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ari fratelli e sorelle,
gli anniversari e le celebrazioni ufficiali portano con sé
il rischio di una imbalsamazione del ricordo, di una considerazione puramente “antiquaria”
degli eventi trascorsi. E nemmeno la chiusura dei festeggiamenti del 50° di fondazione
della parrocchia è garantita
contro questa eventualità… È
stato bello fare memoria di tutti
questi anni, ma ora bisogna
continuare a far crescere la comunità parrocchiale.
La Lumen Gentium del Concilio Vaticano non descrive la
Chiesa come un’istituzione
perfetta, contrapposta al mondo secolare, ma come la comunità dei discepoli di Gesù,
chiamata ogni volta a verificare, nelle diverse situazioni storiche, se il suo volto rifletta efficacemente “la luce del Cristo”.
ll’inizio di ogni anno pastorale siamo chiamati a
prendere coscienza che uno
dei “compiti” fondamentali della
parrocchia è quello di educare,
formare, aiutare a crescere
nella fede e nella conoscenza
di Gesù. Questo servizio fatto
dai catechisti, dagli educatori e
dagli animatori e collaboratori
pastorali, senza escludere la
responsabilità di ciascuno come di ogni famiglia, è essenziale per la vita della comunità
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cristiana. Siano chiamati ad
accompagnare la persona dal
concepimento alla morte. È un
cammino, sempre! Per il cristiano esso ha come fine la somiglianza a Gesù. Essere assimilati a lui e poi stare sempre
con lui nel Padre e nello Spirito
Santo.
a, quando si comincia
ad educare un cristiano,
un uomo? Una mamma in attesa di un bimbo chiese al parroco quando avrebbe dovuto
cominciare con il catechismo
per il suo figlio. Il parroco le
disse: “Signora, da quanto
tempo lo attende?” “Tre mesi”,
rispose la giovane mamma;
“ebbene” continuò il parroco,
“è già tre mesi in ritardo”! Subito infatti la mamma parla al
suo bimbo di Gesù, di Dio Padre, prega insieme con lui e
per lui, lo benedice… insomma
lo cresce anche in grembo come creatura mata da Dio, destinato a divenire figlio nel Figlio con il battesimo, innestato
nel corpo della Chiesa. Un
bambino è un membro importante della Chiesa che è per lui
il sacramento dell’amore materno e paterno di Dio.
rescere sempre è un imperativo cristiano per tutti.
L’uomo spalancato, realizzato, fiorito che porta frutto, è
capace di Dio! La Chiesa,
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per annunciare il Vangelo, assume, fa proprio e utilizza ogni
linguaggio; si serve dei mezzi
più nuovi che via, via il progresso le mette a disposizione:
tra tutte queste voci, come tra i
tuoni e i lampi del Sinai, risuona, per l’uomo attento, la Parola di Dio. La Chiesa è strutturalmente costituita per essere
pellegrina nel mondo e recare
ad ogni uomo l’annuncio dell’amore di Dio e la sua salvezza.
Con la discrezione e la forza
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ch’egli sono proprie, papa
Francesco salutava così il Brasile: “Busso alla porta del vostro cuore e chiedo il permesso
di entrare. Non ho né oro né
argento, ma porto ciò che di
più prezioso mi è stato dato:
Gesù Cristo! Vengo nel suo nome…”
uesta è la “ricchezza” della
Chiesa che è povera di
tutto e peccatrice anche, ma ha
ricevuto il Vangelo, Gesù, e
questo tesoro reca all’uomo di
ieri, di oggi e di domani sapendo che di lui, egli ha necessità
assoluta. Educare… è far uscire per entrare in Gesù affinché
ogni uomo sia uomo, libero, assomigli e sia assimilato al Figlio
in cui ritrova l’immagine origi-
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naria; tutti infatti siamo stai visti
nel Figlio e creati, come tutte le
cose, nei cieli e sulla terra, in
vista di lui e per Lui. Gesù è
l’uomo perfetto, egli è il Signore e il Maestro, il buon Pastore,
la Via , la Verità e la Vita.
a testimonianza cristiana
presuppone una familiarità con lo “stile” di Gesù, con
il suo modo peculiare di guardare al mondo, scoprendovi i
semi del regno di Dio che segretamente germinano. Intanto
si deve insegnare come Dio ci
parla, attraverso la Bibbia: il
Vaticano II, con la “Dei Verbum”, ha affermato che alla base di una riforma della Chiesa
vi è un rinnovato modo di leggere le Scritture. Inoltre le co-
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munità parrocchiali devono essere “scuole di missione” dove
si impara ad andare nel mondo, sforzandosi di comprendere la storia e le cultura umana,
la dove oggi può essere inteso.
Infine, occorre che nelle nostre
comunità ci siano “spazi di incontro” evangelici: persone,
gruppi, modi di agire che evocano l’“atmosfera” del Vangelo;
luoghi dove uomini e donne
“affaticati e oppressi” del nostro
tempo, trovino ospitalità per
poter riprendere il cammino
con fiducia e speranza.
uesto è il “lavoro pastorale” che ci sta davanti in
questo anno e nel futuro. L’importante è crederci e remare
tutti dalla stessa parte.
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SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (11)
- IL CANTO -

Cantare è un atto profondamente umano. Esprime i sentimenti individuali e collettivi, dà coesione al gruppo,
è segno di gioia e di festa, è un’esperienza estetica ed artistica, manifesta una tradizione. Fin dall’antichità i
cristiani si sono distinti per essere “ la gente che canta” . In una lettera all’imperatore Traiano (I sec. d. C.),
Plinio il Giovane - pagano - descrive i cristiani come coloro che “si riuniscono in un giorno fissato per cantare
inni a Cristo come a un Dio”.
Il canto nella liturgia ha una funzione molto importante, perché “ha la capacità di penetrare, di commuovere e
convertire i cuori; favorisce l’unione dell’assemblea e permette la partecipazione unanime all’azione liturgica” (Introduzione al Repertorio Nazionale - RN). Leggiamo nel Messale Romano: “ I fedeli che si radunano
nell’attesa della venuta del loro Signore, sono esortati dall’Apostolo a cantare salmi, inni e cantici spirituali
(cfr. Col.3,16). Infatti, il canto è segno della gioia del cuore (cfr. At 2,46). Perciò dice bene sant’A gostino: “Il
cantare è proprio di chi ama”, e già dall’antichità si formò il detto “Chi canta bene, prega due volte” (OGMR
39). Questi significati, propri anche del culto ebraico (“Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la
cetra e acclamate”, Sal 33,3), li dobbiamo vivere nella liturgia, esprimendo la gioia che scaturisce dal nostro
comune cammino di fede, perché è bello stare con i fratelli per pregare e lodare Dio.
Il canto eseguito da tutta l’assemblea è segno chiaro e vivo della Chiesa: proprio perché non è individuale,
esso rende più profonda l’unità dei cuori con l’unità delle voci e manifesta in modo pieno e perfetto il carattere comunitario del culto cristiano (cfr. Musicam Sacram - Istruzione sulla musica liturgica, 5). Ecco perché il
canto non è stato mai considerato come semplice “riempitivo” nelle celebrazioni o come qualcosa di superfluo; al contrario, esso viene ritenuto “parte necessaria ed integrante della liturgia solenne” (SC 112).
Tenendo presente che il canto sarà tanto più sacro e liturgico quanto più strettamente sarà unito all’azione liturgica (cfr. SC 112), è necessario che la scelta dei canti sia fatta tenendo conto della festa che si celebra, del momento della celebrazione, e sia per quanto possibile in “sintonia” con le letture proclamate, così che la partecipazione dei fedeli sia “piena, consapevole e attiva” (SC 14). Da ciò deriva anche che la scelta dei testi e delle
melodie non sia un esercizio improvvisato, o basato solo su elementi o orientamenti di gusto, ma un vero e proprio ministero rispettoso dei criteri che il rito prevede, contribuendo a manifestare la “bellezza della liturgia”.
“La tradizione musicale della Chiesa - ricorda il Concilio - costituisce un patrimonio d’inestimabile valore,
che eccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, ha
come finalità la glorificazione di Dio e la santificazione dei fedeli” (SC 112).
“Non c’è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di un’assemblea che, tutta, esprime con il
canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto la partecipazione attiva di tutto il popolo, che si manifesta con il canto, si promuova con ogni cura” (Musicam Sacram, 6).
(continua) Franco Leone

Festa del CIAO dell’ACR!

La Festa del CIAO è la festa d’inizio anno dell’ACR!
Con questa divertente proposta si dà inizio alle attività del nuovo anno, cercando di richiamare e attrarre quanti più bambini possibile verso il mondo
dell’ACR.
Il 13 ottobre abbiamo iniziato la giornata di festa
con la S. Messa, animata dai giovani e dagli educatori
dell’Azione Cattolica. Al termine i bambini sono subito scesi in campetto e, con loro grande sorpresa,
hanno visto che si era trasformato in un bellissimo Parco Giochi!!!
Sarà proprio questa la nuova ambientazione per l’anno associativo che stiamo iniziando e con essa lo slogan che ci accompagnerà è: “Non c’è gioco senza te!”.
Tutto è, ogni anno di più, a misura dei nostri bambini e ragazzi. Anche il tema della “festa”, richiamata dal Vangelo dell’anno (Mt 22,1-14), sarà un importante spunto per il nostro percorso e
per le nostre attività… ma torniamo a raccontare la Festa del CIAO!!!
Grazie all’enorme successo del Campo Estivo ACR e alla imponente campagna pubblicitaria attuata per accendere i riflettore sull’evento, siamo riusciti a richiamare oltre 80 ragazzi dai 5 ai
14 anni. Divisi in 4 squadre si sono alternati tra le 6 “zone” del nostro parco giochi e si sono divertiti ballando, cantando, cimentandosi nella corsa con i sacchi, nello skate-bowling o ancora
nel tiro al canestro al fine di ricomporre il Poster dell’ACR o il Vangelo dell’anno. Il tempo era
scandito da un fischio che ogni 10 minuti suggeriva il cambio, per permettere a tutti di passare
in ogni zona, senza esclusione. Allo scadere del tempo le squadre si sono infine confrontate in
una gara di ballo: il nuovo inno dell’ACR!
Anche il pranzo è stata una festa e una bell’esempio di comunità: ognuno aveva contribuito portando qualcosa e abbiamo gustato anche delle ottime bruschette.
La festa è stata un vero e proprio successo e per questo vogliamo ringraziare tutte le persone
che hanno contribuito per la sua realizzazione.
L’ACR si impegna a coinvolgere i ragazzi in attività divertenti e costruttive che possano farli
crescere in un ambiente sano e onesto. Vieni a conoscerci, non te ne pentirai!
Ecco i nostri prossimi appuntamenti, ti aspettiamo!
10/11: Attività ACR
30/11: Santa Croce
1/12: Attività AC
17/11: Attività ACR
in Gerusalemme
7/12:Festa dell’Adesione
(da confermare)
15/12: Presepe vivente

I giovani della XXXIV Prefettura vi invitano a Prefet...tour 2013!
Tutti gli adolescenti e i giovani in gita insieme
DOMENICA 10 NOVEMBRE a Bolsena e Viterbo: non mancare!
Partenza ore 8.00 destinazione Bolsena, S. Messa,
giochi organizzati, pranzo al sacco, trasferimento a Viterbo,
rientro previsto alle 20.00 circa!
Contributo 15 ¤!
Iscriviti in parrocchia entro il 4 novembre!
Per informazioni chiedi a p. Roberto, Luca Cuccu e Andrea Maurizi!
Segui l’evento su
cerca “Trentaquattresima Prefettura”!

LA NOSTRA CHIESA TRA SPIRITUALITÀ E SIMBOLOGIA MONFORTANA
Alcune idee e suggestioni per l’abbellimento del nostro tempio
scaturite dalle celebrazioni del 50° della Parrocchia.

“

Abbiamo concluso le celebrazioni dei 50 anni
della nostra parrocchia. Cosa sono 50 anni per
una parrocchia! Sono soltanto l’inizio della sua giovinezza. Per cui, nella luce della nostra chiesa, noi possiamo cantare col Salmo 42: “Manda, Signore, la tua
luce e la tua verità; esse mi hanno sospinto e condotto
sul tuo santo monte e dentro i tuoi tabernacoli. Ed
avanzerò fino all’altare del Signore, il Signore che
allieta la mia giovinezza e canterò a te con la cetra
Dio, Dio mio”.
Non possiamo calcolare la portata spirituale della missione la cui grazia Dio ha diffuso sulla nostra chiesa,
le nostre comunità e le nostre famiglie rese belle dalla
misericordia divina. E se guardiamo e facciamo spazio
all’opera del Signore che si manifesta dentro di esse,
potremmo esclamare: “Come sono belle le tue tende,
Giacobbe, le tue dimore,
Israele! Sono come torrenti
che si diramano, come
giardini lungo un fiume,
come aloe, che il Signore
ha piantati, come cedri lungo le acque” (Numeri 24:5
-7).
È bello il connubio tra le
nostre case e la casa del
Signore. La missione, durante i vari incontri comunitari o in altre occasioni,
ha pure offerto l’opportunità di leggere il nostro tempio di pietra per scorgere
quanto e come esso ci inviti alla riflessione, alla meditazione, alla preghiera, anche al seguito dell’impronta
monfortana della missione stessa. Il cristiano, in qualunque chiesa entri, entra nella sua propria casa, perché è unico il Cristo che lo accoglie in tutte le latitudini in cui si possa trovare. Questo è il motivo per cui i
Papi venuti da lontano si trovano in S. Pietro a proprio
agio spirituale; questa è la ragione profonda e radicale
per cui noi possiamo dire quanto sono belle le tue dimore Signore dell’universo, si tratti di una cattedrale o
di un’umile capanna sperduta in una foresta tropicale,
o di una chiesetta in pietra grezza dominante la pianura da un’alta montagna.
Cionondimeno noi interagiamo, ci armonizziamo e in
certo qual modo ci leghiamo con le idee, gli affetti e la
confessione della nostra fede, alla chiesa in cui viviamo il nostro quotidiano, cioè quella della nostra parrocchia, di cui riconosciamo i volti, gli occhi, i sorrisi,
le gioie e le difficoltà, le solitudini e le compagnie.
Come pure ne percepiamo e distinguiamo, con spontanea naturalezza, insieme alle linee architettoniche, il

suono delle campane, l’atmosfera che vi si respira, gli
spazi di convivialità. La sentiamo, insomma, casa comune vicina alle nostre case, quale appunto è il significato e la funzione di parrocchia. Nasce così un senso
di appartenenza che assume tutte le sfumature che può
avere la partecipazione alla vita di fede, di preghiera,
di testimonianza, di fede nascosta nel seno del Padre,
di apostolato visibile, di unione con Dio celato nelle
stanze dell’interiorità personale e tante altre forme visibili o invisibili. La chiesa parrocchiale diventa la nostra chiesa.
Una chiesa, una parrocchia, assume delle caratteristiche peculiari anche alla luce della vita del Santo a cui
essa è intitolata e per gli elementi architettonici e artistici presenti in essa. Ciò contribuisce a rappresentare
quasi materialmente i modelli, le ispirazioni, e le idee
soggiacenti alla spiritualità
che animano una comunità
nel professare l’unica fede
nell’unico Cristo. La nostra
porta il nome di S. Luigi
di Montfort. Siamo per ciò
sollecitati e spronati dalla
spiritualità monfortana. I
testimoni primi, i suscitatori originari di tale spiritualità sono i padri, i fratelli e le
suore monfortane che negli
anni continuano a succedersi nel servizio di questa parrocchia ed ai quali siamo molto grati per la loro dedizione. Ognuno di essi è, in certo qual modo, un interprete vivente che attualizza nella sua persona e nel suo
tempo lo spirito monfortano. Lungo gli anni abbiamo
conosciuto religiosi che si sono fatti strumenti di prossimità con il povero, il malato, il giovane, l’anziano;
strumenti di predicazione, di entusiasmo, di perdono,
di servizio, di missione vicino a noi e lontano da noi.
Ognuno di noi ha avuto qualcuno che lo ha particolarmente segnato, attraverso l’esempio, la parola, l’incoraggiamento, la semplicità, la dedizione, l’accoglienza, la misericordia, l’amicizia e la vicinanza del cuore,
nello splendore e nella libertà dell’amore di Dio, e che
lo ha unito alla comunità.
La ricchezza viva dei missionari monfortani della nostra chiesa spirituale ci induce a considerare i possibili
segni e le manifestazioni sensibili della spiritualità di
tanto Santo, che possano trovare espressione in forme
artistiche che arricchiscano il tempio di pietra, dimora
assembleare liturgica visibile e tangibile della nostra
comunità, che da tale spiritualità è animata e dal cui
impulso evangelizzatore è nata. É abituale che le chie-

se abbiano una rappresentazione importante del santo
a cui sono intitolate, collocata in una posizione o luogo significativo. É pur vero, per quel che ci riguarda,
che c’è una statua di S. Luigi nel giardino del sagrato
ed un’altra nell’insenatura muraria oltre la vetrata a
sinistra di chi entra. Seguendo però l’architettura del
nostro tempio che vede incastonati nei pilastri portanti
la celebrazione sacramentale dell’amore di Dio, apparirebbe congrua e significativa la collocazione di una
statua importante del Montfort nell’area del doppio
pilastro di sinistra della porta del Buon Pastore; mentre su quello di destra una di Maria. Il perché di questa
collocazione va individuato nel Montfort missionario
e predicatore che guarda verso il fonte battesimale,
inizio della perenne vita cristiana che dev’essere costantemente evangelizzata, per rendere il cristiano cosciente, consapevole e responsabile gestore e diffusore
del grande dono ricevuto. Il Montfort fu infatti mandato dal Papa a rievangelizzare la Francia già cristiana
ed a soccorrere i suoi poveri. È molto bello il particolare della borsa a tracolla con cui viene rappresentato
S. Luigi. Essa rimanda al tascapane del viandante, del
contadino, del lavoratore. In quella stessa borsa l’infaticabile pellegrino di Cristo Crocifisso oltre al libro
del vangelo portava certamente il suo pane che condivideva alla bisogna con il
povero insieme e parimenti
alla sua testimonianza apostolica. Il Montfort che induce a guardare al fonte battesimale, invita a vivere il proprio battesimo nella forma
più piena e crescente possibile.
L’altro caposaldo della vita del Montfort era Maria. Di cui è stato figlio amor evole, apostolo appassionato, cantore sublime. Ecco allora che nel nostro
tempio dedicato a lui non può mancare un forte richiamo alla Madre del Salvatore, che può trovare espressione in una statua collocata nel doppio pilastro di destra e rivolta verso il tabernacolo, ove risiede il sacramento del corpo di Cristo. Cristo, carne della carne di
Maria, vita della sua vita, gloria della sua gloria. Lei,
annunziata annunziante, obbediente supplice onnipotente, fedele nel figlio morente, perciò madre d’ogni
credente, silenziosa ed estasiata veggente del figlio
risorto rifulgente di luce e di gloria e augurante pace.
Come augurarono pace gli angeli quando lei lo diede
alla luce, ripiena di Spirito Santo. Lei, stella che partorisce il sole, rosa il fiore, forma la bellezza, madre il
figlio luce del mondo. Luce che nel simbolismo della
materia inonda il nostro tempio di pietra e moltiplica,
filtra e rifrange i suoi colori nella vetrata del presbiterio. Nella nostra chiesa Maria non merita un’opera
d’arte che parli dei suoi grandi misteri? C’è, però, un
altro elemento che nella sua materialità può esprimere
contemporaneamente una solenne funzione liturgica e

un grande richiamo monfortano. Esso è l’ambone, luogo delle letture domenicali, luogo della parola, che
nelle nostre antiche chiese veniva enfatizzato dall’arte
profusa nei pulpiti. Orbene, non è azzardato affermare
che la predicazione del Montfort trova nell’ambone un
altro rimando efficace alla sua missione di evangelizzatore. Una rivisitazione dell’attuale piccolo ambone,
che è quasi un leggio, potrebbe andare incontro alla
sempre crescente importanza assunta dal luogo di proclamazione della Parola di Dio. Il piccolo ambone posto accanto all’altare non sembra soddisfare questa
esigenza, a cui si potrebbe dare esito attraverso un solenne ambone costruito ispirandosi alla struttura del
fonte battesimale.
Il nuovo ambone di maggiori dimensioni, anch’esso
costruito sul ferro e nella pietra, troverebbe la sua collocazione ideale spostandolo in avanti rispetto all’attuale, se non addirittura facendolo sporgere adeguatamente dalla linea perimetrale del pavimento del presbiterio e proteso, così, verso l’aula assembleare. Questa soluzione usa gli elementi architettonici di base
comuni al battistero, all’altare, ed al Santissimo, alleggerisce l’area presbiterale e proietta l’ambone, fisicamente e simbolicamente, verso i fedeli, alla maniera
degli antichi pulpiti. La base
metallica dello stesso, con
possibile uso del materiale
già esistente potrà ispirarsi,
oltre che al fonte battesimale, tanto alla colonna del
Santissimo quanto ai vuoti/
pieni dell’altare, per evidenziarne l’unità/continuità simbolico/salvifica. Il piano in
pietra delle letture, invece,
sarà realizzato sul modello della pietra dell’altare, altro evidente elemento di unità/continuità, e sarà adeguato alle tecnologie odierne. L’adeguamento liturgico dell’ambone, così rigenerato e rinvigorito, farà progredire l’abbellimento del presbiterio con la ridistribuzione delle masse volumetriche e del corrispettivo
simbolismo, nel rispetto dell’idea architettonicoartistica originaria, come lo spostamento della croce
verso il tabernacolo, a suo tempo suggerito, ha già avviato. La nostra chiesa le cui pareti proteggono nidi di
passeri e rondini, tenda contornata di giardini e cedri e
da acquedotti dissetanti, con gli interventi sopra descritti sarà arricchita al suo interno da rimandi artistici
alla spiritualità monfortana. Ed allora entrando in essa
anche noi, con qualche motivo in più, potremo cantare
come il pellegrino israelita del salmo 83: “Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L’anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio
cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche
il passero trova la casa, la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio”.
Leo e Ivo Nestola

”

Giornate di spiritualità mariana
A Loreto con ardore!
Salve sono Federica, una ragazza che quest’anno ha avuto la fortuna di fare una bellissima
esperienza con il gruppo mariano della parrocchia S. Luigi di Montfort.
Tale evento consisteva in una serie di incontri di spiritualità mariana svoltesi a Loreto dal
20 al 22 settembre.
All’inizio ero un po’ tentennante se partecipare o no, ma quando mi sono trovata davanti
alla casa di Maria il coinvolgimento è salito alle stelle.
Ci sono stati molti momenti emozionanti, ma il più sentito è stato quello in cui ci siamo
riuniti per rinnovare la consacrazione alla Madonna. In quel momento siamo stati avvolti
da un calore pieno delle emozioni più varie, proveniente dalla consapevolezza della presenza della Madre di Dio tra di noi, che non ci abbandona mai e che è il tramite per conoscere più a fondo Cristo.
Questa nuova esperienza mi ha dato anche la possibilità di conoscere meglio la figura di S.
Luigi di Montfort.
È stato anche bello partecipare con altri gruppi, provenienti da tutta Italia, in modo da rendere ancora più gioioso questo incontro.
Sicuramente questa è un’esperienza per me da ripetere e magari da proporre ai giovani.

I Battezzati nella nostra Parrocchia
Dopo tanti anni riprende su Montfort Notizie la pubblicazione dei battesimi celebrati nella nostra
Parrocchia: questo vuole essere un modo per rendere partecipe e avvicinare tutta la comunità
alle famiglie in occasione di un sacramento così importante.
15 Settembre

6 Ottobre

20 Ottobre

Nasiello Sofia
Ambrosi Aurora
De Angelis Guendalina

Bruno Tommaso
D’Addeo Chiara
Ciampolino Diego

Pannucci Chiara
Cadeddu Sofia
Cellini Matilde

UN VINO FATTO CON I PIEDI!
In Autunno, si sa, è tempo di vendemmia. Ma senza andare in campagna, possiamo fare il vino anche in Parrocchia? E per di più utilizzando i metodi di una volta?
La risposta, chiaramente affermativa, l’hanno data i ragazzi dell’ultimo anno di Branco, otto coraggiosi lupetti
che nonostante la pioggia battente e il cattivo tempo si
sono ritrovati in tana una domenica pomeriggio di inizio
ottobre con l’idea di realizzare un vino DOC: il “Lupetto
DOC 2013”, un vino buonissimo
nonostante sia stato fatto…con i
piedi! Con l’aiuto del mastro vinaio Pietro e di suo figlio Davide, i nostri ragazzi hanno raccolto l’uva cresciuta durante l’anno nella vigna del vecchio centro
anziani e, dopo essersi tolti le scarpe e tirati su i pantaloni, si sono divertiti a
pigiarla come un tempo all’interno di una grossa bacinella. Avreste dovuto
vederli! Insieme a loro, si è messo a schiacciare l’uva con i piedi persino padre Roberto, mostrando grande coraggio e sprezzo del pericolo! La pioggia
costringeva i nostri eroi a rifugiarsi sotto un gazebo preparato apposta per
l’occasione, stando bene attenti a mettere al riparo il vino più che loro stessi:
possiamo bagnarci noi, certo, ma il vino no, altrimenti vanifichiamo tutto il lavoro fatto! Finita la pigiatura, tutto il mosto è stato raccolto all’interno di un
grande mastello, dove fermenterà col tempo. In attesa di assaggiarlo, ci godiamo il momento: l’emozione di una vendemmia bagnata dalla pioggia e il
respiro, a pieni polmoni, del profumo del mosto selvatico.
Akela

L’Asssociazionee donatori di sangu e San Luiggi di Monttfort questt’anno fessteggia 40
0
anni di attivitàà! Tanta generosità , tanto sangue dona
ato, tantee vite salvaate! Tra lee
nano con l’Associazione Emattos FIDAS la nostra è quella che
c da più
ù
parrocchie che don
do del vollontariato
o così impo
ortante m
ma ancora così poco
o
anni è atttiva in queesto mond
conosciutto e considerato.
Il fabbisogno di sangue
e nel nosttro Paese
e, nella no
ostra Regiione e nella nostraa
mento a caausa dell’in
nvecchiam
mento del la popolazione, deii
cittàà è in costtante aum
progressii della medicina onccologica e della chirrurgia, dell’incremeento dei trrapianti dii
organi. SSenza di esso
e
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oi componenti e derrivati.
Per qquesto mo
otivo…

Prima della donazione potrai faare una le
eggera coolazione:
fette biiscottate con marm
mellata ‐ thè e cafffè anche zuccheraati – succh
hi di fruttta

NO LA
ATTE E DERIVATI!
Non
n assume
ere farmaci nella settiman
na preceedente
P
Portare
documen
d
nto d’iden
ntità e co
odice fisccale
Ci tro
ovi anchee su Facebook alla
a pagina
Asso
ociazione Donatorii Sangue SSan Luigi di Montffort – Emaatos Fidas Roma

Perr info sullle esclusioni temporanee consulta
a il sito w
www.emaatos.it
o ch
hiamaci aal numero 06.68.3
37.817

Da domenica 27 ottobre ritorna l’ora solare: le Sante Messe
feriali e festive serali saranno alle ore 18.30.
1° novembre: festa di tutti i Santi. Sante Messe come nei gior ni festivi (8.00; 9.30; 11.00; 12.15 e 18.30). È possibile ricevere l’indulgenza
plenaria per i nostr i defunti, previa confessione, comunione, recita
del credo, del padre nostro e di una preghiera per il papa.
2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Sante Messe ore 7.30; 8.30; 9.30 e 18.30. La Messa della sera,
festiva, sarà celebrata per tutti i defunti morti nell’anno.
Sabato 9 novembre alle ore 15.30 ci sar à un incontr o di for mazione con i catechisti e Don Rosino Gabbiadini, sacerdote della diocesi di
Ravenna. Tema dell’incontro “Proposta per ricerca sulla religiosità”.
Domenica 10 novembre, donazione del sangue, nel salone
parrocchiale, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. La santa Messa delle
ore 11.00 sarà celebrata per tutti i donatori.
Domenica 10 novembre la Prefettura dei giovani or ganizza
una gita a Bolsena e Viterbo per adolescenti e giovani.
Chi è interessato si rivolga a padre Roberto entro il 4 novembre.
Venerdì 15 novembre, alle or e 19.00, nel salone
parrocchiale, incontro per gli animatori dei Centri di
ascolto del Vangelo nelle case.
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

