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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Cari fratelli e sorelle,
il tempo pasquale che stiamo
vivendo è essenzialmente tempo propizio di testimonianza e
di evangelizzazione per la
Chiesa, chiamata a “rendere
conto della speranza che è in
noi”. Raccogliendo l’invito del
papa emerito perché “l’anno
della fede possa contribuire
a rendere Dio nuovamente
presente in questo mondo”,
la Chiesa è chiamata a proseguire la missione di Gesù annunciando il Vangelo e comunicando la propria esperienza
di fede che si irrobustisce trasmettendola. È proprio vero
che “la fede si rafforza donandola” scrivevano i vescovi lombardi alcuni anni fa.
Si tratta di accettare il confronto con i cambiamenti in atto
che vanno delineando una società post-cristiana, non sfuggendo alle sfide che ciò comporta e senza indulgere a sterili lamentazioni. È questo il contesto dal quale emerge la necessità e nel quale si pone
l’opportunità di una “nuova
evangelizzazione”.
Nuova
nel senso che il cristiano è attento alle “cose nuove” proposte dal vangelo; nuova perché
capace risuscitare un risveglio

spirituale e apostolico, capace
non solo di fronteggiare la cristianizzazione, ma anche di rilanciare l’evangelizzazione in
tutti gli ambiti della vita.
La nuova evangelizzazione richiede oggi una nuova inculturazione del Vangelo in occidente, nella logica dell’incarnazione attraverso la ricostruzione di luoghi dove la vita del
Vangelo sia possibile e vivibile
dentro la vita quotidiana e
avendo attenzione a raggiungere le persone dove esse si
trovano e nel loro bisogno di
vita. “L’evangelizzatore genera
figli nella fede, non fa proseliti, né raccoglie adepti, come purtroppo vediamo fare dai
movimenti
ecclesiali,
più
preoccupati a rinforzare le loro
fila, chiusi nel loro nido, che
avere a cuore il bene della
Chiesa. Bisogna uscire dal
“Cenacolo”, lasciare Gerusalemme, come hanno fatto gli
apostoli… Per questo si tratta
di stabilire relazioni, creare occasioni, toccare emozioni, trasmettere passioni, attraverso
le quali far comprendere che
Cristo non è un personaggio
del passato, ma una presenza
che può realmente cambiare la
vita di chi lo accoglie” (cfr. Stella Morra).

Il papa Francesco lo ha ribadito in uno dei suoi primi discorsi: “Evangelizzare implica zelo
apostolico. La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e
ad andare verso le periferie,
non solo geografiche ma anche esistenziali. I mali che affliggono le istituzioni ecclesiastiche hanno una radice nell’autoreferenzialità. Nell’Apocalisse, Gesù dice che lui sta sulla soglia e chiama. A volte

Editoriale (Gottardo Gherardi)
Segni e simboli della liturgia (7)
Festa di S. Luigi di Montfort
Pellegrinaggio di Prefettura a
S. Pietro
Via Crucis vivente
Battesimi nella notte di Pasqua

Donazione del sangue
Gruppo Teatrale Monfortani Senior
Pellegrinaggio sui luoghi di
Papa Giovanni XXIII
Avvisi alla comunità

penso che Gesù bussi da dentro, perché lo lasciamo uscire”.

Ma come evangelizzare, quale
“forma” dare? È necessario riscoprire uno “stile nuovo” anche se antico. Questo stile si
viene concretamente a delineare attorno ad alcuni tratti evangelici: la gratuità, l’umiltà, la
prossimità. L’evangelizzazione richiede persone che si siedano accanto agli altri non per
insegnare, ma per capire e accompagnare (Gesù con i discepoli di Emmaus). La capacità di
farsi prossimo comporta un’attenzione non solo alle singole
persone, ma anche ai cambiamenti che stanno trasformando
nel profondo la nostra cultura e

delineano un modo nuovo di
vedere tutta la realtà sia fisica
che sociale. “La posta in gioco
è grande: l’evangelizzatore è
chiamato a stare dalla parte
dell’umano. Ciò significa costruire una vita che non si chiuda su se stessa (fede), sostenere la vita in tutte le sue
espressioni immettendo fiducia
(speranza), aver cura della vita
là
dove
essa
è
ferita
(carità)” (cfr. Marco Tarquinio).
Il card. Angelo Scola, al riguardo, scrive che “l’attuale momento culturale è un tempo sì
fragile e contraddittorio, ma
con altrettanta evidenza carico
di “ad- ventura” , ossia di futuro e opportunità. All’uomo

che si chiede se dietro le nubi
del cielo c’è un Dio; e se qualora ci fosse, lo si possa conoscere o meno, non vi è dubbio
che debba essere proposta
una risposta positiva. Dio c’è
ed egli ha parlato, ha rotto il
grande silenzio, ma ciò bisogna saperlo dire con una testimonianza che tocchi il “cuore”
dell’uomo di oggi disincantato e
diffidente”.
Nella misura in cui sappiamo
“vivere insieme” come comunità cristiana, noi diventiamo luogo di evangelizzazione, nuova,
in quanto, ora, mostriamo quello che sarà il mondo nel sogno
di Dio, un mondo di figli e di
fratelli.

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (7)
- STARE IN GINOCCHIO - GENUFLETTERE Lo stare in ginocchio è segno di vari atteggiamenti interiori. L’aspetto che emerge immediatamente è quello
della coscienza di essere alla presenza del Signore. Dice il Salmo: “Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio
davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio!” (Sal 95,6). Davanti a Dio, la creatura non può che porsi
in ginocchio e proclamare anche con l’atteggiamento del corpo che Dio è il Signore della vita. È anche un atto
di sottomissione che sottolinea lo spirito di umiltà, il sentirsi piccoli, da parte di chi è consapevole dei propri
limiti, come avvenne per il pubblicano: “O Dio, abbi pietà di me peccatore” (Lc 18,13); è l’atteggiamento che
assumiamo quando nella celebrazione del sacramento della penitenza riconosciamo il nostro peccato nella viva
certezza che la potenza di Cristo Risorto ci risolleva e ci riconcilia col Padre. È anche un segno dell’intimità con
Dio; non a caso è il gesto spontaneo nella preghiera privata, quando siamo a tu per tu con Lui. Lo stesso Gesù
pregava in questa posizione; nel Getsemani si prostra a terra per pregare il Padre. (cf. Lc 22,41-42). Il mettersi
in ginocchio sottolinea, inoltre, la supplica di chi è nel bisogno: «... si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò
in ginocchio e disse: “ Signore, abbi pietà di mio figlio” » (Mt 17, 14-15). Sono numerosi gli esempi di atteggiamento di preghiera in ginocchio nella Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi e nei libri profetici.
La liturgia prevede alcuni momenti significativi in cui l’assemblea è invitata a mettersi in ginocchio, in atteggiamento di adorazione profonda. Tali sono, ad esempio: l’inginocchiarsi alle parole del Credo: “… e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo...”) durante la celebrazione del
Natale del Signore e dell’Annunciazione; la prostrazione con la quale si dà inizio alla solenne azione liturgica
del Venerdì santo; il rito dell’adorazione della Croce durante la medesima celebrazione (“Ecco il legno della
croce , a cui fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo!”).
Durante la celebrazione eucaristica, il sacerdote compie tre genuflessioni: dopo l’ostensione dell’ostia e del calice e prima della comunione; i fedeli, invece, sono invitati a stare in ginocchio al momento della consacrazione
e, dove si conserva quest’uso, dal Santo fino alla fine della Preghiera Eucaristica, o anche ricevendo la sacra
Comunione. Afferma J. Ratzinger: “ Si tratta di segni forti, che manifestano la consapevolezza di stare davanti a
Qualcuno di speciale. È Cristo, il Figlio del Dio vivo, e davanti a Lui cadiamo in ginocchio (Teologia della liturgia, Città del. Vaticano).
Scrive Romano Guardini: “Quando pieghi il ginocchio, non farlo né frettolosamente, né sbadatamente. Dà
all’atto tuo un’anima! Ma l’animo del tuo inginocchiarti sia tale che anche interiormente il cuore si pieghi dinanzi a Dio in profonda riverenza. Quando entri in chiesa o ne esci oppure passi davanti al Santissimo piega il
tuo ginocchio profondamente, lentamente; perché ha questo significato: «Mio grande Iddio!...». Ciò, infatti, è
umiltà ed è verità e ogni volta farà bene all’anima. (I segni della liturgia. I santi segni, Brescia). (continua)
Franco Leone
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“Ditegli sempre di sì”
“Ditegli sempre di sì”, scritta nel 1927 e più volte rimaneggiata fino agli anni ’60, è commedia il cui impianto ricorda molto le opere di Eduardo Scarpetta, padre del più celebre Eduardo. Non a caso essa appartiene al primissimo periodo della produzione eduardiana e riecheggia, pertanto, schemi e modelli che ricordano
quel tipo di rappresentazioni. Ma se, nel famoso “Il medico dei pazzi”, Scarpetta descrive persone più o meno
normali che vengono scambiate per folli, qui la situazione si rovescia e un vero pazzo viene considerato fino
alla fine una persona normale, non senza aver messo in subbuglio le vite dei vari personaggi. Ma, a parte questa inversione, “Ditegli sempre di sì” va al di là della vicenda comica che vi è narrata, perché Michele, il protagonista, in fondo sembra voler scardinare, con una metodologia lucida da pazzo, tutti gli infingimenti e,
quindi, le ipocrisie della gente che lo circonda, basate principalmente sulla convenzione del linguaggio. Michele infatti ha la fissazione del corretto e letterale uso della parola, per lui non possono esistere mezzi termini, metafore o condizionali ipotetici, la parola significa esattamente quello che vuole dire (“C’è la parola
adatta, perché non la dobbiamo usare”?); in tal modo, applicando alla lettera il linguaggio, cerca ossessivamente di dialogare con gli altri secondo il proprio codice linguistico, di coltivare il ragionamento ad ogni
costo ed in questa sua ostinazione trova in Luigi Strada (l’artista da stra-pazzo) il suo alter ego ideale, quasi
l’ostacolo da superare per diventare normale. Per dirla secondo il sottile commento di Paola Quarenghi, poiché Michele disconosce le funzioni allusive, metaforiche e simboliche del linguaggio (e di quello poetico in
particolare) è proprio a contatto con il giovane che si accende con particolare veemenza la sua mania, in
quanto il sedicente “attore” gioca spudoratamente con le parole. Il modo di utilizzare la comunicazione linguistica proprio di Luigi, questo suo giocare con le parole, usare
gli strumenti del linguaggio e della finzione, fa saltare completamente il precario equilibrio mentale di Michele. Proprio mentre lui sta per riprendere contatto con la realtà, sta cercando di
definire di nuovo, dopo una lunga assenza, i confini del suo
mondo, arriva questo sovvertitore, questo confusionario che
manda all’aria i suoi quattro puntelli. Ed è per questo che il protagonista, di fronte allo stravagante esibizionismo e narcisismo
di Luigi, opera una sorta di transfert nei suoi confronti, rivede se
stesso nell’antagonista e tenta di fargli ciò che forse vorrebbe
fare a se stesso, ossia eliminare alla radice la pazzia. Ed in fondo, ai suoi occhi, anche gli altri personaggi della commedia appaiono, per molti versi, bizzarri, strani e per lui incomprensibili
come dei veri matti. Alla fine Michele deve giocoforza arrendersi e cedere ed è in quel momento che, dopo aver a lungo divertito lo spettatore, ritorna docilmente al suo destino, ispirando
solo una più che comprensibile umana compassione.
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24 - 25 - 26 APRILE
Triduo in preparazione alla festa di San Luigi di Montfort
Presiederà la santa Messa (ore 19.00) padre Eugenio Perico

27 APRILE

Visita del Cardinale Vicario Agostino Vallini
alla nostra parrocchia.
ore 17.00: incontro del cardinale con il Consiglio pastorale e i
catechisti nel salone parrocchiale
ore 19.00: celebrazione della santa Messa presieduta dal cardinale
ore 20.00: buffet per tutti in teatro
ore 22.00: fuochi d’artificio

28 APRILE
Ore 11.00: Santa Messa in onore di San Luigi di Montfort,
presieduta da padre Eugenio Perico e animata dal coro
“Incanto Vivo”

Pellegrinaggio di prefettura alla tomba di Pietro
È stato un pomeriggio davvero molto bello quello di sabato scorso quando (complice anche una giornata
quasi estiva) assieme ad un folto gruppo di fedeli (circa 650-700 persone) delle parrocchie vicine, anche la
nostra parrocchia ha potuto vivere il pellegrinaggio alla tomba di Pietro. Il pellegrinaggio voleva offrire la
possibilità di un momento di preghiera comune tra le parrocchie della nostra prefettura nell’ambito dell’anno
della fede. Il programma è stato molto semplice ma significativo. I gruppi delle varie parrocchie con i loro
parroci si sono ritrovati all’isola Tiberina, dove nella chiesa di san Bartolomeo abbiamo iniziato il cammino
del pellegrinaggio con il rito dell’aspersione sui fedeli. La chiesa di san Bartolomeo molto bella e ricca di
opere d’arte e affidata alla comunità di sant’Egidio, è anche importante perché per volere di Giovanni Paolo
II contiene le reliquie di molti martiri della chiesa del XX secolo, ed è quindi memoria delle sofferenze patite
dalla chiesa da parte dei vari regimi e nei vari continenti, tra queste reliquie ricordiamo il messale di mons.
Oscar Romeo e la stola di don Puglisi. La processione ha poi percorso il lungo Tevere (purtroppo molto trafficato e disturbato) fino ad arrivare in piazza san Pietro. Entrati nella basilica abbiamo professato il Credo
alla tomba dell’apostolo e subito dopo si è celebrata la messa all’altare della confessione presieduta da mons.
Iannone. Rinnovare la nostra fede è sempre un momento di preghiera forte e impegnativa, poterlo fare a san
Pietro non è solo una fortuna ma un momento di grazia davvero particolare. Se permettete vorrei suggerire a
quanti non hanno potuto partecipare sabato di fare per proprio conto questo pellegrinaggio e di visitare anche
con le proprie famiglie la chiesa di s. Bartolomeo all’Isola Tiberina. Personalmente conoscevo la chiesa ma
non questa raccolta di ricordi dei martiri moderni voluta da Giovanni Paolo II, vi assicuro che la visita fa meditare più di molte parole.
p. Roberto

Battesimi nella notte di Pasqua

La veglia di Pasqua, nella nostra comunità, quest’anno ha avuto un significato speciale, perché l’attesa
del “Risorto”, oltre ad essere un momento forte per tutta la chiesa , ci ha dato la possibilità di accompagnare con le nostre preghiere, due catecumene, che in questa notte hanno ricevuto i sacramenti.
Giulia ed Elisa, due ragazze semplici, buone, ognuna con la sua storia alle spalle, nel corso della quale
hanno sentito la necessità di convertirsi, perché hanno saputo accogliere nel loro cuore la “chiamata” ed
hanno voluto rispondere, con ardore il loro “sì”, lo stesso “sì” di “Maria”, il primo di tanti altri.
Hanno intrapreso un cammino, durato due anni, per conoscere Gesù, per affidarsi completamente a Lui,
convinte che solo Lui potrà portarle sulla via della felicità.
Solo camminando al Suo fianco hanno capito che forse i fardelli pesanti che alcune volte si fanno presenti nella vita si possono superare. Ed in questa sera, eccole con la loro veste bianca, emozionate in
mezzo alla comunità che le ha accolte con amore.
lo in qualità di catechista, le ho accompagnate in
questo percorso, ed esprimere l’emozione di questa
meravigliosa “notte” é molto difficile, vivere questi
due anni con loro per me é stato un dono del Signore. Molte volte sia io che la mamma Antonietta ci
siamo chieste: “perché questo incontro tra noi?”,
“Perché proprio io ?”, “Un caso, un puro caso?” No,
quando si ha a che fare con il Signore non tutto viene a caso! Lui, ha voluto così, Lui ha voluto donarci
queste due splendide ragazze. Lui ha voluto che
camminassimo insieme. Perché la fede nasce anche
da un semplice incontro, da un sorriso, una parola
ed è per questo che non dobbiamo mai demordere
nel portare le nostre testimonianze. In questi due
anni, il Signore ha messo sulle mie labbra parole
meravigliose per farsi conoscere. Quando mi sono
trovata coinvolta in questo percorso, ammetto che
c'era in me il timore di non essere in grado di riuscire, ma grazie a Padre Roberto che mi ha dato fiducia
e mi ha sostenuto, e grazie a tutta la comunità, che in questi ultimi tempi ho sentito molto presente siamo riusciti in questa “Notte Magica” ad accogliere nella nostra grande famiglia altre due discepole, pronte ora a testimoniare che “Gesù Cristo é veramente Risorto”. Paola

Via Crucis vivente per la strade della parrocchia.

Venerdì santo come tradizione alle ore 21 la parrocchia vive un momento di preghiera particolare che è la via crucis vivente. Non è il momento più alto dal punto di vista liturgico perché la celebrazione con la commemorazione
della morte di Gesù e il bacio della croce rappresenta il vertice della preghiera di quel giorno, ma il pio esercizio
della via crucis vivente giustamente è sempre molto sentito e partecipato. Soprattutto è vissuto in mezzo alle nostre
case, facendo diventare la sofferenza di Gesù non un ricordo lontano nel tempo ma parte della storia e delle sofferenze del quartiere. Quest’anno poi abbiamo avuto alcuni motivi di gioia nel vivere la via crucis: una bella partecipazione a livello di preghiera e coinvolgimento; tanti ragazzi/e che hanno dato il loro contributo come personaggi e
in altro modo, a cui va il nostro grazie (unito al grazie a chi già da tanto lavora alla via crucis) e anche la piccola
soddisfazione di essere riusciti ad acquistare alcuni costumi (soldati e centurione) per ravvivare un po’ la scenografia. So bene che le divise non sono la parte più importante, ma è vero anche che tutto aiuta.
p. Roberto

Donare sangue è una scelta di solidarietà: la disponibilità del “bene sangue” è un patrimonio collettivo di cui
ciascuno può usufruire al momento del bisogno.
DIVENTARE DONATORE: UNA SCELTA IMPORTANTE PER SE STESSI E PER GLI ALTRI
Donare sangue è importante, perché può davvero salvare una vita. È un gesto semplice, di grande solidarietà e
civiltà. Ognuno di noi può avere bisogno di questo “bene” naturale e prezioso. Chi decide di diventare donatore di sangue stabilisce con il “ricevente” un patto di fiducia, di cui è intermediario il sistema trasfusionale: i
fondamenti di questo patto sono la responsabilità del donatore a condurre uno stile di vita sano e la professionalità del medico. Essere un donatore di sangue abituale facilita il lavoro dei servizi trasfusionali degli ospedali: permette una maggiore programmazione della raccolta di sangue, una migliore gestione delle situazioni
di urgenza e di emergenza, la possibile conversione dalla donazione tradizionale di sangue a quella differenziata mediante aferesi. Ci trovi anche su Facebook pagina Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas Roma
Francesco Settimi

Pellegrinaggio di prefettura alla tomba di Pietro
È stato un pomeriggio davvero molto bello quello di sabato scorso quando (complice anche una giornata
quasi estiva) assieme ad un folto gruppo di fedeli (circa 650-700 persone) delle parrocchie vicine, anche la
nostra parrocchia ha potuto vivere il pellegrinaggio alla tomba di Pietro. Il pellegrinaggio voleva offrire la
possibilità di un momento di preghiera comune tra le parrocchie della nostra prefettura nell’ambito dell’anno
della fede. Il programma è stato molto semplice ma significativo. I gruppi delle varie parrocchie con i loro
parroci si sono ritrovati all’isola Tiberina, dove nella chiesa di san Bartolomeo abbiamo iniziato il cammino
del pellegrinaggio con il rito dell’aspersione sui fedeli. La chiesa di san Bartolomeo molto bella e ricca di
opere d’arte e affidata alla comunità di sant’Egidio, è anche importante perché per volere di Giovanni Paolo
II contiene le reliquie di molti martiri della chiesa del XX secolo, ed è quindi memoria delle sofferenze patite
dalla chiesa da parte dei vari regimi e nei vari continenti, tra queste reliquie ricordiamo il messale di mons.
Oscar Romeo e la stola di don Puglisi. La processione ha poi percorso il lungo Tevere (purtroppo molto trafficato e disturbato) fino ad arrivare in piazza san Pietro. Entrati nella basilica abbiamo professato il Credo
alla tomba dell’apostolo e subito dopo si è celebrata la messa all’altare della confessione presieduta da mons.
Iannone. Rinnovare la nostra fede è sempre un momento di preghiera forte e impegnativa, poterlo fare a san
Pietro non è solo una fortuna ma un momento di grazia davvero particolare. Se permettete vorrei suggerire a
quanti non hanno potuto partecipare sabato di fare per proprio conto questo pellegrinaggio e di visitare anche
con le proprie famiglie la chiesa di s. Bartolomeo all’Isola Tiberina. Personalmente conoscevo la chiesa ma
non questa raccolta di ricordi dei martiri moderni voluta da Giovanni Paolo II, vi assicuro che la visita fa meditare più di molte parole.
p. Roberto

Battesimi nella notte di Pasqua

La veglia di Pasqua, nella nostra comunità, quest’anno ha avuto un significato speciale, perché l’attesa
del “Risorto”, oltre ad essere un momento forte per tutta la chiesa , ci ha dato la possibilità di accompagnare con le nostre preghiere, due catecumene, che in questa notte hanno ricevuto i sacramenti.
Giulia ed Elisa, due ragazze semplici, buone, ognuna con la sua storia alle spalle, nel corso della quale
hanno sentito la necessità di convertirsi, perché hanno saputo accogliere nel loro cuore la “chiamata” ed
hanno voluto rispondere, con ardore il loro “sì”, lo stesso “sì” di “Maria”, il primo di tanti altri.
Hanno intrapreso un cammino, durato due anni, per conoscere Gesù, per affidarsi completamente a Lui,
convinte che solo Lui potrà portarle sulla via della felicità.
Solo camminando al Suo fianco hanno capito che forse i fardelli pesanti che alcune volte si fanno presenti nella vita si possono superare. Ed in questa sera, eccole con la loro veste bianca, emozionate in
mezzo alla comunità che le ha accolte con amore.
lo in qualità di catechista, le ho accompagnate in
questo percorso, ed esprimere l’emozione di questa
meravigliosa “notte” é molto difficile, vivere questi
due anni con loro per me é stato un dono del Signore. Molte volte sia io che la mamma Antonietta ci
siamo chieste: “perché questo incontro tra noi?”,
“Perché proprio io ?”, “Un caso, un puro caso?” No,
quando si ha a che fare con il Signore non tutto viene a caso! Lui, ha voluto così, Lui ha voluto donarci
queste due splendide ragazze. Lui ha voluto che
camminassimo insieme. Perché la fede nasce anche
da un semplice incontro, da un sorriso, una parola
ed è per questo che non dobbiamo mai demordere
nel portare le nostre testimonianze. In questi due
anni, il Signore ha messo sulle mie labbra parole
meravigliose per farsi conoscere. Quando mi sono
trovata coinvolta in questo percorso, ammetto che
c'era in me il timore di non essere in grado di riuscire, ma grazie a Padre Roberto che mi ha dato fiducia
e mi ha sostenuto, e grazie a tutta la comunità, che in questi ultimi tempi ho sentito molto presente siamo riusciti in questa “Notte Magica” ad accogliere nella nostra grande famiglia altre due discepole, pronte ora a testimoniare che “Gesù Cristo é veramente Risorto”. Paola

Via Crucis vivente per la strade della parrocchia.

Venerdì santo come tradizione alle ore 21 la parrocchia vive un momento di preghiera particolare che è la via crucis vivente. Non è il momento più alto dal punto di vista liturgico perché la celebrazione con la commemorazione
della morte di Gesù e il bacio della croce rappresenta il vertice della preghiera di quel giorno, ma il pio esercizio
della via crucis vivente giustamente è sempre molto sentito e partecipato. Soprattutto è vissuto in mezzo alle nostre
case, facendo diventare la sofferenza di Gesù non un ricordo lontano nel tempo ma parte della storia e delle sofferenze del quartiere. Quest’anno poi abbiamo avuto alcuni motivi di gioia nel vivere la via crucis: una bella partecipazione a livello di preghiera e coinvolgimento; tanti ragazzi/e che hanno dato il loro contributo come personaggi e
in altro modo, a cui va il nostro grazie (unito al grazie a chi già da tanto lavora alla via crucis) e anche la piccola
soddisfazione di essere riusciti ad acquistare alcuni costumi (soldati e centurione) per ravvivare un po’ la scenografia. So bene che le divise non sono la parte più importante, ma è vero anche che tutto aiuta.
p. Roberto

Donare sangue è una scelta di solidarietà: la disponibilità del “bene sangue” è un patrimonio collettivo di cui
ciascuno può usufruire al momento del bisogno.
DIVENTARE DONATORE: UNA SCELTA IMPORTANTE PER SE STESSI E PER GLI ALTRI
Donare sangue è importante, perché può davvero salvare una vita. È un gesto semplice, di grande solidarietà e
civiltà. Ognuno di noi può avere bisogno di questo “bene” naturale e prezioso. Chi decide di diventare donatore di sangue stabilisce con il “ricevente” un patto di fiducia, di cui è intermediario il sistema trasfusionale: i
fondamenti di questo patto sono la responsabilità del donatore a condurre uno stile di vita sano e la professionalità del medico. Essere un donatore di sangue abituale facilita il lavoro dei servizi trasfusionali degli ospedali: permette una maggiore programmazione della raccolta di sangue, una migliore gestione delle situazioni
di urgenza e di emergenza, la possibile conversione dalla donazione tradizionale di sangue a quella differenziata mediante aferesi. Ci trovi anche su Facebook pagina Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas Roma
Francesco Settimi

Il Gruppo Teatrale Monfortani Senior
presenta

FESTA
DI SAN LUIGI
DI MONTFORT

“Ditegli sempre di sì”
“Ditegli sempre di sì”, scritta nel 1927 e più volte rimaneggiata fino agli anni ’60, è commedia il cui impianto ricorda molto le opere di Eduardo Scarpetta, padre del più celebre Eduardo. Non a caso essa appartiene al primissimo periodo della produzione eduardiana e riecheggia, pertanto, schemi e modelli che ricordano
quel tipo di rappresentazioni. Ma se, nel famoso “Il medico dei pazzi”, Scarpetta descrive persone più o meno
normali che vengono scambiate per folli, qui la situazione si rovescia e un vero pazzo viene considerato fino
alla fine una persona normale, non senza aver messo in subbuglio le vite dei vari personaggi. Ma, a parte questa inversione, “Ditegli sempre di sì” va al di là della vicenda comica che vi è narrata, perché Michele, il protagonista, in fondo sembra voler scardinare, con una metodologia lucida da pazzo, tutti gli infingimenti e,
quindi, le ipocrisie della gente che lo circonda, basate principalmente sulla convenzione del linguaggio. Michele infatti ha la fissazione del corretto e letterale uso della parola, per lui non possono esistere mezzi termini, metafore o condizionali ipotetici, la parola significa esattamente quello che vuole dire (“C’è la parola
adatta, perché non la dobbiamo usare”?); in tal modo, applicando alla lettera il linguaggio, cerca ossessivamente di dialogare con gli altri secondo il proprio codice linguistico, di coltivare il ragionamento ad ogni
costo ed in questa sua ostinazione trova in Luigi Strada (l’artista da stra-pazzo) il suo alter ego ideale, quasi
l’ostacolo da superare per diventare normale. Per dirla secondo il sottile commento di Paola Quarenghi, poiché Michele disconosce le funzioni allusive, metaforiche e simboliche del linguaggio (e di quello poetico in
particolare) è proprio a contatto con il giovane che si accende con particolare veemenza la sua mania, in
quanto il sedicente “attore” gioca spudoratamente con le parole. Il modo di utilizzare la comunicazione linguistica proprio di Luigi, questo suo giocare con le parole, usare
gli strumenti del linguaggio e della finzione, fa saltare completamente il precario equilibrio mentale di Michele. Proprio mentre lui sta per riprendere contatto con la realtà, sta cercando di
definire di nuovo, dopo una lunga assenza, i confini del suo
mondo, arriva questo sovvertitore, questo confusionario che
manda all’aria i suoi quattro puntelli. Ed è per questo che il protagonista, di fronte allo stravagante esibizionismo e narcisismo
di Luigi, opera una sorta di transfert nei suoi confronti, rivede se
stesso nell’antagonista e tenta di fargli ciò che forse vorrebbe
fare a se stesso, ossia eliminare alla radice la pazzia. Ed in fondo, ai suoi occhi, anche gli altri personaggi della commedia appaiono, per molti versi, bizzarri, strani e per lui incomprensibili
come dei veri matti. Alla fine Michele deve giocoforza arrendersi e cedere ed è in quel momento che, dopo aver a lungo divertito lo spettatore, ritorna docilmente al suo destino, ispirando
solo una più che comprensibile umana compassione.

Domenica 5 maggio ore 18.00
Sabato 11 maggio ore 20.30
Domenica 12 maggio ore 18.00
Sabato 18 maggio ore 20.30
Domenica 19 maggio ore 18.00

NEL CINQUANTESIMO
DI FONDAZIONE
DELLA PARROCCHIA

24 - 25 - 26 APRILE
Triduo in preparazione alla festa di San Luigi di Montfort
Presiederà la santa Messa (ore 19.00) padre Eugenio Perico

27 APRILE

Visita del Cardinale Vicario Agostino Vallini
alla nostra parrocchia.
ore 17.00: incontro del cardinale con il Consiglio pastorale e i
catechisti nel salone parrocchiale
ore 19.00: celebrazione della santa Messa presieduta dal cardinale
ore 20.00: buffet per tutti in teatro
ore 22.00: fuochi d’artificio

28 APRILE
Ore 11.00: Santa Messa in onore di San Luigi di Montfort,
presieduta da padre Eugenio Perico e animata dal coro
“Incanto Vivo”

PELLEGRINAGGIO SUI LUOGHI DI PAPA GIOVANNI XXIII
24 / 29 Giugno 2013
6 giorni / 5 notti

24 Giugno – ROMA – BOLOGNA – MILANO
Di buon mattino ritrovo in luogo da concordare e partenza con il pullman G. T. riservato. Lungo
l’autostrada soste di ristoro. Pranzo in ristorante a BOLOGNA. Al termine breve visita senza guida della
città che ospita la più antica Università del mondo occidentale e possiede un ben conservato centro
storico tra i più estesi d’Italia. Proseguimento per MILANO. Sistemazione nell’albergo riservato, cena e
notte
25 Giugno – MILANO
Colazione in albergo e incontro con la guida autorizzata che ci accompagnerà per l’intera giornata di visita
di città. Visiteremo il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala, il Castello Sforzesco.
Durante la visita con guida pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo la Chiesa di S. Ambrogio,
dedicata al Patrono della città e la pittoresca zona dei Navigli. Al termine sistemazione nell’albergo
riservato, cena e notte.
26 Giugno – MILANO – BERGAMO – SOTTO IL MONTE – MILANO
Dopo la colazione in albergo, partenza per l’intera giornata di escursione con guida a BERGAMO e SOTTO
IL MONTE. La parte più antica di Bergamo è quella detta “Bergamo Alta” è una città medioevale,
circondata da bastioni eretti nel XVI secolo, durante la dominazione veneziana. Bergamo è tuttora una
delle cinque città italiane, assieme a Padova, Ferrara, Lucca e Grosseto, il cui centro storico è rimasto
completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto
originario nel corso dei secoli. Pranzo in ristorante. Poi ci sposteremo a SOTTO IL MONTE , situato a circa
18 chilometri dal capoluogo orobico. Questo piccolo comune è legato indissolubilmente alla figura di
Angelo RONCALLI che vi nacque nel 1881 e divenne Papa con il nome di GIOVANNI XXIII. Visiteremo i
luoghi dove nacque e visse il Santo Pontefice noto a tutti con il nome di “Papa buono”. Al termine rientro
in albergo a MILANO, cena e pernottamento.
27 Giugno – MILANO – PADOVA
Dopo la colazione in albergo, partenza in pullman per PADOVA (o vicinanze). Sistemazione nell’albergo
riservato e pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Visiteremo Piazza Prato
della Valle, la Basilica di Sant’Antonio ove vengono conservate le spoglie del Santo frate francescano nato
a LISBONA e il Centro storico con il Palazzo della Regione, il Caffè Pedrocchi, l’Università, Piazza delle Erbe,
Piazza dei Frutti e la Cappella degli Scrovegni. Al termine rientro in albergo per cena e notte.
28 Giugno – PADOVA – VENEZIA – PADOVA
Dopo la colazione in albergo, partenza per VENEZIA. Incontro con la guida autorizzata e visita della città.
Visiteremo Piazza S. Marco con l’omonima Basilica, Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri e le prigioni. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo il Ghetto, le fondamento di Canareggio e la Madonna dell’Orto
con la casa e le opere del Tintoretto. Al termine ritorno a PADOVA e cena e notte in albergo.
29 Giugno – PADOVA – FERRARA – ROMA
Dopo la colazione in albergo partenza per il ritorno. Sosta FERRARA e breve visita della città famosa nel
Rinascimento sotto la guida della famiglia ESTE. Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento per ROMA
con soste di ristoro lungo l’autostrada e arrivo in serata.

Iscrizioni entro il 30 aprile, presso l’ufficio del parroco.
Quota di partecipazione a persona: € 600

Nei giorni 24-25-26 aprile ci sarà il triduo di preparazione alla festa del santo
Patrono San Luigi di Montfort. La santa Messa ser ale, delle ore 19.00, sar à
celebrata da padre Eugenio Perico, missionario monfortano.
Il 27 aprile avremo la visita del cardinale Vicario di Roma, Agostino
Vallini, che celebrer à la santa Messa delle ore 19.00. Seguir à un momento di festa e di agape in teatro e poi… fuochi d’artificio.
Il 28 aprile, festa di San Luigi di Montfort, la santa Messa presieduta da
padre Eugenio Perico e sar à animata dal nostro coro “Incanto Vivo”.

Nelle domeniche 5-12-19 maggio, alle ore 9.30, ci saranno le
prime comunioni dei nostri ragazzi. Preghiamo per loro e per
le loro famiglie perché si preparino ad incontrare Gesù, pane di vita.
Ricordo a tutti in queste domeniche, di partecipare alle altre messe,
per lasciare il posto ai familiari e parenti.
Le comunità neocatecumenali in occasione della Grande Missione per
l’Anno della Fede in 100 piazze di Roma or ganizzano una catechesi dal
tema “La fede viene dall’ascolto: cosa dobbiamo ascoltare per avere la fede” ogni domenica fino al 5 maggio in via di Torrevecchia dal civico 15
al 25 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Nei giorni 22-23-24 maggio ci sar anno le iscrizioni all’Oratorio
Estivo in salone dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Nei giorni 6 e 7 giugno ci saranno le iscrizioni e il rinnovo del Catechismo in salone dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
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
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

