oggi parlare del
“vero” Natale. La festa religiosa ha perso il suo smalto,
molto si è ridotto ad esteriorità e ad aspetti commerciali.
Tutto è una corsa ad accaparrarsi l’ultimo regalo, l’ultima novità… Dobbiamo invece riportare il Natale alla sua
originaria verità.
Il Natale è viva memoria del
Figlio di Dio che è nato dalla Vergine per essere “con
noi e per noi”. Dio è uscito
dalla sua lontananza e dalla
sua invisibilità, ha accorciato
le distanze e ha assunto un
volto d’uomo, facendosi visibile e concreto, alla nostra
portata, raggiungibile. Incarnandosi, Dio non ci ha detto
soltanto come vivere, ma ce
lo ha fatto vedere: è un Dio
visibile e di carne!!! “E il
Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a
noi” (Gv. 1,14).
Perciò è indispensabile richiamare, con tutta la forza
possibile, che il Natale non è
semplicemente il ricordo che
un Dio si è fatto uomo, ma la
memoria
delle
precise

“modalità storiche” in cui ciò
è avvenuto. A Natale ricordiamo che il Figlio di Dio si è fatto bambino, nato da Maria in
una grotta fuori del paese, rifiutato da Erode e visitato dai
pastori. Tutto questo è essenziale. Dimenticare questi
particolari significa colpire a
morte la memoria del Natale:
il Figlio di Dio è apparso sulla
terra e ha scelto, non a caso,
una grotta. Si è inserito nella
nostra storia e fra le molte situazioni possibili ha scelto la
strada dello sconfitto: povero,
profugo, perseguitato… E così la fede è costretta a scorgere la potenza di Dio nella
vicenda di un Bambino.
È questa la “pietra d’inciampo” che il Natale non deve attutire ma riproporre: il Natale
deve tornare ad essere uno
“scandalo” per tutti quelli
che pretendono un Dio fatto a modo loro. Non è tollerabile che Gesù venga ridotto, di fatto, a un Dio-uomo
senza un volto preciso. È invece nato e vissuto fra gente
povera e comune, ha raccolto
tutti coloro che gli altri rigettavano, e ci ha parlato degli ul-

timi dicendo che sono i primi
nell’amore del Padre. Ha indicato tutti gli ostacoli che impediscono l’obbedienza al Signore e la fraternità fra gli uomini: l’egoismo, l’attaccamento alle forme a scapito della
sostanza, l’autorità come dominio, l’avidità del denaro…
Per questo molti hanno sentito la sua presenza come una
minaccia, primo fra tutti Erode, e per questo dapprima fu
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emarginato e tolto di mezzo.
Venuto fra noi in forma d’uomo, il Figlio di Dio vuole
che si continui a cercarlo
fra gli uomini e che lo si accolga come uomo. Vuole essere riconosciuto e accolto
nel fratello che ci vive accanto, nel povero che ha fame e
sete, nell’ammalato che attende una visita, nel perseguitato che desidera solidarietà, nell’escluso che chiede
accoglienza.
La grande verità del Natale
sta proprio qui: Dio non si
stanca di rimanere con noi
e per noi, nonostante troppo
spesso il cuore dell’uomo si
dimentica di stare con Lui o
addirittura lo rifiuta. Il nostro
Dio è un Dio-Bambino piccolo, fragile, indifeso. A noi toc-

ca riconoscerlo in questi
“segni poveri” della sua presenza e della sua vicinanza…
Lui è il vero regalo di Natale, il vero dono di Dio che
siamo chiamati ad accogliere
in questo Natale.
Accogliere il Signore che viene è innanzitutto fare spazio,
metterlo al centro della nostra
vita, trattarlo da Signore e
Salvatore! Contagiati dal mistero del Natale, siamo invitati a stupirci della nostra vita:
un opera prodigiosa e meravigliosa. Essa è dono che ci impegna ad apprezzare le nostre capacità fisiche e spirituali di intelligenza e libertà,
di affettività e genuinità. Con
uguale responsabilità, siamo
chiamati a difendere la dignità
e il valore di ogni persona.

La Natività del Signore è
una grande festa dell’uomo
perché è la festa di Dio che
si fa uomo. La celebrazione
natalizia non può essere, allora, sprecata, né in ritrovati
sentimentalismi, né in discorsi
polemici, ma valorizzata come dono d’amore, di verità e
di speranza a tutti gli uomini
del nostro tempo.
È questo che ci permette di
lasciarci
rinnovare
dalla
“verità” del Natale del Signore, ci riempie il cuore di pace
e ci impegna nel servizio al
prossimo. Sull’esempio della
Madre del Signore, educatrice di ogni discepolo del suo
Figlio Gesù.
Buon Natale a tutti perché
Dio, l’Emmanuele, è con noi
e per noi! Auguri!

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (2)
- LA PROCESSIONE Durante la celebrazione eucaristica si svolgono tre processioni: all’ingresso, alla presentazione dei doni, alla
comunione; esse hanno lo scopo di sottolineare con il canto la festa dell’accoglienza, del donare e del ricevere, e richiamare il carattere pellegrinante dell’assemblea eucaristica, il clima di unione fraterna di un popolo
chiamato alla gioia senza fine.
La processione iniziale parte dalla porta principale della chiesa, attraversa tutta la navata in mezzo all’assemblea dei fedeli e si dirige verso l’altare; ad essa prendono parte ordinariamente i ministri e, in certi casi, anche i fedeli. La processione è accompagnata da un canto, che dà unità al procedere e fonde cuori e voci (cfr.
OGMR 47). L’Eucaristia è una festa, perciò conviene che una nota festosa e gioiosa apra la celebrazione: si
prende coscienza di essere un popolo santo, acquistato da Cristo vittorioso. Tale processione ha un notevole
valore simbolico: il procedere processionalmente dietro la croce è segno della volontà di tutta l’assemblea di
camminare alla sequela di Cristo verso la patria celeste.
La seconda processione viene fatta per la presentazione dei doni che serviranno per il sacrificio (pane e vino)
o per le opere di carità ai poveri. La presentazione dei doni, insieme alla preghiera dei fedeli, è uno dei momenti più significativi dell’esercizio del sacerdozio battesimale e, per questo, riveste uno speciale carattere
ecclesiale. Essa è anche manifestazione della disponibilità dell’assemblea a proseguire il suo cammino
nell’attesa di poter realizzare l’incontro con Gesù Eucaristia, felice pregustazione della gioia del cielo, verso
cui si è costantemente orientati.
La terza processione avviene alla comunione. Essa è l’immagine della famiglia di Dio che si incammina verso la mensa del corpo e del sangue di Cristo, per nutrirsi di Lui, cibo di vita eterna, e fare in Lui comunione
fra noi. Il convito eucaristico è simbolo del convito celeste, ne è annuncio e anticipo: lo sguardo va oltre l’altare terreno per fissarsi su quello ove tutti gli eletti cantano la gloria di Dio. Siamo un popolo in cammino
verso il banchetto eterno: il ‘pane del cammino’, come nuova manna, ci sostiene nel viaggio, spesso duro e
difficile, verso la meta; il canto che ci accompagna esprime il carattere ‘comunitario’ nella gioia comune e
nella comunione fraterna” (OGMR 86).
(continua) Franco Leone
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Asterischi
Natale: ecco Dio

Arriva ogni anno, in ogni Paese del mondo. La
cultura dominante lo ha circondato di surrogati
più o meno impropri per cui c’è chi lo accoglie
con sentimentalismo, chi ne ama la sociale atmosfera
definita “magica”, chi lo ammanta di preoccupazioni e
fretta continua per moltiplicare e concentrare in un mese
attenzioni, impegni sociali e regalie. C’è chi non ci crede, ma ne celebra la possibilità di riposo, chi ne aspetta
le gratificazioni materiali e chi infine nemmeno lo nomina più, aspettando con ansia di festeggiare la neve e l’Inverno.
E intanto, come ogni anno, da più di duemila a questa
parte, arriva il Natale.
E improvvisamente, magari inconsapevolmente, ci si
ritrova tutti intorno al Mistero, a chiederci che cos’è, a
provare quantomeno a intuirlo, o a chiedersi, forse è più
utile, che cosa il Natale non è. Poiché il Natale, come
molte delle feste cristiane, è stato “rubato”: la Pasqua
ormai è diventata la “festa della Primavera”, la Quaresima “il periodo della tristezza e della flagellazione” rigorosamente ristretto non tanto ai Cristiani, ma solo a quei
pochi fra essi che la osservano e celebrano, la Festa di
Ognissanti ha quasi ceduto il passo alle streghe di Halloween. Così il Natale, al più e in gran parte, è definito e
percepito come “la festa dell’amore e della famiglia” (meglio se popolata da molti bambini che possano
gioiosamente far onore a santa Klaus) e della “bontà”.
Orbene, Natale non è il contrario di tutto questo: è la festa di tutto questo, ma centrando, e non accantonando,
l’evento che ad esso dà il senso e che all’Umanità ha dato la svolta. Natale è la festa dell’Amore, di quello di
Dio che si incarna, che decide, cioè, di diventare un
uomo; è la festa della famiglia che lo celebra (meglio
se popolata da molti bambini che alla Sua luce potranno
vivere la propria vita e fare le proprie scelte), è la festa
della bontà che discende dall’aver vissuto questo evento
e incontrato la Persona che ha cambiato per sempre le
sorti della storia del mondo e che, se La accogliamo davvero, cambierà per sempre anche le sorti della nostra.
“La festa del Natale” – esortava Benedetto XVI nell’Udienza generale del 5 Gennaio del 2011, alla vigilia della
Solennità dell’Epifania – “affascina oggi come una volta, più di altre grandi feste della Chiesa; affascina perché tutti in qualche modo intuiscono che la nascita di
Gesù ha a che fare con le aspirazioni e le speranze più
profonde dell’uomo. Il consumismo può distogliere da
questa interiore nostalgia, ma se nel cuore c’è il desiderio di accogliere quel Bambino che porta la novità di
Dio, che è venuto per donarci la vita in pienezza, le luci
degli addobbi natalizi possono diventare piuttosto un
riflesso della Luce che si è accesa con l’incarnazione di
Dio”.
Ecco Dio: ecco spiegata la grandezza di questa Festa che
come nessun’altra “affascina”, coinvolge e influenza la
vita del mondo, quello cristiano che ne fa il fondamento
della propria Fede e quello di chi ancora questa Fede
dovrà e vorrà scoprirla. Il Natale può allora aiutare a fare
ciò che il Pontefice consigliava qualche settimana fa ai

***

non credenti: vivere “come se Dio esistesse”.
L’“opzione natalizia” può, infatti, avere un senso per
tutti ed essere quel punto comune dal quale ripartire.
Lo scorso 20 Novembre è stato presentato ufficialmente
l’ultimo volume della trilogia di Benedetto XVI,
“L’infanzia di Gesù”, basato sui Vangeli dell’infanzia
di Cristo. In esso il Pontefice, che sa leggere gli eventi e
ben comprendere i bisogni dell’Umanità, cerca e propone l’”interpretazione giusta” della grande “promessa di
Dio”, a partire dalla domanda che il Governatore Pilato
pose a Cristo il Giovedì Santo: “Di dove sei tu?”. Questa
è la domanda del Natale, questo è l’interrogativo sul
quale non si può glissare e che i Cristiani non possono
accantonare. E non solo riferita a Cristo, ma al sé di
ognuno di noi. “Ma le parole di Gesù sono sempre più
grandi della nostra ragione, sorpassano sempre di nuovo la nostra intelligenza” scrive Benedetto XVI nel suo
nuovo libro “fa parte della giusta esegesi precisamente
l’umiltà di rispettare questa grandezza che, con le sue
esigenze, ci sorpassa spesso”.
Ecco Dio, ecco “di dove siamo”: siamo del Mistero. Un
Mistero che non riusciremo mai a spiegare, tantomeno a
parole, ma che per noi ha deciso di farsi carne, cioè di
vivere la Vita di ciascuno di noi. Il volume del Pontefice
ripercorre le fasi dell’infanzia di Cristo che assomigliano
a quelle della nostra: a partire dalla Madre, “una mamma
coraggiosa”, “il nuovo inizio della Storia”, passando
per la “svolta antropologica” del racconto della Stella dei
Magi, “Non è la stella a determinare il destino del Bambino, ma il Bambino guida la stella”, attraversando la
società politica del tempo, “Per la prima volta esiste una
grande area pacificata, in cui i beni di tutti possono essere registrati e messi al servizio della comunità. Solo in
questo momento, in cui esiste una comunione di diritti e
di beni su larga scala e una lingua universale permette
ad una comunità culturale l’intesa nel pensiero e nell’agire, un messaggio universale di salvezza, un universale
portatore di salvezza può entrare nel mondo”, arrivando
al Figlio ribelle, “Ma come? Mi avete cercato? Non sapevate dove deve essere un figlio? Che cioè deve trovarsi nella casa del Padre, «nelle cose del Padre»”, con lo
scopo fondamentale e continuo di liberare la narrazione
dei Vangeli dall’aura metaforica e mitologica, a volte
sentimentalistica e falsata, con la quale troppo spesso,
non solo la tradizione popolare, ma anche la moderna
esegesi, hanno inglobato la realtà.
Benedetto XVI ha inteso svolgere nei confronti dei Vangeli la stessa opera di disvelamento reale di cui anche il
nostro Natale ha tanto bisogno. “I Vangeli non raccontano storie, ma una storia reale”: facciamo in modo quest’anno di liberare anche il nostro Avvento e il nostro
Tempo di Natale dalle “storie” e raccontarci, vivendola,
“la Storia reale”. Perché non si dica più, come recitano
spesso i consumistici slogan ricorrenti, che il prossimo
potrebbe essere il più grande Natale in assoluto: il più
grande in assoluto è stato il primo.
Ecco Dio… BUON NATALE

”

Federica Mancinelli

Lettera dal Malawi
7 Dicembre 2012

Montfort Projects
P.O. Box 280 Balaka (Malawi)

TRECENTO VOLTE NATALE

Ora che è Natale è più facile raccontare della missione di Mpiri e del suo ospedalematernità che ha accompagnato per anni questa festa alla parrocchia di San Luigi da
Montfort a Monte Mario.
Prima era stato il rifacimento dell’ospedale per la degenza che era stato chiuso per il degrado che aveva raggiunto.
Poi è stata la maternità ad essere completata.
Dietro alle tende gialle ci sono altrettante sale dove nascono i bambini della vasta area di
Mpiri. La media è di dieci bambini ogni giorno.
E oggi è trascorso il primo mese da quando viene usata tutta la struttura.
C’è voluta tanta attesa. Mancava l’allaccio alla linea elettrica e il Malawi che non possiede
energia elettrica a sufficienza ha impiegato più del solito, solo tre mesi.
E sono i primi bambini. Ogni fotografia è una storia, così come è un GRAZIE infinito di
tutte queste mamme. I bambini nei nostri villaggi nascono spesso sulla nuda terra.
Le Traditional Birth Attendants, che aiutano il parto finiscono spesso per creare tante infe-

zioni al punto che lo stesso Ministero della Sanità fatica a controllarle.
Nel nome della tradizione dei
villaggi si sviluppano a volte delle
leggi che creano paure e non
aiutano a creare un ambiente
sereno.
Per una mamma chiedere di andare all’ospedale è spesso una
conquista che gli occhi dicono è
la scelta che le protegge.
La fortunata coincidenza di avere
una presidentessa donna, Joyce
Banda, sta cambiando queste
condizioni. Le donne si sentono
più libere, ma mancano spesso le
strutture, senza distinzione di
religioni, anche per le mamme
più povere.
L’ospedale di Mpiri diventa un
rifugio e un segno di speranza.
I parenti che accompagnano i
pazienti all’ospedale, sedute per
terra come si usa al villaggio, si
sentono molto rispettate. Pavimenti con le mattonelle, letti moderni, materassi e lenzuola... tut-

to quanto nel segno della novità, della pulizia e dell’igiene. Queste diventano delle vere lezioni che poi aiuteranno anche al villaggio a tenere
ben pulita la capanna.
Tutta la struttura viene ben usata. Il giorno che chiamano dello SKELO,
che è la bilancia che pesa i bambini fino a cinque anni per valutare e
seguire la crescita
La farmacia che consegna le medicine... ben protetta perché i pochi
medicinali sono un tesoro da custodire e sempre e in ogni angolo il
gruppo sereno delle mamme.
Trecento volte Natale, in un solo mese, in un paese con crescita 5-6,
tra le più alte al mondo.
La maternità è vista come un dono e un impegno.
Fare crescere la propria tribù, quando la nascita è vissuta come l’antidoto alle malattie e alla morte...
L’ospedale di Mpiri diventa allora una scuola di paternità responsabile,
di attenzione e amore. Alla fine dell’anno dall’apertura, si conteranno
4000 bambini cresciuti bene e seguiti con attenzione. Uno dei problemi
enormi del paese è proprio lo sviluppo bloccato di bambini che per
mancanza di cibo e diete irregolari impediscono oltre alla crescita, tutto
lo sviluppo mentale del bambino.
È una storia lunga quella che si vive attorno all’ospedale di Mpiri. È una
maternità. È un ospedaletto/dispensario che cura dalle fratture alla malaria e al colera. Ma è soprattutto un centro sanitario, una scuola e una
risposta all’urgenza.
Oggi abbiamo anche completato l’illuminazione esterna.
A giorni si completerà anche la stanza per il dentista con una vera sedia odontoiatra. Diversi laboratori aspettano di essere completati...
Sogniamo ancora un’incubatrice... una sala per i raggi.
Ma per oggi ammiriamo il miracolo che avete realizzato. Pazientemente, dopo anni, ecco è vero. E mentre si fa buio e la notte del Natale si
avvicina potete giustamente essere orgogliosi di aver fatto spazio a
una tribù di mamme e di pazienti, che ora sono proprio i vostri fratelli e
sorelle dell’Africa.
Un Grazie infinito alla parrocchia, a Elio e Rosaria, a tutta la vostra generosità che in giorni difficili anche per voi, non è mai venuta meno.
Da tutti noi, i Missionari Monfortani del Malawi.
p. Piergiorgio Gamba

Taizé: Pellegrinaggio di fiducia a Roma
dal 28/12/2012 al 02/01/2013
La nostra parrocchia accoglierà circa 50 pellegrini grazie alla disponibilità di alcune famiglie.
Siamo tutti invitati a partecipare ai vari momenti di preghiera e riflessione che si terranno
durante il periodo. Il programma delle giornate è il seguente:
 Venerdì 28 dicembre: arrivo dei pellegrini e accoglienza nelle famiglie.
 Sabato 29 dicembre, lunedì 31 dicembre e mercoledì 2 gennaio: ore 9.00, in Chiesa, momento di preghiera in stile di Taizé aperto a tutti. Seguiranno momenti di riflessione nelle aulette.
 Alle 18.00 di sabato 29 dicembre, a piazza S. Pietro i pellegrini pregheranno con il Papa.
 Domenica 30 dicembre: S. Messa animata dai pellegrini ore 9.30 in Chiesa.
 Lunedì 31 dicembre: ore 22.00, in Chiesa, inizio veglia di preghiera in attesa dell’anno nuovo. Dopo le
23.00, in teatro, “Festa dei popoli”.
 Martedì 1° gennaio: S. Messa animata dai pellegrini ore 12.15 in Chiesa.
 Tutti i giorni, in 7 basiliche di Roma, ci saranno momenti di preghiera (gli orari saranno comunicati in
seguito).
 Nella mattinata del 2 ci sarà il saluto ai pellegrini che faranno ritorno a casa.
Chi ancora vuole dare la propria disponibilità per ospitare i giovani o per accoglierli a pranzo il 1°, può contattare p. Roberto.

LE BUGIE DEGLI ADULTI
Il Gruppo Teatrale Monfortani Senior mette in scena, dal prossimo 12 gennaio, “Le bugie con le gambe lunghe”, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo. Di nuovo Eduardo, qualcuno dirà. È vero che il pubblico della nostra comunità parrocchiale conosce da tempo la caratterizzazione esclusivamente partenopea della compagine teatrale, legata all’origine geografica di buona parte delle persone che la compongono, ma sanno anche che
questa, diciamo così, “specializzazione” non è la sola ragione della scelta dei testi del grande drammaturgo napoletano. Eduardo ha saputo essere, infatti, un attento osservatore del costume del suo (e del nostro) tempo ed
ha portato in scena questo mondo, costituito, solo per una convenzione scenica, dalla bassa e media borghesia
della sua città, arrivando tuttavia ad universalizzare il suo messaggio ed a mettere a nudo l’umanità tutta nei
suoi tic, nelle sue ipocrisie, nelle sue debolezze e nella sua inevitabile necessità di garantirsi la sopravvivenza,
anche a costo di dover, in qualche caso, far ricorso all’arma della sopraffazione. Quindi con Eduardo si ride, ma
ripensando a quello che questo autore mette sulle scene, il riso si gela sulle labbra, perché ci si rende conto del coinvolgimento di noi tutti nei suoi
intriganti meccanismi scenici e della sua profonda amarezza di fronte alla
condizione umana e della società. E la commedia che va ora in scena si
inserisce appieno in questo solco. Considerata a torto dallo stesso Eduardo opera “minore” e quindi portata sulle scene con minore frequenza rispetto alle commedie del nucleo “classico” della drammaturgia eduardiana, “Le bugie con le gambe lunghe” è invece un piccolo capolavoro di
analisi del costume. Scritta nel 1947 e, quindi, nel periodo creativo più
intenso dell’autore, la commedia sembra riecheggiare i temi affrontati in
“Napoli milionaria!” in quanto è una sconsolata riflessione sui guasti
morali provocati dalla guerra e, al tempo stesso - in un’ottica che richiama vagamente una tematica di sapore pirandelliano come quella dell’essere e dell’apparire - una denuncia dell’inversione dei ruoli della verità e
della menzogna nella vita degli uomini. Colpisce già nel titolo il capovolgimento del detto popolare per cui le bugie hanno le gambe corte e si sottintende con sufficiente chiarezza che quel detto è riferito alle bugie dei
bambini, mentre quelle “con le gambe lunghe” sono le bugie degli adulti,
che se ne servono, secondo un’indicazione fornita al riguardo dallo stesso
Eduardo, “per non far cadere l’impalcatura della società”, intendendosi
evidentemente per tale la società ipocrita e perbenista che l’autore intende mettere alla berlina nelle sue opere.
Commedia perciò profondamente amara e pessimista, essa rivela impietosamente un’umanità che vive nella mistificazione e nell’ipocrisia, immersa in una fitta rete di menzogne, costruita, attraverso complicità dirette o indirette, per perseguire il proprio comodo e, talvolta, il proprio utile. Le bugie con le gambe lunghe sono perciò
quelle nate dagli interessi, dalle convenienze, dai più sporchi compromessi della vita, cui Libero, il protagonista, assiste come spettatore attonito e trasognato, ma nelle quali viene suo malgrado coinvolto a causa degli intrighi magistralmente architettati dai suoi vicini, in una giostra di situazioni al limite del farsesco e del grottesco, rischiando di rimanerne travolto. Egli riesce tuttavia, alla fine, a salvare la sua incrollabile vocazione all’onestà squattrinata e misera ma dignitosa oltremisura. Infatti, nel finale, Libero, preso atto dell’ineluttabilità delle
menzogne del mondo e della straordinaria solidarietà che lega i bugiardi tra di loro, se ne va, sconfitto di fronte
alla società, ma come un vincitore di fronte alla propria coscienza.

Teatro parrocchia S. Luigi di Montfort
Sabato 12 gennaio 2013 ore 20.30
Domenica 13 gennaio 2013 ore 17.30
Sabato 19 gennaio 2013 ore 20.30
Domenica 20 gennaio 2013 ore 17.30
Domenica 27 gennaio 2013 ore 17.30
Domenica 3 febbraio 2013 ore 17.30

GRAN CONCERTO DI NATALE
VI edizione

CORO POLIFONICO “SANTAROSA”
DIR. ANTONIO BARBAGALLO

CORALE “POLYPHONIA”
DIR. ALVARO VATRI

CORO “IN CANTO VIVO”
DIR. ANNA ELENA MASINI

Parrocchia di S. Luigi Grignion di Montfort
Sabato 22 dicembre 2012

-

ore 19.30

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per le missioni in Africa

Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica
“Grazie, Signore, per il dono alla Chiesa e alla nostra comunità dell’Azione Cattolica.
Ti presentiamo con la tessera il nostro affetto per la Chiesa,
il nostro legame vivo e quotidiano con questa comunità e con questo quartiere.
Concedici il dono della fraternità, regalaci la gioia di condividere la fede.
Donaci il Tuo Spirito perché ispiri i nostri propositi,
perché sia Lui a tracciarci la via per essere missionari.
Sia il tuo Spirito l’artefice del nostro costruire,
sia lo Spirito Colui che completa la nostra debolezza e la nostra povertà”
Sono queste le parole della preghiera letta durante la messa il 7 dicembre: con questa formula abbiamo rinnovato
la nostra adesione all’AC.
Se andassimo a riguardare la foto di gruppo fatta esattamente un anno fa, e pubblicata su Montfort Notizie, la prima cosa che balzerebbe agli occhi è il gran numero di persone in posa quest’anno: non solo lo “storico” gruppo
degli adulti, ma tantissimi giovani e ragazzi. Ci sono state, infatti, molte nuove iscrizioni soprattutto tra chi frequenta le scuole superiore e le scuole medie. Sappiamo che un dato quantitativo da solo, però, non è indicativo:
non è solo il numero quello che conta. Tra noi educatori, ci siamo chiesti il perché di tanta partecipazione.
E la risposta si ritrova proprio tra gli aspetti che caratterizzano l’Azione Cattolica.
Tra questi il primo fra tutti è l’essere aperti e disponibili alle varie necessità della parrocchia: l’animazione delle
messe e del rosario, l’aiuto alla Caritas, il supporto nell’animazione di alcuni momenti di festa, la partecipazione
all’Oratorio estivo: è in questo che si concretizza il “legame vivo e quotidiano con questa comunità e con questo
quartiere”. Vi sono poi anche momenti propri dell’Associazione, ad esempio la Carovana della Pace o incontri di
condivisione diocesani, tutte occasioni che ci mostrano quante persone condividono con noi questo progetto.
In altre parole aderire significa farci testimoni verso il prossimo e in ogni ambiente in cui ci troviamo, significa
essere chiamati “in prima persona ad una responsabilità che diventa corresponsabilità se ognuno fa la sua parte e
dona quello che ha e non quello che avanza”, significa uscire dal nostro guscio e, seguendo il tema di quest’anno
“dare noi stessi da mangiare”.
Non c’è da meravigliarsi, allora, se alcuni iscritti lo sono da decenni, sempre con lo stesso entusiasmo.
Non deve stupire soprattutto che anche “altre” persone, dopo aver visto la nostra piccola presenza e la nostra semplice testimonianza, decidono di camminare insieme con noi: da questo deriva la necessità di essere sempre accoglienti, disponibili a condividere le nostre esperienze e tenere sempre aperta la porta del nostro gruppo.
E allora il nostro “sì” potrà prendere esempio veramente da quello più grande di Maria.
Gli educatori AC

Avvisi per Natale e dintorni
20 Dicembre: Celebrazione Penitenziale Comunitaria alle ore 20.45 in Chiesa.
24 Dicembre: possibilità di confessarsi dalle ore 9.30 alle ore 12.00
e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
La santa Messa delle ore 18.30 è sospesa.

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE il 24 dicembre
sarà preceduta da un momento di preghiera alle ore 23.30
con la recita dell’ Ufficio delle Letture.
SANTO NATALE
Sante Messe come nei giorni festivi:
ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 18.30.
26 Dicembre: Santo Stefano, primo martire.
Sante messe ore 8.00; 9.30; 11.00 e 18.30.
30 Dicembre: Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Sante Messe come nei giorni festivi.
31 Dicembre: Alla Santa Messa delle ore 18.30, canto del “Te Deum”
in ringraziamento al Signore per l’anno appena trascorso.
1 Gennaio:

Maria Santissima, Madre di Dio e Giornata Mondiale
per la Pace. Sante Messe come nei giorni festivi.

6 Gennaio:

Epifania del Signore. Manifestazione del Signore ai Magi.
Sante Messe come nei giorni festivi.
Il Signore viene per salvarci.
Prendiamoci un po’ di tempo per prepararci...
con una buona confessione all’incontro con Lui.

Buon Natale a tutti e a ciascuno!

Giovedì 20 dicembre, alle ore 20.45, in chiesa, ci sarà la Celebrazione
Penitenziale Comunitaria con la possibilità di confessarsi.
Sabato 22 dicembre, in chiesa, alle ore 19.30, “Gran concerto di Natale”
con il coro “In Canto Vivo” e altre due corali… Il ricavato della serata andrà
in beneficenza per le missioni di Butembo e di Mpiri in Malawi.
La nostra parrocchia dal 28 dicembre al 2 gennaio ospiterà circa 40 pellegrini
per l’incontro europeo di Taizè. Siamo invitati a partecipare ai vari momenti di
preghiera e di condivisione che si terranno in parrocchia.
Dal 2 al 5 gennaio ci sarà il campo invernale dei i Giovani dell’Azione Cattolica a Subiaco. Preghiamo per loro perché possa essere un momento fruttuoso di
riflessione, di fraternità e condivisione.
Il 3 gennaio ci sarà la tradizionale gita organizzata dal gruppo ministranti per veder i presepi di S. Pietro. Appuntamento alla stazione di Monte Mario alle 14.00.
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare.
Il 6 gennaio è la festa dell’Epifania. Alle ore 16.00, in chiesa, ci sarà la
rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi, che portano i doni a Gesù.
Sono invitati in modo particolare i bambini e i ragazzi del Catechismo.
A seguire, alle ore 17.30, in teatro, si terrà la tradizionale Tombolata
della Befana con tre tombolate e tanti premi.
Lunedì 7 gennaio, riprende il Catechismo alle ore 17.00 e le
attività dell’Oratorio alle ore 18.30.
Il 13 gennaio, si celebra la festa del Battesimo di Gesù. Nella santa
Messa delle ore 11.00 ci sarà anche la celebrazione di alcuni battesimi.
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
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