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ari fratelli e sorelle,
“Mentre il silenzio fasciava la terra e la notte era a
metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di
Dio, in solitudine e più alto
silenzio”.
e parole di questo inno
sono un invito alla contemplazione, un forte richiamo al silenzio, realtà fondamentali perché si comprenda
ciò che d’immenso sta succedendo. Il silenzio primo è quello
della creazione, è il silenzio della notte, del nascondimento, del
segreto. Nel testo apocrifo del
Protovangelo di Giacomo la nascita di Gesù viene descritta
sotto il segno del silenzio; tutte
le cose si fermano, tutti fanno
silenzio: si ferma il moto del
mare, il vento, si ferma il gregge
che cammina per strada, si arresta tutto, tutto diviene statico…
nizia la contemplazione davanti
all’evento-mistero.
L’uomo frenetico e indaffarato
di oggi è ancora capace di fermarsi e contemplare? Guardare, gustare e lasciare emergere
i sentimenti che nascono da ciò
che di bello vi è attorno? Il gusto e la ricchezza della contemplazione faticano ad entrare
nella cultura occidentale! Lasciamoci avvolgere dal silenzio
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della natura per gustare il mistero di un Dio che si fa uomo…
come noi.
“il Verbo si fede carne e
venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv1,14). È Dio che
si fa conoscere, che si esprime,
si comunica, che dona il suo
Spirito. È lui la Parola viva, donata a chi vuole entrare, conoscere, amare il Signore. È lui la
Parola sulla quale si fonda un
rapporto autentico con il Signore e che permette una comunione nel segno della tenerezza e
della misericordia. Com’è importante la Parola! Perché per
noi credenti la Parola è Gesù
Cristo, Parola fatta carne!
l mistero del Natale ci suggerisce alcuni atteggiamenti da
vivere, prendendo spunto dal
discorso di papa Francesco fatto ai catechisti.
1) Prima di tutto “ripartire da Cristo, significa aver familiarità con lui. La prima cosa
per un discepolo è stare con il
Maestro, ascoltare, imparare
da Lui. E questo vale sempre,
è un cammino che dura tutta
la vita… È uno stare alla presenza del Signore, lasciarsi
guardare da lui, lasciarsi
amare da lui… Questo scalda
il cuore, tiene acceso il fuoco
dell’amicizia con il Signore, ti
fa sentire che Lui veramente
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ti guarda, ti è vicino e ti vuole
bene…”
2) In secondo luogo “ripartire da
Cristo significa imitarlo
nell’uscire da sé e andare
incontro all’altro. Perché chi
mette al centro della propria
vita Cristo, si decentra! Più ti
unisci a Gesù e Lui diventa il
centro della tua vita, più Lui ti
fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo dell’amore, questo è il movimento
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stesso di Dio! Dio è il centro,
ma è sempre dono di sé, relazione, vita che si comunica…
L’amore ti attira e ti invia, ti
prende e ti dona agli altri”.
3) E infine “ripartire da Cristo significa non aver paura di
andare con Lui nelle periferie della storia. Ci insegna a
non aver paura di uscire dai
nostri schemi per seguire Dio,
perché Dio va sempre oltre.
Dio non ha paura delle periferie, infatti è nato in una periferia della storia… Ma se voi
andate alle periferie, lo troverete lì. Quando noi cristiani
siamo chiusi nel nostro gruppo, nel nostro movimento,
nella nostra parrocchia, rimaniamo chiusi e ci succede

quello che accade a tutto
quello che è chiuso; quando
una stanza è chiusa incomincia l’odore dell’umidità. E se
una persona è chiusa in quella stanza, si ammala! Quando
un cristiano è chiuso nel suo
gruppo, nel suo movimento, è
chiuso, si ammala… Preferisco mille volte una Chiesa incidentata che una chiesa
chiusa e ammalata”!
utta la storia della salvezza è una storia di periferia, ma soprattutto il mistero
del Natale ci racconta che la
salvezza viene da lì; pensiamo
a Gesù che nasce fuori casa, ai
pastori i più periferici di tutti e
anche ai magi che vengono da
lontano. Solo chi si muove, solo
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chi si mette in cammino, solo
chi esce dalle proprie sicurezze
e certezze, trova il Signore, e il
Signore si lascia trovare.
llora “andiamo fino a Betlemme. Mettiamoci in
cammino, senza paura. Il Natale di quest’anno ci farà trovare
Gesù e, con lui, il bandolo della
nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la
gioia del dialogo, il piacere della
collaborazione, lo stupore della
vera libertà e la tenerezza della
preghiera. E dal nostro cuore…
strariperà la speranza!” (don
Tonino Bello). Auguri a tutti e a
ciascuno per un Natale pieno di
gioia.
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SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (13)
- LA LUCE -

Nel linguaggio universale la luce è simbolo spontaneo della vita, della verità e dell’amore. L’espressione “dare
alla luce” - ad esempio - è legata alla nascita; “tenere viva la fiamma dell’amore” si riferisce al rapporto interpersonale. In tutte le religioni, per le sue proprietà di illuminare e di riscaldare, la luce viene riferita alla divinità, il cui compito è proteggere gli uomini nella lotta contro le tenebre.
Nella Sacra Scrittura numerosissimi sono i riferimenti in cui Dio è presentato come luce. Durante l’esodo degli
Ebrei dalla schiavitù d’Egitto, il Signore “marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce” (Es 13,21). I profeti rassicurano:
“Il Signore sarà per te la luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore” (Is 60,19). Nei Salmi sono frequenti le
espressioni al riguardo: “Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?” (Sal 27,1): “È in te la sorgente
della vita, alla tua luce vediamo la luce” (Sal 36,10); “Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto” (Sal
89,16). Nel Nuovo Testamento, Gesù è la luce vera che rischiara le tenebre degli uomini: “ Veniva nel mondo
la luce vera, quella che illumina ogni uomo”(Gv 1,9). Il vecchio Simeone, che attendeva il Messia, prendendo
Gesù fra le braccia lo presenta come “Luce per illuminare le genti” (Lc 2,32). Gesù stesso, in modo chiaro e
inequivocabile, si presenta come la luce: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, afferma: “In Lui era la vita e
la vita era la luce degli uomini” (1,4). Nel Credo professiamo che Gesù è: “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero”. Tutta la liturgia è illuminata dalla luce di Cristo. Nella V eglia pasquale, il celebrante, accendendo
il cero, così prega: “La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre dal cuore e dallo spirito”. Il cero
pasquale è chiaro simbolo di Cristo, il Figlio di Dio venuto sulla terra per rendere visibile la presenza di Dio in
mezzo agli uomini, Colui che con la sua morte e risurrezione ha sconfitto le tenebre della morte. Nel Battesimo
il genitore accende la candela al cero pasquale per significare che la vita nuova donata da Cristo con la Resurrezione è ora comunicata anche al bambino, perché possa sempre camminare nella luce di Cristo. Anche nel rito
delle Esequie viene acceso il cero pasquale: il cristiano, che ha iniziato il suo cammino di fede alla luce di Cristo, lo conclude ora sotto la stessa luce nella speranza della resurrezione. Durante la celebrazione eucaristica, la
luce delle candele è segno della fede e richiama il significato del cero pasquale.
Il simbolismo della luce indica anche la vita del cristiano. Suo compito non è soltanto quello di lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo, ma anche di essere lui stesso luce per gli altri: “Voi siete la luce del mondo… Così
splenda la vostra luce davanti agli uomini” (Mt 5,14-16). Illuminati dalla Parola di Dio, con la forza e la luce
dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo e nella cresima, i cristiani devono essere testimoni e riflesso di questa
luce, la devono irradiare nel mondo con la loro vita ricca di opere di bene. secondo il richiamo di S. Paolo alla
comunità di Efeso: “Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli
della luce” (Ef 5,8).
(continua) Franco Leone

LE NOZZE DI DIO CON L’UMANITÀ

“

“Perché, o mortali, ancora vi dilettate delle
realtà passeggere e tentate di trattenere, se
fosse possibile, una vita che sta inesorabilmente
fuggendo? Una speranza più luminosa ha brillato
sulla terra: alle creature mortali è stata promessa
una vita in cielo. E perché si potesse credere a questo, è stata anticipata una cosa ancor più incredibile. Colui che avrebbe
fatto partecipare della
natura divina quelli che
erano uomini, divenne
uomo pur essendo
Dio”
(Sant’Agostino,
Sermone 192 per Natale)
Da una stalla al Calvario: il Dio che nasce per
salvarci è ancora una
volta umanamente impensabile. Tra qualche giorno
lo ricorderemo come un bambino e ci desterà solo
tenerezza. Ma quel Bambino, apparso così per vincere la nostra superbia, è lo stesso che accetterà la povertà, l’indifferenza, l’umiliazione e la morte violenta solo per salvarci.
Che dice il mondo di tutto questo?
“Le luci del Natale risplendono nuovamente nelle
nostre strade, l’operazione natale è in pieno svolgimento” - scriveva nel 2006 Benedetto XVI – “Per
un momento, anche la Chiesa viene resa partecipe,
per così dire, della congiuntura favorevole: nella
notte santa le case di Dio si stipano di tutte quelle
persone che poi, per molto tempo, passeranno nuovamente dinanzi alle porte delle chiese come davanti
a qualcosa di molto lontano ed estraneo, che non li
riguarda. Ma, in questa notte, chiesa e mondo sembrano per un istante riconciliati. Ed è davvero bello!”
Sì, è davvero bello: è la forza dell’annuncio cristiano. Per tutti, non per pochi pr ivilegiati. Anzi, so-

prattutto per gli ultimi, per chi dalla mondanità non è
privilegiato affatto, per chi non ha avuto fortuna né
successo, per chi è ingiustamente privato di vita e
dignità, per chi non ha voce o non può usarla. Per i
pubblicani e le prostitute del Terzo Millennio che
ancora una volta, è bene ricordarlo più spesso, “ci
passeranno avanti nel Regno dei Cieli”.
Il Regno dei Cieli fr a
qualche giorno sarà ancora qui, in mezzo a noi.
E “non è un’illusione. È
la verità. Perché la verità – la più alta, la più
autentica - è bella. Ed è
buona. Incontrarla fa
bene agli uomini. La verità parla con le parole
del bambino che è il figlio di Dio (…)Forse ci saremmo arresi più facilmente di fronte alla potenza, di fronte alla saggezza.
Ma egli non vuole la nostra resa, vuole il nostro
amore. Vuole liberarci dalla nostra superbia e renderci così veramente liberi. Lasciamo dunque che la
gioia di questo giorno pervada la nostra anima” (dall’omelia del Card. Ratzinger per il Natale
1977).
Il Dio che ha deciso di nascere e di unirsi per
sempre all’Umanità ha solo bisogno di esser e accolto, nelle nostr e famiglie, nelle nostr e comunità
parrocchiali, nei nostri ambienti di vita e lavoro, soprattutto dentro di noi. In cambio, stenderà la sua
misericordia su chi lo teme, spiegherà la potenza del
suo braccio, disperderà i superbi nei pensieri del loro
cuore, rovescerà i potenti dai troni, innalzerà gli
umili, ricolmerà di beni gli affamati e di giustizia i
perseguitati, rimanderà i ricchi a mani vuote.
E grandi Cose farà in noi.

”

Federica Mancinelli

I Battezzati nella nostra Parrocchia
1° Dicembre
Griguoli Sara
Francesco Lupi

Un’omelia chiamata presepe
Sabato scorso 14 dicembre nel pomeriggio alle 16 ci
siamo ritrovati nel salone parrocchiale con tutti i partecipanti al presepio vivente di domenica. Eravamo in
parecchi bambini, ragazzi, catechisti, genitori ed educatori ed avevamo tante cosette da preparare: i cartelli,
gli oggetti da vendere da sistemare; decorare le tovaglie, fare le prove dei canti ecc. ecc. Tutto si è svolto
in modo gioioso e con la sana “caciara” che accompagna le attività dei bambini, soprattutto quando si sentono coinvolti in qualcosa di bello e importante. Alle
17,15 abbiamo celebrato insieme l’eucaristia domenicale e durante l’omelia ho detto loro che la vera
“predica”, ossia rendere vivo il Vangelo, questa domenica l’avrebbero fatta loro con l’attività del presepe vivente del giorno dopo. Come? Testimoniando con la
loro gioia e l’impegno nel fare bene gli incarichi che
avevano che Gesù sta per venire, che Lui è il Principe
della Pace, che noi siamo contenti di aspettarlo e lo attendiamo con tanta speranza. Le cose si possono dire
con le parole ma anche con i gesti. Domenica mattina
partecipando poi all’attività del presepe ho avuto una
gioia profonda nel vedere che i bambini e gli adulti
che li aiutavano stavano facendo una bellissima omelia. Un’omelia partecipata e lungamente preparata nei
vari gruppi con almeno un mese di lavoro dietro per
preparare i canti (il coro); i lavoretti (post-comunione); le preghiere (ministranti); con la partecipazione dei catechisti e dell’ACR, con le mamme e i papà che si sono lasciati coinvolgere e hanno partecipato con la loro presenza e il loro lavoro, e un gruppo di “lavoratori” veramente trasversale proveniente da tutte la componenti della parrocchia che ha preparato materialmente le
strutture. Infine anche un’altra piccola ma importante gioia la raccolta di fondi del presepe vivente che quest’anno è destinata alla clinica di maternità dei missionari monfortani in Malawi ha
reso 550 €, che non sono la cifra per valutare un’esperienza ma sono un aspetto dell’omelia del
presepe: la vera gioia è nel condividere.
p. Roberto

EMATOS FIDAS Associazione Donatori Volontari Sangue Fatebenefratelli
Isola Tiberina - Roma - Tel. 06.6837817 - fax 06.68135300 www.ematos.it info@ematos.it

APERTURE DOMENICANE NATALIZIE
Il Servizio Trasfusionale FBF - Isola Tiberina, durante il periodo natalizio,
resterà aperto nelle seguenti domeniche:
22 DICEMBRE
PASSAPAROLA!

29 DICEMBRE

5 GENNAIO

Ti aspettiamo dalle ore 8.00 alle ore 11.30!
Prenota la tua donazione con una mail
o chiamandoci telefonicamente.

ADE

SI

ONE: il SÌ dell’Azione Cattolica

Aderire: essere perfettamente uniti, combaciare, essere attaccato a qualcosa, incollarsi, associarsi a
un’ideologia, a un movimento, seguire, accogliere una richiesta.
La definizione del verbo aderire è sinteticamente esplicativa del significato profondo del SÌ che il 7
Dicembre i ragazzi, giovani e adulti dell’Azione Cattolica di San Luigi di Montfort hanno espresso davanti a Dio. Tanti bambini, giovani e adulti hanno partecipato alla festa dell’adesione, sostenuti dalla
comunità parrocchiale, durante la messa delle 18,30.
La tessera che simbolicamente rappresenta questo SÌ testimonia un’adesione come scelta di libertà.
La libertà di donne e uomini, ragazzi, giovani, adulti che, come spiega il presidente nazionale Franco
Miano, a partire dal loro SÌa Gesù e dalla loro appartenenza alla Chiesa di Dio, scelgono di impegnarsi
insieme per la vita della Chiesa e della società, crescendo nella fede e in umanità. Una scelta di libertà di fronte alla comunità e per la comunità. È proprio questo l’impegno che ogni anno l’Azione Cattolica di San Luigi di Montfort rinnova: accogliere i doni ricevuti, coltivarli e metterli al servizio degli
altri.
L’adesione è anche una scelta di responsabilità. La responsabilità di essere sempre testimoni del Vangelo, di saper accogliere la chiamata, di essere portatori dentro ma soprattutto al di fuori delle comunità parrocchiali, di messaggi di amore e speranza che raccontano la misericordia di Dio.
Anche Papa Francesco l’8 Dicembre all’Angelus ha voluto rivolgere un pensiero particolare a tutti i
soci dell’Azione Cattolica, in occasione del rinnovo dell’adesione, con queste parole: “Auguro ogni bene
per il loro impegno formativo e apostolico. E avanti, con coraggio!”
Gli educatori AC

Riflessioni di una mamma sulla Comunione
È da tempo che volevo esprimere un pensiero per il periodo trascorso nell’ultimo anno di catechismo di
mia figlia che a maggio ha ricevuto Gesù. La testimonianza riguarda il percorso fatto per un anno insieme
a questa comunità, noi genitori affiancati da un gruppo di catechiste interessate, da una buona catechista
capace di esprimere la propria fede, come una missione e Padre Roberto che ci ha fatto partecipi senza forzature ma con piacere. Io avvicinandomi di più a quello che oggi riscopro come la mia fede, ho voluto ed
avuto la possibilità di capire il percorso fatto dai nostri figli ricordando però che noi genitori dobbiamo accompagnarli per mano anche in questa scelta di conoscenza della parola di DIO.
Sono certa che nei pochi incontri di catechismo, quando loro ci hanno visto seduti accanto a loro, il messaggio può essere stato solo che positivo e in prima persona posso affermare di aver trasmesso a mia figlia
un qualcosa che fosse una condivisione per entrambe anche facendo insieme la preghiera o il segno della
croce. Mi auguro che l’esperienza espressa in poche righe possa essere condivisa da altri genitori che con
l’aiuto di catechisti e dei sacerdoti accompagneranno i loro figli con amore e soprattutto con sentita partecipazione verso una strada di fede, fino ad arrivare al giorno della comunione e a quell’incontro eccezionale con Gesù ricordando a tutti che l’esempio deve partire proprio da noi.
Una mamma
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croce. Mi auguro che l’esperienza espressa in poche righe possa essere condivisa da altri genitori che con
l’aiuto di catechisti e dei sacerdoti accompagneranno i loro figli con amore e soprattutto con sentita partecipazione verso una strada di fede, fino ad arrivare al giorno della comunione e a quell’incontro eccezionale con Gesù ricordando a tutti che l’esempio deve partire proprio da noi.
Una mamma

Venerdì 22 Novembre 2013 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
La seduta è iniziata sull’argomento della pastorale battesimale, ma soprattutto postbattesimale, che impegna la parrocchia nell’anno pastorale. A tal riguardo sono state
evidenziate tre difficoltà:
1.
2.
3.

Il numero dei catechisti è insufficiente;
La formazione;
La celebrazione del sacramento.

La sfida da vincere è di accompagnare le famiglie dei neo-battezzati fino all’inizio della catechesi per la Prima Comunione.
Il Consiglio viene informato che 4 coppie si sono rese disponibili come catechisti ed hanno
già fatto alcuni incontri di formazione.
Quindi sono state contattate 25 famiglie dei battezzati del 2013; sono previsti tre incontri, il
primo dei quali si terrà il 1° Dicembre, il secondo sarà a Pasqua e l’ultimo a Giugno.
Inoltre le suddette famiglie saranno invitate per la “festa della famiglia”.
Passando al secondo punto dell’ordine del giorno, è stato confermato che continua l’esperienza dei “Centri di ascolto del Vangelo” nelle case in Avvento e in Quaresima.
Si cercherà di invitare persone nuove che magari non frequentano la parrocchia, poiché questa è l’unica realtà di autentica missionarietà.
Come previsto dal calendario parrocchiale la seconda Assemblea Comunitaria si terrà il 29
Novembre 2013. Viene comunicato che sarà presentata l’enciclica “Lumen Fidei” da parte di
Don Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma.
È stato anche segnalato che, come suggerito alla prima riunione del Consiglio, diversi gruppi
parrocchiali hanno adottato la sopracitata enciclica come testo di riflessione e meditazione
nei loro incontri.
Il membri del Consiglio Pastorale vengono informati che papa Francesco ha indetto un’Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dal 5 al 19 ottobre 2014, sul tema
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”.
In vista di questo importante appuntamento è stato approntato un questionario inviato a tutti i
Vescovi del mondo perché venga diffuso alle parrocchie e a tutte le realtà interessate per
avere, con il contributo della base, una fotografia della famiglia oggi.
Quindi anche la nostra parrocchia è chiamata a rispondere entro il 15 dicembre prossimo, ed
il parroco ha chiesto la collaborazione dei gruppi e movimenti parrocchiali per predisporre la
risposta al suddetto questionario.
Fra le comunicazioni vengono ricordate:

il Presepio vivente animato dai bambini, domenica 15 Dicembre, dalle ore 10.30
alle 12.00, sul piazzale parrocchiale;

il Concerto di Natale si terrà sabato 21 Dicembre, alle ore 19.30, con il coro
“IncantoVivo” e altre 2 corali;

la redazione di Montfort-Notizie aspetta sempre contributi, articoli e suggerimenti da tutti i gruppi, associazioni e movimenti…

la donazione di una persona per la sistemazione dei confessionali.
Inoltre viene fatto presente che nel periodo invernale il consumo di elettricità e di gas per il
riscaldamento è molto alto, pertanto si richiede una maggiore attenzione nell’utilizzo dei locali e un contributo dei gruppi per il pagamento delle somme dovute ai gestori.
La seduta è terminata alle ore 20.30.
Marisa Mastrangelo

Avvisi per Natale e dintorni!
19 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.

29 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.
5 Gennaio: Seconda domenica dopo Natale.
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!

Sabato 21 dicembre, in chiesa, alle ore 19.30, “Gran concerto di Natale” con il coro “In Canto Vivo” e altre due cor ali… Il r icavato della serata andrà in beneficenza per le missioni di Butembo e di Mpiri in Malawi.
Dal 27 al 30 dicembre campo invernale dei ragazzi e
giovani dell’Azione Cattolica a Ceprano.
Dal 27 al 29 dicembre campo invernale del reparto
Scout a Poggio Mirteto.
Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, alle ore 16.00, in chiesa, ci sarà la
rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi, che por tano i doni a Gesù.
Sono invitati in modo particolare i bambini e i ragazzi del Catechismo.
Il 6 gennaio, alle ore 17.30, in teatro, si terrà la Tombolata della Befana
con tantissimi premi per tutti.
Martedì 7 gennaio, riprende il Catechismo alle ore 17.00
e le attività dell’Oratorio alle ore 18,30.
Il 12 gennaio, si celebra la festa del Battesimo di Gesù.
Nelle sante Messe faremo il ricordo del nostro battesimo.
Il tradizionale mercatino di solidarietà per il Malawi d’inizio dicembre ha fruttato
3.500 euro interamente devoluti alle iniziative missionarie della parrocchia.
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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