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ari fratelli e sorelle,
questo è l’ultimo editoriale che firmo come vostro parroco, dato che, trascorsi con voi dodici anni,
il Superiore provinciale mi
ha chiesto di lavorare in altri campi della vigna della
Chiesa. Anche così il Signore mi chiede di uscire,
di andare verso altre “periferie” per annunciare il
Vangelo della misericordia. In questo momento mi
ritornano in mente le parole, sempre vere e puntuali
di San Luigi di Montfort:
“Se non si rischia qualcosa per Dio, non si fa
niente di grande per
Lui”.
el mio cuore albergano sentimenti contrastanti, come è logico: da
una parte il dispiacere di
lasciare questa comunità
parrocchiale cosi viva e
creativa, e dall’altra il bisogno di un tempo di pausa
e di riflessione per riprendere vigore spirituale, in
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un luogo un po’ più vicino
anche a mia mamma, ormai novantenne. L’aver
vissuto l’esperienza di
“fare” il pastore di una parte di popolo di Dio, nella
diocesi così particolare come Roma, è stata per me
una grazia. Mi è stato dato
di essere testimone di momenti ecclesiali davvero
unici per la Chiesa intera.
In questi dodici anni si sono alternati tre papi, Pastori di grande spessore e
notevole spiritualità.
stato, credo, un tempo
sufficiente per conoscerci e per volerci bene,
nonostante le mie fragilità
e le mie inadempienze nei
vostri confronti. Mi ha guidato in questi anni il desiderio di aiutare a “crescere” una comunità cristiana
“famiglia di famiglie” puntando molto sulla liturgia,
la preghiera e la Parola di
Dio. Ho coltivato e costruito la verità profonda nelle
relazioni, che ci porta alla

È

bellezza dell’“intimità” nello
stare insieme.
ersonalmente ne esco
molto maturato e arricchito da questa esperienza, che porterò sempre
con me, come porterò con
me anche ognuno di voi.
Mi risuonano dentro alcune parole in questo momento particolare. Innanzitutto lo stupore di ciò che il
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Editoriale (Gottardo Gherardi)
Segni e simboli della liturgia (19)
Gruppo Caritas
Notizie dal Consiglio Pastorale
Saluto a p. Gottardo
Avvisi alla comunità

Signore ha fatto in questi
anni in questa comunità
parrocchiale. La meraviglia
che “Dio solo” continua a
costruire la sua “casa” ed
a elargire la sua benevolenza e la sua grazia su
ciascuno di noi. Poi la gratitudine al Signore per
un amore che sempre ci
previene e ci accompagna
nel nostro cammino. Un
amore che è soprattutto
misericordia e consolazione e che ho sperimentato
tante volte…
nfine chiedo il perdono a
voi tutti per le mie chiusure e per le mie fragilità,
che a volte mi hanno portato ad esprimere giudizi
sulle persone e forse anche con il mio comportamento, a “scandalizzare”
alcuni di voi. Vi chiedo
scusa e domando la vostra benedizione per la mia
nuova obbedienza.
cegliere di lasciare alle spalle il “nido” della
propria parrocchia, per
sentirsi inviati nelle piazze
e nelle periferie del mondo, è una via possibile e
percorribile per tutti; ma
solo accettando di vivere
le resistenze e le paure insite in ciascuno di noi possiamo trovare pienezza di
serenità e pace interiore.
Se posso con umiltà indicare alcune piste e traiettorie per la parrocchia nel
prossimo futuro direi:
a via dell’essere con,
ossia la compagnia.
La comunità parrocchiale è
una compagnia affidabile e
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sicura: è un po’ la nostra
seconda casa. Lo stare
con gli altri è esattamente
l’opposto dell’indifferenza
che spesso ci avvolge, come una nube di smog velenoso. Coltiviamo l’insieme più che il particolare,
diamo precedenza al cammino della comunità cristiana più che a visioni
personali.
a via dell’essere per,
ossia la gratuità. Solo
chi è libero dall’ossessione
di pensare e ripensare a
se stesso diventa disponibile al dono e al servizio
per il bene del prossimo.
Noi tutti avvertiamo il fascino e il “profumo” di coloro
che hanno scelto di vivere
per l’altro.
a via dell’essere in,
ossia la contemplazione nella preghiera. Significa coltivare e immergersi nell’oceano dell’Assoluto, sapendo che in esso non si annega, ma si vive; che in esso non ci si
perde, ma si trova la sorgente del proprio essere.
Diamo spazio alla preghiera e alla Parola di Dio sicuri che è Dio che fa crescere la fede e l’amore in
ognuno di noi.
aluto con affetto i
bambini e i ragazzi
che sono la vita della comunità; gli adolescenti e
giovani, il nostro futuro; i fidanzati e le famiglie, tante
e belle, fondamento della
società e piccola chiesa
domestica; gli adulti collaboratori in tanti settori della
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vita parrocchiale, gli anziani, biblioteche di saggezza;
gli ammalati e sofferenti,
autentico parafulmine con
le loro preghiere e sofferenze; saluto con stima tutti quelli che ho conosciuto
e incontrato in questi anni,
ma anche i lontani e quelli
che sono rimasti sulla soglia a guardare…
e lo aspettavo…”
sono le ultime parole che don Pino Pugliesi
rivolse a colui che lo
avrebbe giustiziato pochi
istanti dopo. “Me la aspettavo…”, anch’io questa
chiamata ad andare verso
una nuova destinazione,
per imparare a “volare alto”, per comprendere sempre più che la vita vale solo e sempre se è donata
tutta.
Mi accompagnano in questi giorni le parole di un
canto che ho scritto alcuni
anni fa:
“Prendi il largo,
abbandona la tua vita
alla corrente della fede:
se avrai il coraggio
di partire
le onde ti porteranno
n mare aperto
in un battesimo
di schiuma e di sole”.
regate per me perché
il Signore mi dia forza
e coraggio nel nuovo ministero. Io pregherò il Padre
che sta nei cieli perché vi
ricolmi tutti dei suoi doni e
della sua grazia. Dio vi benedica. La Madre di Gesù
vi tenga per mano.

“M
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Vostro padre Gottardo

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (19)
- IL PANE E IL VINO (II) -

Da sempre, dagli Apostoli fino ai nostri giorni, la Chiesa ha utilizzato il pane e il vino per il Sacramento
dell’Eucaristia. Per quale motivo? Una prima risposta, abbastanza ovvia, è: perché così ha fatto e così ha
detto di fare lo stesso Gesù. Nell’Ultima Cena, infatti, Egli “prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e,
mentre lo dava ai discepoli, disse: - Prendete, mangiate: questo è il mio corpo -. Poi prese il calice, rese grazie
e lo diede loro, dicendo: - Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza. Fate questo in memoria
di me" (Mt 26, 26-28).
Volendo, però, approfondire, ci possiamo ulteriormente chiedere: ma perché Gesù ha scelto proprio il pane e
il vino come materia di questo Sacramento tanto importante? In tale scelta si possono ravvisare vari motivi.
Innanzitutto, poiché il pane e il vino rappresentano gli alimenti abituali dell’uomo, l’Eucaristia è segno del
nutrimento. Quello che noi chiamiamo giustamente il sacrificio della Messa è stato istituito da Gesù come un
pasto: “ La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” (Gv 6,55). Un pasto fraterno: “ Prendetelo e
fatelo passare tra voi” (Lc 22,17). Un pasto di pane e vino. Che cosa dice, allora, questo sacramentonutrimento, questo “ prendete-mangiate”? Dice: vivere, cioè collegare la propria vita a Colui che è il creatore dell’universo e il datore della pioggia e delle messi, il Vivente, e condividerla con i fratelli. Gesù offre il
suo corpo e il suo sangue perché siano cibo e bevanda dei suoi discepoli, creando una condivisione di vita e di
destino. Inoltre, il pane-corpo e il vino-sangue di Cristo sono fonte di vita divina per colui che ne mangia e
beve con fede: “La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui” (Gv 6,55-56).
L’Eucaristia è anche segno della comunione; infatti, l’utilizzazione del pane e del vino è una mirabile immagine dell’unità della Chiesa. Il pane è formato da tantissimi piccoli chicchi prima dispersi e poi riuniti e macinati, e il vino è stato spremuto da innumerevoli acini; così avviene della Chiesa che è il Corpo di Cristo, un
corpo formato da una moltitudine di membra prima separate e poi unite dallo Spirito divino. Lo dice bene
un’antichissima preghiera eucaristica: “Come questo pane spezzato, prima sparso sui colli e, raccolto, è diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dalle estremità della terra nel tuo Regno“ (Didaché 9,4).
Il simbolismo più profondo del pane e del vino è quello dello stesso Cristo! Pane e vino sono segni espressivi
ed eloquenti del sacrificio di Cristo. Il frumento e l’uva devono passare attraverso la ‘morte’ per giungere ad
essere pane e vino: per diventare pane, i chicchi di frumento sono macinati; per diventare vino, i grappoli d’uva sono torchiati e spremuti. In altre parole, il grano e il vino devono fare un cammino di ‘morte’ per nutrire la
vita. Diceva Gesù: “ Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto!” (Gv 12,24). Ecco che cosa è veramente l’Eucaristia: l’immagine espressiva di Gesù che, attraverso la sua passione, morte in croce e risurrezione, è diventato, sotto l’umile apparenza del mangiare, quel
pane che fa vivere e quel sangue che salva: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna” (Gv 6, 54).
(continua) Franco Leone

Dopo una verifica alla fine dell’anno pastorale vogliamo ringraziare tutta la comunità
per il contributo che tutti i mesi troviamo nel cesto ai piedi dell’altare. Con il ricavato
delle offerte in viveri e in denaro siamo riusciti ad accontentare (aiutare) tutte le persone e le famiglie che bussano al nostro centro Caritas: sono tante; abbiamo fatto circa
60 pacchi al mese (zucchero, latte, biscotti, pasta, pomodoro, tonno e carne in scatola,
legumi, farina, olio marmellata e quant’altro troviamo nel cesto). Abbiamo aiutato alcune famiglie a pagare le bollette della luce e del gas, comprato medicine che la ASL
non passa; a secondo del bisogno anche un contributo per l’affitto. Ci sono famiglie
nella nostra parrocchia che realmente non arrivano alla fine del mese, per mancanza di
lavoro, per pensioni minime, alcune per malattie si trovano ad attraversare periodi di estrema necessità.
Anche aiutare gli altri vuol dire uscire da se stessi, dal proprio egoismo e “vedere” l’altro più povero,
amarlo, e provvedere a lui.
Un grazie particolare va a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla raccolta del Banco Alimentare nei supermercati, raccolta che ha riempito il nostro magazzino di generi alimentari.
Grazie anche ai ragazzi dell’Azione Cattolica che tutti i mesi vanno a fare la spesa per comprate tutto ciò
che manca per completare i pacchi; e a quelli che vanno a consegnare il pacco a casa a tre anziane che non
possono venire a prenderlo da sole.
Questo significa una comunità attenta ai bisogni dei più deboli e come ci dice sempre papa Francesco: la
parrocchia esce e va incontro agli ultimi.
La Caritas parrocchiale

Il giorno 22 Maggio 2014 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’ultimo incontro dell’Anno Pastorale 2013/2014.
I presenti hanno accolto il padre provinciale, padre Angelo Epis in visita al Consiglio per una comunicazione importante. Egli ha iniziato il suo intervento dicendo che per un parroco il periodo congruo
d’impegno è normalmente di nove anni. Pertanto, visto che padre Gottardo è in questa comunità da
dodici anni, è opportuno un avvicendamento. Poi ha reso noto che il nuovo parroco sarà proposto al
vescovo e da lui nominato nella persona di padre Domenico Seminara e a settembre sarà il vescovo stesso che presenzierà all’insediamento. Infine ha ringraziato padre Gottardo della sua disponibilità ed ha aggiunto che controllerà che il nuovo parroco prosegua il lavoro da lui svolto.
Padre Gottardo ha informato il Consiglio che saluterà la comunità il 22 Giugno.
Si è poi passati al primo punto all’ordine del giorno cioè la verifica ed la valutazione del cammino
fatto insieme. Pertanto ci si è chiesto se l’obiettivo generale “Cristo tu ci sei necessario! – La responsabilità dei battezzati nell’annuncio di Gesù Cristo” fosse stato raggiunto. L’anno pastorale è stato definito dai convenuti molto ricco a partire dalla conclusione del 50° di fondazione
della parrocchia con la consegna del libro “Comunità in cammino”. Sono stati ricordati diversi eventi
che hanno segnato dei momenti importanti nella nostra comunità cristiana:
° gli esercizi spirituali di Quaresima tenuti a padre Gianangelo;
° i Centri di Ascolto del Vangelo nelle case in Avvento e in Quaresima;
° le Prime Comunioni che si stanno concludendo;
° il primo anno della pastorale post-battesimale;
° annuncio sulle piazze delle Comunità Neocatecumenali.
Inoltre è stato sottolineato che l’apertura ai giovani ha dato risultati positivi anche per l’oratorio estivo per
il quale si sono resi disponibili 50 ragazzi, anche se non frequentano assiduamente la messa.
Per quanto riguarda il Gruppo Anziani è stato un anno proficuo durante il quale si sono tenuti incontri a carattere psicologico, sanitario e scientifico. La frequenza è stata abbastanza buona con almeno 20 persone. È stato ricordato che, vista l’età di Marcella Villa, c’è stato un avvicendamento alla
guida del gruppo ma proseguendo sulla strada da lei tracciata.
Un ulteriore sottolineatura è stata la constatazione della partecipazione, soprattutto alla messa
9.30, di persone che vengono da altre parrocchie. E infine si è parlato di una parrocchia all’avanguardia per aver scelto per la lavanda dei piedi di Giovedì Santo degli immigrati che vivono nel
quartiere.
Il secondo punto all’ordine del giorno è stato la presentazione del Convegno Ecclesiale Diocesano
che si terrà nei giorni 16 e 17 giugno alle ore 19,00. Il tema è stato così formulato: “Un popolo che
genera i suoi figli – Comunità e famiglia nelle grandi tappe dell’iniziazione cristiana”. Il 16
giugno l’incontro sarà nell’aula Paolo VI in Vaticano, con la presenza di papa Francesco. Martedì
17 Giugno, alle ore 18, i partecipanti si sposteranno al Palazzo Lateranense e Università Lateranense. Inoltre è prevista una terza sera il 15 Settembre a San Giovanni in Laterano. Alcune persone dei presenti si sono prenotate a partecipare.
Padre Roberto ha preso la parola per comunicare le svariate iniziative per l’estate dei Gruppi e Movimenti e Associazioni parrocchiali. L’Oratorio Estivo si terrà dal 10 giugno al 3 luglio; gli
iscritti sono 88. L’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e ACG (Azione Cattolica Giovani) hanno programmato un camposcuola dal 24 al 31 agosto. Il Gruppo Scout terrà Campiscuola per le diverse
fasce di età; inoltre i grandi parteciperanno ad un evento nazionale a S. Rossore sul tema del coraggio.
A questo punto della seduta è stato deciso che il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale per la
programmazione del nuovo Anno Pastorale 2014/15 si terrà nei giorni 13 e 14 settembre presso la
Comunità di Nomadelfia.
Infine per le varie ed eventuali viene segnalato:
- gli orari delle SS. Messe festive nei mesi di luglio, agosto: 8.00, 10.00 e 19.00;
- sono sospese tutte le attività dei gruppi nei mesi di luglio, agosto e metà settembre;
- il campetto nel mese di agosto rimarrà chiuso;
- i confessionali dovrebbero essere pronti per il mese di giugno.
La seduta del Consiglio è terminata puntualmente alle ore 21.
Marisa Mastrangelo

'
Domenica 22 giugno 2014 p. Gottardo farà il saluto alla

comunità parrocchiale ringraziando il Signore per questo tempo di

ministero che ha trascorso qui a Monte Mario nella parrocchia di San

Luigi di Montfort.

Ad ogni messa il parroco darà un saluto l celebrerà la messa

delle ore 11,00 momento in cui la comunità parrocchiale potrà unirsi a

lui nella preghiera e ringraziarlo per il suo impegno.

Domenica 22 giugno dopo la messa delle ore 9,30 e quella delle

11,00 sarà offerto un aperitivo a tutti sul piazzale.

La sera alle 19,45 in campetto ci sarà un/ momento di festa e
cena insieme con p. Gottardo.
Per la partecipazione alla cena si chiede un contributo di 2 euro

a persona (ci sarà un cestino per raccogliere

1, offerte) e chi vuole

portare qualcosa per condividere (anche per l'aperitivo alla mattina
può farlo) tenendo presente che il primo sarà preparato in parrocchia
dai volontari.

Referente per la raccolta delle offerte e per le indicazioni sulla

cena Nicoletta Rossi 3476781889.

Per il regalo che il consiglio pastorale/ farà a nome della
comunità tutti possono liberamente unirsi con un'offerta che padre
Roberto come referente (n. 3484559635) per il regalo raccoglierà.

Le offerte possono essere lasciate anche in ufficio ai volontari

di turno.

Il 10 giugno, alle ore 9.30, è iniziato l’Oratorio Estivo per bambini e
ragazzi. L’entrata e l’uscita è dal cancello di Via Eugenio Tanzi.
La festa finale ci sarà giovedì 3 luglio in teatro e in campetto.
Nei giorni 16 e 17 giugno, alle ore 19.00, si svolger à il Convegno Pastorale Diocesano, dal titolo: “Un popolo che gener a i suoi figli. Comunità
e famiglia nelle grandi tappe dell’Iniziazione cristiana”.
Domenica 22 giugno, ci sarà il saluto, durante le santa Messa
delle ore 11.00, a padre Gottardo, che lascia la nostr a comunità
parrocchiale, dopo 12 anni di servizio. Vedi locandina all’interno…
Nei mesi luglio e agosto le sante Messe festive saranno alle ore
8.00; 10.00 e 19.00 fino al 7 settembre compreso.
Le Messe feriali alle ore 8.30 e 19.00.

L’ufficio parrocchiale nei mesi di luglio, agosto e metà settembre è aperto solo il giovedì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Nel mese di luglio e agosto ci saranno i vari campi degli scout.
Il branco dal 27 luglio al 3 agosto sul Monte Virginio.
Il reparto dal 19 luglio al 31 luglio a Pacentro.
Il clan dal 1° al 10 agosto Route nazionale a S. Rossore.
L’ultima settimana di agosto il camposcuola dell’Azione Cattolica a
Farnese: dal 24 al 27 per i r agazzi dai 15 anni in su e dal 27 al 31
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per in formazioni consultare le locandine
affisse in parrocchia e contattare gli educatori.
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
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