
C ari fratelli e sorelle, 
 

notoriamente il mese di gennaio 
è il mese dedicato alla pace e 
alla preghiera per l’unità dei cri-
stiani. È un’occasione per riflet-
tere anche all’interno della no-
stra comunità cristiana sul valo-
re della comunione e dell’unità. 
Troppo spesso diamo per scon-
tato questa realtà, che invece è 
sempre in divenire… e mai rag-
giunta pienamente. Papa Fran-
cesco nel suo messaggio per la 
giornata mondiale della pace, 
dal tema “Fraternità, fondamen-
to e via per la pace”, sottoli-
nea che “nel cuore di ogni uomo 
alberga il desiderio di una vita 
piena, un anelito insopprimibile 
alla fraternità, che sospinge ver-
so la comunione con gli altri, nei 
quali troviamo non nemici o 
concorrenti, ma fratelli da acco-
gliere ed abbracciare”. 

L a fraternità è una dimensio-
ne essenziale dell’uomo, il 

quale per natura è un essere re-
lazionale. “La consapevolezza 
di questa relazionalità ci porta a 
vedere e trattare ogni persona 
come un vero fratello e sorella. 
La famiglia è la sorgente di ogni 
fraternità, e perciò anche il fon-
damento e la via primaria per la 
pace, poiché, per vocazione do-
vrebbe contagiare il mondo con 
il suo amore”, scrive ancora il 

papa. 

I n tante parti del mondo, sem-
bra non conoscere sosta la 

grave lesione dei diritti umani 
fondamentali, soprattutto del di-
ritto alla vita e di quello alla li-
bertà religiosa. “La globalizza-
zione, come ha affermato Bene-
detto XVI, ci rende vicini, ma 
non ci rende fratelli”. Inoltre, 
continua il papa, “le molte situa-
zioni di sperequazione, di po-
vertà e di ingiustizia, segnalano 
non solo una profonda carenza 
di fraternità, ma anche l’assen-
za di una cultura della solidarie-
tà. La mentalità dello “scarto” in-
duce al disprezzo e all’abbando-
no dei più deboli, di coloro che 
vengono considerati “inutili”. 

U na vera fraternità tra gli uo-
mini suppone ed esige una 

paternità trascendente. A par-
tire dal riconoscimento di questa 
paternità, si consolida la frater-
nità fra gli uomini, ovvero quel 
farsi “prossimo” che si prende 
cura dell’altro. In particolare “la 
fraternità dice ancora papa 
Francesco, è rigenerata in e da 
Gesù Cristo con la sua morte e 
risurrezione. La croce è il luogo 
definitivo di fondazione della fra-
ternità, che gli uomini non sono 
in grado di generare da soli. Chi 
accetta la vita di Cristo e vive in 
lui, riconosce Dio come Padre e 
a Lui dona totalmente se stes-

so, amandolo sopra ogni cosa”. 
L’uomo riconciliato vede in Dio il 
Padre di tutti e, per conseguen-
za, è sollecitato a vivere una 
fraternità aperta a tutti. 

P oi papa Francesco delinea 
alcuni percorsi della frater-

nità. In primo luogo essa è fon-
damento e via per la pace. Inol-
tre la fraternità è premessa per 
sconfiggere la povertà. La man-
canza di fraternità tra i popoli è 
una causa importante della po-
vertà. Ancora è necessaria la ri-
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scoperta della fraternità nell’eco-
nomia per una più equa e giusta 
distribuzione dei beni. E poi la 
fraternità spegne e allontana la 
guerra e avversa la corruzione e 
il crimine organizzato e infine la 
fraternità aiuta a custodire e a 
coltivare la natura e il creato. 

I n aggiunta, il papa, afferma 
che “la fraternità ha bisogno di 

essere scoperta, amata, speri-
mentata, annunciata e testimo-
niata. Ma è solo l’amore donato 
da Dio che ci consente di acco-
gliere e di vivere pienamente la 
fraternità”. 

N oi cristiani crediamo che 
“nella Chiesa siamo mem-

bra gli uni degli altri, tutti recipro-

camente necessari, perché ad 
ognuno di noi è stata data una 
grazia secondo la misura del do-
no di Cristo, per l’utilità comune. 
Ciò comporta tessere una rela-
zionalità fraterna, improntata 
alla reciprocità, al perdono, al 
dono totale di sé, secondo l’am-
piezza e la profondità dell’amore 
di Dio, offerto all’umanità da Co-
lui che, crocifisso e risorto, attira 
tutti a sé: “Vi dò un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli al-
tri”. È questa la buona novella 

che richiede ad ognuno un pas-
so in più, un esercizio perenne 
di empatia, di ascolto delle sof-
ferenze e della speranza dell’al-
tro, anche del più lontano da 
me”, conclude papa Francesco. 

C risto abbraccia tutto l’uo-
mo e vuole che nessuno 

si perda. Lo fa senza opprime-
re, senza costringere nessuno 
ad aprirgli le porte del suo cuore 
e della sua mente. Ogni nostra 
azione o attività deve essere, al-
lora, contrassegnata da un at-
teggiamento di servizio alle per-
sone, perché il servizio è l’anima 
di quella fraternità che edifica la 
pace.  

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (14) 
- L’OLIO - 

L’olio, per le sue numerose proprietà alimentari, cosmetiche e curative, è sempre stato uno degli elementi fon-

damentali nelle culture dei popoli. “L’olio, come l’aria, l’acqua, la luce, appartiene a quelle realtà elementari 

del cosmo che meglio esprimono i doni del Dio creatore, redentore e santificatore. L’olio è sostanza terapeu-

tica, aromatica e conviviale: medica le ferite, profuma le membra, allieta la mensa. Questa natura dell’olio è 

assunta dal simbolismo biblico-liturgico ed è caricata di un particolare valore per esprimere l’unzione dello 

Spirito che risana, illumina, conforta, consacra e permea di doni e di carismi tutto il corpo della Chie-

sa” (Pontificale Romano, Premesse). L’olio è citato nella Sacra Scrittura con un ampio significato: è fonte di 

luce; è un elemento base per confezionare il profumo (Am 6,6); dona forza e tonicità alle membra; è il simbo-

lo dell’amore di Dio (Ct 1,3; Sal 23, 5) e dell’amore fraterno (Sal 133, 2). Nell’Antico Testamento, l’unzione 

con l’olio è il segno della consacrazione dei re, dei sacerdoti e dei profeti. Dice Dio a Mosè: “Farai avvicinare 

Aronne, poi prenderai l’olio dell’unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai”  (Es 29, 4.7); e al profeta 

Elia: “Ungerai Ieu come re d’Israele ed Eliseo come profeta (1 Re 19,16); Samuele consacra Davide “con 

l’unzione in mezzo ai suoi fratelli” (Sam 16, 12-13). Nel Nuovo Testamento, Gesù viene chiamato Cristo, che 

significa Unto del Signore, cioè Messia. Nella sinagoga di Nazaret, Egli legge e applica a sé le parole di Isaia: 

“Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione” (Is 61,1). Trovia-

mo, inoltre, alcuni riferimenti all’unzione dei malati: gli apostoli “predicavano, scacciavano i demoni, ungeva-

no di olio molti infermi e li guarivano” (Mc 6, 12-13); san Giacomo esorta così i cristiani: “Chi è ammalato, 

chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore” (Gc 

5, 14). 
Nell’amministrazione dei sacramenti, il rito dell’unzione è presente con tre tipi di oli, benedetti dal vescovo 
durante la celebrazione eucaristica la mattina del Giovedì santo: l’olio dei catecumeni, il crisma (olio con bal-
sami aromatici) e l’olio degli infermi. Nel battesimo, il sacerdote unge prima il petto del bambino con l’olio 
dei catecumeni, poi la fronte con il crisma; nella confermazione, il vescovo segna la fronte del cresimando con 
il crisma; nel sacramento dell’ordine, il vescovo unge con il crisma le mani dei nuovi presbiteri e il capo del 
neo Vescovo; nell’unzione degli infermi, infine, il ministro unge la fronte e le mani del malato. In tal modo, 
l’olio, nelle sue diverse forme, ci accompagna lungo tutta la vita come segno della bontà di Dio che ci tocca: 
da quando, nel battesimo, diventiamo suoi figli, fino al momento in cui ci prepariamo all’incontro tra le sue 
braccia di Padre. L’unzione con l’olio è segno di dignità e responsabilità, come anche di consacrazione e pre-
sa di possesso dello Spirito Santo, perché coloro che la ricevono ottengano sostegno e forza che viene da Dio; 
inoltre, essa ricorda a tutti noi cristiani (‘unti’) la partecipazione all’unzione di Cristo (‘Unto’) e la condivisio-
ne della sua missione: essere luce per il mondo e profumo del suo amore, perché, nel battesimo e nella cresi-
ma, anche noi siamo stati ‘unti’, cioè inviati a testimoniare, con la forza dello Spirito Santo, il “lieto annun-



Il Gruppo teatrale Monfortani Senior presenta 

“UN MESE AL FRESCO” 
VIVA NAPOLI E PARÌ,OUI,OUI,OUI,OUI! 

Così recitava il ritornello di una famosa canzone di Guari-

no e Gambardella del 1902, delineando un ideale gemel-

laggio tra Parigi e Napoli, che era stata anch’essa per tanti 

anni una capitale e che, nonostante la sua miseria, non vo-

leva rinunciare ai suoi quarti di nobiltà, forte di una tradi-

zione culturale che non aveva molto da invidiare al resto 

d’Europa. Fu in questo spirito che Napoli cercò, fino agli 

anni ’20 del secolo scorso, di scimmiottare i fasti e l’otti-

mismo della “belle époque” parigina, importando, anche 

nel teatro comico, modelli di comportamento, temi ed in-

trecci del teatro brillante d’oltralpe, fino al punto da arri-

vare a “napoletanizzare” le più celebri farse francesi, come 

fece abilmente e con indubbia maestria il grande Eduardo 

Scarpetta. 

Ma non fu il solo. Altri autori, come Paola Riccora, ne se-

guirono l’esempio, riuscendo, peraltro, a non “trapiantare” 

semplicemente la vicenda teatrale in ambiente partenopeo, 

ma a darle vita autonoma, creando situazioni, personaggi e 

caratteri genuinamente napoletani e degni, perciò, della 

migliore tradizione drammaturgica nata all’ombra del Ve-

suvio. “Un mese al fresco” appartiene a questa categoria di 

commedie farsesche, certo non originali nel soggetto, ma 

forgiate ricorrendo a tecniche e personaggi che ne fanno dimenticare la provenienza e fanno rivivere 

storie, tipi, battute e personaggi-macchietta autenticamente napoletani. 

Farsa di intreccio e di caratteri, “Un mese al fresco” ripropone così u na gradevole, vivace e divertente 

vicenda della borghesia partenopea di fine ’800, esempio prestigioso di un teatro giocoso e genuino, 

dal ritmo serrato, “spumeggiante” come una bottiglia di autentico champagne francese. 

Il gioco teatrale, esasperato e quasi irreale, vede i personaggi muoversi sul palcoscenico con le loro 

accentuate caratterizzazioni comiche, facendo rivivere l’eterno meccanismo degli equivoci,  degli ef-

fetti a sorpresa, degli scambi di persona, dei colpi di scena che si susseguono rapidamente, tenendo 

irretito lo spettatore fino alla conclusione ed allo scioglimento dell’intreccio, fino al finale tradiziona-

lissimo “alla Scarpetta”, rivolto direttamente al pubblico. 

 

Teatro parrocchia S. Luigi di Montfort 

Sabato 15 febbraio 2014 ore 20.30 

Domenica 16 febbraio 2014 ore 17.30 

Sabato 22 febbraio 2014 ore 20.30 

Domenica 23 febbraio 2014 ore 17.30 

Sabato 1° marzo 2014 ore 20.30 

Domenica 2 marzo 2014 ore 17.30 



“Non si vede bene che col cuore: l’essenziale è invisibile agli occhi”. Se dovessimo sintetizzare con una frase il campo, potremmo utilizzare queste parole del Piccolo Principe. I quattro giorni trascorsi a 
Ceprano (FR) dal 27 al 30 dicembre sono stati per noi un’occasione per riflettere sui doni dello Spirito Santo, accompagnati dai personaggi dell’omonimo racconto di Saint-Exupéry. Ci siamo soffermati 
su come poter mettere a frutto questi “regali spirituali” che spesso sottovalutiamo e sul ruolo che abbiamo nella società di oggi nella trasmissione della Parola, compito a volte non semplice se non sup-
portato da una buona dose di Spirito Santo. Abbiamo dedicato del tempo alla visita del santuario di S. Maria del Carmine di Ceprano e del borgo della vicina Ceccano, oltre a vivere momenti di gioco-
baldoria durante la sera. La figura di p. Roberto e la compagnia di Dario e Luana ci hanno accompagnato in questa bellissima esperienza di crescita personale ma, soprattutto, di gruppo, che non può es-
sere descritta in poche righe e che ha avuto, per ognuno, una sfaccettatura diversa, come abbiamo cercato di esprimere attraverso tante singole impressioni.               I Giovani di AC 

Beh il campo è 
una cosa per-

fetta, se ne 
dovrebbero 
fare molti di 
più. (Marco) 

Come ad ogni campo, al rien-
tro si fa il resoconto dell’espe-
rienza vissuta. Io e mio marito 
abbiamo l’onore di contribuire 
(bassa manovalanza) da 10 

anni, e nutrire il corpo di questi 
ragazzi, come ricompensa a 
noi ci nutrono l’anima! In tutti 
questi anni li abbiamo visti 
crescere (non solo di età) e 

maturare non solo a parole ma 
con i fatti. E per noi che siamo 

i genitori di un ragazzo 
“speciale”, vedere questi ra-

gazzi (educatori e non…) rap-
portarsi con lui e aiutarlo è in 

assoluto il risultato che gli edu-
catori hanno fatto e fanno un 
buon lavoro. Sempre suppor-
tati dal Signore… continuate 

così che i “punti paradiso” au-
mentano!!! (Dario e Luana) 

Esperienza sicuramente da ri-
petere. È un tipo di formazione 
spirituale unica. W l’Acg! (Luca) 

Questo campo è stata un’esperienza bellissima che 
mi ha portato a riflettere su molte cose. (Roberto) 

Ogni campo è un’esperienza unica che ci fa percepi-
re concretamente la presenza di Dio nelle riflessioni 
che facciamo, nelle attività che organizziamo, nelle 
esperienze che condividiamo. Penso che questo sia 
il dono più grande che, ogni volta, riceviamo: la pos-

sibilità di crescere e maturare insieme nella fede. 
(Alessio D.) 

Un altro campo è finito, purtrop-
po. Ogni campo è speciale e 

unico a modo suo con le svaria-
te attività. Noi ragazzi dell’ACG 
siamo una vera e propria gran-
de famiglia che perde compo-
nenti importanti però è sempre 
pronta ad accoglierne nuovi. 
Una famiglia che nonostante 

tutto si tiene sempre per mano, 
che si sostiene a vicenda pro-
seguendo il nostro cammino di 
fede insieme. Beh, che dire… ci 
siamo divertiti un mondo come 
al solito, per non parlare della 
squisita cucina di Luana! Ci 
risiamo: sono la solita senti-

mentale. Vi aspettiamo nume-
rosi! Ciao! (Ludovica) 

La vera ricchez-
za delle perso-
ne si stabilisce 
in base ai loro 
comportamenti 
non in base alle 
proprietà mate-
riali. (Filippo) 

Ogni campo lascia qualcosa in 
ognuno di noi, ma questo cam-
po invernale è stato particolar-
mente istruttivo e divertente ma 
soprattutto carico di emozioni e 

brividi! (Federica) 

Si conoscono persone 
nuove, o meglio le per-
sone che si conoscono 
già! Inoltre ci si diverte 
in compagnia e ci si or-
ganizza come una fami-
glia fra responsabilità e 
ruoli. Ottima esperienza. 

(Giovanni P.) 

Questo campo è stata un’esperienza bellissima e 
unica. Molto divertente e allo stesso tempo molto 

riflessivo, pieno di attività interessanti. Più di tutto la 
compagnia, lo stare insieme rendono indimenticabile 
questi 4 giorni. Ne vale veramente la pena perché si 
fa un percorso di crescita insieme, come una grande 

famiglia. (Nicoletta) 

Mi sono molto divertito in questo mio primo 
campo invernale e non vedo l’ora di farne un 

altro! Sono ansioso! Una cosa che mi è piaciuta 
in particolare sono gli insegnamenti che ci han-
no dato i nostri educatori con le loro bellissime 

attività sui 7 Doni dello Spirito Santo che mi 
hanno fatto capire molte cose della vita! E quin-
di finisco il mio discorso con un bel pollice in su 

per questo meraviglioso campo invernale! 
(Alessandro) 

Questo campo è stato molto profondo e significativo 
per me, mi ha fatto riflettere davvero molto, le attività 
sono state davvero fantastiche come fantastica era 
la storia sulla quale era basato il campo, “Il Piccolo 
Principe”. Le serate sono state molto divertenti. Du-

rante questo campo ho avuto l’opportunità di stringe-
re nuove amicizie e di legare molto di più con perso-
ne che già conoscevo creando legami davvero forti 
dei quali sono molto contento. Sono tanti anni che 
partecipo ai vari campi e ne sono davvero felice e 
spero che molte più persone partecipino in futuro. 
Siamo come una bellissima Famiglia! (Gabriele) 

Ogni anno che passa il campo diventa sempre più l’occa-
sione giusta per conoscersi meglio, per condividere idee, 
momenti ed esperienze, per approfondire tematiche spes-
so ignorate o poco trattate, per imparare a volersi bene in 

modo diverso, in modo profondo e purificato da tutte quelle 
circostanze che si creano sempre nella vita di ogni giorno. 
Il Piccolo Principe ci ha accompagnato nelle attività di que-
sto campo e ci ha dato tanti spunti su cui riflettere. Seguen-
do il suo esempio speriamo sempre di poter offrire il meglio 

di noi a tutti, guidati dallo Spirito Santo! (Caterina) 

Belle attività che mi hanno 
fatto crescere. (Martina G.) 

Di questo campo 
sono stata molto 

contenta dell’unione 
che c’è stata tra di 

noi, siamo proprio un 
bellissimo gruppo. 

(Martina M.) 

I campi sono un bel 
momento per stare 

insieme e saranno un 
bel ricordo da conser-

vare (Francesco) 

“Mi piacerebbe che i miei figli imparas-
sero che ciò che vale di più, non è 

quello che hanno nella vita, ma che 
hanno la vita stessa, e che una perso-
na ricca non è quella che ha di più, ma 
è quella che si accontenta dell’essen-

ziale” – intervista a Dio (Sara B.) 

Il campo invernale a 
Ceprano? Più di una 

vacanza, un’esperien-
za unica. È stato come 
avere una grande fa-
miglia. (Giovanni V.) 

Anche quest’anno il campo è stato divertente e coin-
volgente. Ci sono stati molte riflessioni che mi porto 

dentro. La solita bella esperienza. (Stefano) 

“Non si vede bene che col cuore”: è la frase che può sintetizzare 
meglio i 4 giorni di riflessioni vissute insieme, di risate, di cresci-

ta personale ma anche di condivisione. (Simona) 

4 giorni sono troppo pochi!!! Al campo si sta benissimo e i ragazzi sono il più 
bel dono! Stare con il gruppo è davvero come stare a casa e la casa è il luo-
go dove non ci si stanca di stare! Grazie! Grazie a Dio ogni anno facciamo 

esperienze che ci aiutano a crescere, migliorare, aiutandoci a vicenda a cor-
reggere con umiltà i nostri errori, naturalmente guidati dallo Spirito Santo :-) 

“Mi mancherete tanto questa notte..” (Alessio M.) 

Il campo è stato un momento molto bello passato 
assieme al gruppo ACG ascoltando e condividendo 
con loro un’esperienza sicuramente profonda ma 

anche gioiosa. Porto nel cuore questi giorni e in par-
ticolare il momento di deserto. Ricordo anche con 
particolare allegria la messa di domenica sera e… 

chi c’era capisce perché! (p. Roberto) 

Il campo invernale come 
sempre è un esperienza 
UNICA! È un momento in 
cui c’è data la possibilità 

di prenderci un po’ di 
tempo per coltivare la 
nostra fede e i rapporti 

con i ragazzi! Ogni volta 
torno sempre più conten-
ta perché i regali che ri-

cevo sono sempre tantis-
simi e i ragazzi sono 
quello più grande!! Il 

campo mi aiuta a ripartire 
a ripensare quali sono le 
cose più importanti a cui 
dare la priorità! È sempre 
difficile tornare a casa e 

questo dice tutto...  
(Chiara) 

Con il tempo, può succe-
dere di dimenticare il mo-
mento in cui le persone si 

incontrano per la prima 
volta. E quando questo 
succede tra più persone 
che fanno parte di uno 

gruppo, la sensazione è 
ancora più bella: è come 
se ci fossero sempre sta-
te, diventa strano e triste 
quando manca qualcuno, 
come se facessero parte 

delle persone care da 
sempre! (Andrea) 

Ogni anno il ritorno a 
casa dal campo è sem-
pre più difficile. Con il 

passare degli anni ti ac-
corgi sempre di più di 
avere anche un’altra 

grande famiglia! 
(Livia) 

Al campo mi sono trovato bene lo stesso 
nonostante non mi andasse di venire. È 

stato un momento per riattaccare la spina 
con la Chiesa, pertanto spero di frequentar-
la un po’ più spesso. Ma la cosa che mi ha 
interessato di più è stato il viaggio. (Nicolò) 



DOMENICA 2 FEBBRAIO: 36a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
TEMA: GENERARE IL FUTURO 

 

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la socie-
tà. Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si 
può uscire mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro pro-
getti” (Consiglio permanente della C.E.I.). 
 

Alle fine delle Sante Messe, sul sagrato della chiesa, saranno consegnate le piantine di primule. 
Il ricavato delle offerte sarà devoluto al Segretariato Sociale per la Vita Onlus 

(tel. 06/80.85.155 -  www.segretariatoperlavita.it) per sostenere le attività 
per la difesa del diritto alla vita, per la promozione della “cultura della vita” 

e per l’assistenza sanitaria,morale e materiale a sostegno di donne o coppie in difficoltà 
di fronte ad una gravidanza difficile o inattesa. 

Un augurio di… “vino” 
 

Un piccolo grande grazie va a tutti coloro che hanno preparato e lavora-

to per preparare il brindisi dopo la messa di mezza notte di Natale. 

Un grazie anche per la spontaneità del loro servizio e per la gioia con 

cui si sono messi a disposizione. Sembra che la cosa sia stata gradita dal 

“popolo di Dio” che era presente (abbiamo bevuto più di 20 litri di vi-

no) quindi se non dispiace penseremo di riproporla ancora. 
 

 

Arrivo dei re magi e…. 

Milleseicentodieci volte grazie 
 

Il pomeriggio dell’Epifania abbiamo due appuntamenti ormai clas-

sici in parrocchia: l’arrivo dei Magi nel primo pomeriggio e la 

tombolata a seguire. Permettete di ricordarli non solo per 

dovere di cronaca ma anche per dovere di informazione 

perché non ostante la buonissima partecipazione ogni anno 

complice le vacanze e le gite dai parenti c’è sempre qual-

cuno che ci ricorda che non sapeva dei due appuntamenti 

pomeridiani dell’Epifania. Colgo così l’occasione per invi-

tarvi a passare le informazioni sulle piccole o grandi attivi-

tà della parrocchia, non diamo per scontato che tutti lo sap-

piano (ci sono famiglie nuove per esempio). Detto questo 

sono stati come sempre due bei momenti di liturgia e soli-

darietà un ottimo modo per finire le feste e ini-

ziare con serenità il nuovo periodo di scuola e 

di lavoro. Un grazie a tutti per chi ha preparato 

e organizzato a vario titolo i due momenti e un 

grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Un 

grazie particolare, anzi 1610 grazie (uno per 

ogni euro) vanno detti perché tale è stato  il 

ricavato che la tombolata del 6 gennaio; che si 

somma con le altre iniziative benefiche a favo-

re dei fratelli e sorelle del Malawi. 
 

p. Roberto 



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 

 

Luglio e Agosto 

Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 

Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 

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 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Domenica 2 febbraio, si celebra in Italia la Giornata della vita. Alla san-

ta Messa delle ore 11.00, ci sarà la benedizione delle mamme in attesa. 

Le famiglie interessate sono pregate di dare la loro adesione al parroco.  

Venerdì 24 gennaio in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani ci sarà una veglia di preghiera, in chiesa, alle ore 19,30. Il tema di que-

st’anno è: “Cristo non può essere diviso!” (1Cor 1,1-17). Invito tutti a partecipare.  

Venerdì 7 febbraio, inizia il Corso di preparazione al matrimonio per  i 

fidanzati. Chi è interessato è pregato di iscriversi contattando il parroco.  

Domenica 9 febbraio celebr iamo la “Festa della famiglia”. Nella santa 

Messa delle ore 11.00 ci sarà l’accoglienza delle famiglie che hanno bat-

tezzato i figli nell’anno 2013. Seguirà sul piazzale un buffet per tutti.  

Il giorno 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, celebriamo la Giorna-

ta mondiale del malato. Alle ore 15,30, ci sarà il santo rosario, a cui se-

guirà la santa messa con l’unzione degli infermi per le persone anziane e 

ammalate. Nel salone parrocchiale seguirà un momento di festa.  

Domenica 19 gennaio l’Azione Cattolica offrono sul piazzale caffè e dolci, per 

raccogliere fondi da devolvere per i popoli bisognosi durante la “Carovana della 

pace”, che si ter rà domenica 26 gennaio. Sono invitati a par tecipare alla Ca-

rovana che si snoderà da Castel S. Angelo a S. Pietro tutti i bambini e i ragazzi. 

Nei giorni 28-29 e 30 gennaio alle ore 19.00 nella parrocchia Gesù Divin Maestro 

ci saranno tre incontri di formazione per catechisti e collaboratori parrocchiali. 

Durante il concerto di Natale sono stati raccolti 500 € interamente devoluti 

alle missioni in Malawi. Ringraziamo per la generosità dimostrata. 
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