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ari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, ormai alle porte, desidero
offrire alcune riflessioni che
possano servire al cammino
personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dal
messaggio del papa Francesco
che ha scelto come “slogan”
una frase di San Paolo:
“Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà” (2 Cor 8,9). L’apostolo si rivolge ai cristiani di
Corinto per incoraggiarli ed essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Ma cosa dicono a noi cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che
cosa dice oggi a noi l’invito alla
povertà, a una vita povera in
senso evangelico?
nzitutto, dice il papa, “ci dicono qual è lo stile di Dio.
Dio non si rivela con i mezzi
della potenza e della ricchezza,
ma con quelli della debolezza e
della povertà… Si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è
fatto vicino ad ognuno di noi; si
è spogliato, “svuotato” per rendersi in tutto simile a noi. un
grande mistero l’Incarnazione
di Dio! Ma la ragione di tutto
questo è l’amore divino, un
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amore che è grazia, generosità,
desiderio di prossimità che non
esita a donarsi e sacrificarsi per
le creature amata”.
o scopo del farsi povero,
continua il papa, non è la
povertà in sé stessa, ma,
“perché voi diventaste ricchi
della sua povertà”… È la logica di Dio, la logica dell’amore,
la logica dell’Incarnazione e
della Croce. Dio non fa cadere
la salvezza dall’alto, come elemosina di chi dà parte del proprio superfluo. Che cos’è allora
questa povertà con cui Gesù ci
libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il
suo farsi prossimo a noi come il
Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo
morto sul ciglio della strada.
Ciò che ci dà vera libertà, vera
salvezza e felicità, è il suo amore di compassione, di tenerezza
e di condivisione… La povertà
di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua
sconfinata fiducia in Dio Padre,
dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo
la sua volontà e la sua gloria”.
n ogni epoca e in ogni luogo,
afferma papa Francesco, “Dio
continua a salvare gli uomini
e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei sacramenti, nella Parola e nella Chiesa, che è un po-
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polo di poveri… A imitazione
del nostro Maestro, noi cristiani
siamo chiamati a guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La
miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà
senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza”. Papa
Francesco parla poi di tre tipi di
miseria: materiale, morale e
spirituale. “La miseria materiale
è quella che comunemente vie-
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ne chiamata povertà e tocca
quanti vivono in una condizione
non degna della persona umana… Non meno preoccupante è
la miseria morale, che consiste
nel diventare schiavi del vizio e
del peccato. Questa forma di
miseria, che è anche causa di
rovina economica, si collega
sempre alla miseria spirituale,
che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il
suo amore”.
l Vangelo, dice il papa, è
il vero antidoto contro la
miseria spirituale: il cristiano
è chiamato a portare in ogni
ambiente l’annuncio liberante
che esiste il perdono del male
commesso, che Dio è più gran-
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de del nostro peccato e ci ama
gratuitamente, sempre e che
siamo fatti per la comunione e
la vita eterna. Il Signore ci invita
ad essere annunciatori gioiosi
di questo messaggio di misericordia e di speranza. È bello
sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di
condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti
fratelli e sorelle avvolti dal
buio”.
a Quaresima, conclude
il papa, è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di
aiutare e arricchire altri con la
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nostra povertà. Non dimentichiamo che la povertà duole:
non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione
penitenziale: diffido dall’elemosina che non costa e non duole…Lo Spirito santo sostenga
questi nostri propositi e rafforzi
in noi l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana,
per diventare misericordiosi e
operatori di misericordia”.
uesto compito è “difficile e
necessario”, ha scritto
Bruno Maggioni, “difficile perché richiede un ri-orientamento
della vita; necessario perché è
l’unico cammino che conduce a
Dio e al ritrovamento di noi
stessi”.
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SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (15)
- L’INCENSO -

L’uso dell’incenso nel culto è molto antico. Gli Egiziani lo usavano per onorare i morti; presso i Romani veniva bruciato davanti alle statue degli dèi e dell’imperatore. Nei testi dell’Antico Testamento si accenna frequentemente all’uso dell’incenso. Nel tempio di Gerusalemme vi era l’altare dell’incenso sul quale, ogni giorno, prima del sacrificio del mattino e dopo quello della sera, si faceva l’offerta dell’incenso, simbolo della
preghiera che sale a Dio (Cf. Es 30, 1-10.34-38); l’offerta dei fedeli a Dio era usualmente accompagnata
dall’incenso (cf. Lev 2, 1.15-16). L’evangelista Luca racconta che Zaccaria, padre di Giovanni Battista,
“svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore… per fare l’offerta dell’incenso” (Lc 1,8). I Magi offrono a Gesù Bambino incenso, insieme a oro e mirra (cf. Mt 2,11).
L’incenso è un segno liturgico carico di significati. Il suo uso è in sostanza un gesto semplice: si brucia, in un
apposito contenitore (incensiere o turibolo), una resina che provoca un fumo profumato; il suo simbolismo è,
tuttavia, complesso ed articolato, poiché comprende il bruciarsi e consumarsi dell’incenso, il salire del fumo
verso l’alto e il profumo che da esso emana e si espande nell’ambiente.
Il salire verso l’alto dell’incenso è, nella Bibbia, immagine della preghiera del credente che sale verso Dio:
“Come incenso salga a Te la mia preghiera come sacrificio della sera” (Sal 141, 2), o delle preghiere dei
“santi” che si elevano verso il suo trono (cf. A p 8,1-4).
Incensare è, dunque, preghiera in azione: è insieme lode e supplica presentate all’Altissimo dal suo popolo,
che totalmente a lui si affida. È anche espressione di onore e adorazione, e quindi riconoscimento di una qualche particolare forma di presenza di Dio nella persona o nell’oggetto che viene incensato: per es. il sacerdote,
il libro della Parola o l’altare nella celebrazione eucaristica, ma anche la stessa assemblea riunita, vera immagine della Chiesa in cui è presente il suo Capo e Signore. Inoltre, il ‘fumo che sale’ con il suo profumo ci ricorda che la nostra vita si deve elevare e rivolgere a Dio, per essere “davanti a Lui il profumo di Cristo” (2
Cor 2,15). Il significato dell’incenso che si consuma, infine, è quello di offrire la nostra esistenza e la nostra
preghiera, giorno dopo giorno, come “ sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1).
“L’uso dell’incenso in qualsiasi forma di Messa è facoltativo: • durante la processione di ingresso; • all’inizio
della Messa, per incensare la croce e l’altare; • alla processione ed alla proclamazione del Vangelo; • quando sono posti sull’altare il pane e il calice, per incensare le offerte, l’altare, il sacerdote e il popolo; • all’elevazione dell’ostia e del calice dopo la consacrazione” (OGMR 276).
L’incenso è previsto anche nell’esposizione del Santissimo e nelle processioni. È usato in abbondanza nel rito
della consacrazione della chiesa e dell’altare. Un uso particolare è quello destinato alla salma, nel rito delle
esequie, come segno di rispetto verso il defunto, il cui corpo, santificato in vita dai sacramenti, è destinato
alla resurrezione.
(continua) Franco Leone

I Gruppi si raccontano:

Il Rinnovamento nello Spirito Santo
Il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns) viene definito “una corrente di grazia” che dove giunge suscita un
rinnovamento spirituale che trasforma radicalmente i cuori e la vita orientandola verso Dio e, di conseguenza,
verso l’uomo.
La grazia del Rinnovamento cattolico è parte, però, di un movimento di risveglio carismatico suscitato dallo
Spirito ancora più ampio che sta coinvolgendo, secondo le stime dei sociologi, circa 450 milioni di cristiani
che si sforzano di testimoniare una vita nuova nello Spirito a partire dall’esperienza dell’effusione dello Spirito o battesimo nello Spirito.
L’effusione dello Spirito è non né un sacramento né un rito, ma una preghiera, durante la quale si chiede la
grazia di una presa di coscienza del proprio battesimo e della presenza santificante dello Spirito Santo, è una
preghiera per una “rinnovata effusione dello Spirito”, preceduta da una preparazione catechetica adeguata
(Seminario di Vita Nuova) e seguita da un cammino di crescita, che porta ad un rinnovamento della vita
umana e spirituale, anche attraverso l’accoglienza di grazie speciali, i carismi, donati da Dio per l’edificazione della Chiesa. I carismi, infatti, si concretizzano in sevizi offerti alla comunità cristiana sul piano della fede
e della carità. Nel Rinnovamento, lo Spirito ridesta nel cuore dei credenti, spontaneamente, l’adesione alla
spiritualità carismatica, più che ad uno specifico carisma.
Ciò che contraddistingue il Rinnovamento è l’assenza di un fondatore, come tante altre realtà ecclesiali, e
l’assenza di un carisma specifico da segnalare: il Rns vuole contribuire a ridestare la coscienza dell’esistenza
“nello Spirito”. È una realtà sorta spontaneamente per la grazia
dello Spirito Santo, al fine di
promuovere un autentico rinnovamento spirituale della vita
cristiana. Si caratterizza per un
suo dinamismo interno, orientato al rinnovamento di tutta la
Chiesa, in tutte le sue manifestazioni e in tutte le sue attività. Il
Rinnovamento è aperto a tutti,
ad ogni categoria ecclesiale e
sociale, senza distinzioni di età
e di sesso, perchè tutti possano
fare la meravigliosa esperienza
della vita nello Spirito che, secondo la promessa di Gesù, viene concesso senza misura ad
ogni uomo.
Il rinnovamento è caratterizzato
dal “costituirsi di gruppi di cristiani che pregano insieme e
chiedono nella preghiera, per
ognuno dei propri membri, una
nuova effusione dello Spirito
Santo, in virtù della quale si
aggiunga alla grazia della iniziazione cristiana, una nuova
presa di coscienza della Signoria di Gesù, una nuova esperienza dei doni e dei carismi dello Spirito e una nuova disponibilità a usare, a
servizio dei fratelli e della Chiesa, tutti i talenti e i carismi dei quali Dio ha stabilito di dotarli”. I gruppi e le
comunità del Rns si caratterizzato come “gruppi interparrocchiali” e il servizio che i membri di ogni gruppo
svolgono è rivolto alla Chiesa tutta e non solo ad una specifica Parrocchia.
Il Rinnovamento vive nel cuore della Chiesa, è uno specifico movimento dello Spirito nella Chiesa, una corrente di grazia che rinnova la Chiesa dall’interno ed è disponibile, con la Chiesa a rinnovare il mondo.
In quest’ottica si inserisce la chiamata all’evangelizzazione, molto sentita e particolarmente vissuta.
La stessa preghiera carismatica è una prima forma di evangelizzazione e la riscoperta dei carismi non tende
ad altro che a tradurli in dono, in servizi prestati nella Chiesa e per la Chiesa. La preghiera carismatica è sostanzialmente una preghiera di Lode e Ringraziamento, “La preghiera di Lode ci fa fecondi. Davide danzava
con tutte le forze davanti al Signore, la preghiera di lode, lo portò ad uscire da ogni compostezza e a danzare
davanti a Signore con tutte le forze” (Papa Francesco).
Ecco come l’esperienza della preghiera di Lode, preghiera spontanea, ridona gioia, guarisce, ridona fecondità
di spirito. Si opera in tutti i campi: da quello familiare a quello sociale.
L’amore di Dio non è mai confinato alla nostra vita (sarebbe sterile consumo di buoni sentimenti) bensì si
estende e si riflette, dilatandosi nella dimensioni comunitaria e “ad extra”, nel mondo, dove Dio ci chiede insistentemente di entrare.
Nello specifico il nostro gruppo “Maria di Nazareth”, risponde alla vocazione del Rns!
Da circa 15 anni è presente in Parrocchia, oltre che con la preghiera comunitaria settimanale, anche con l’animazione della messa domenicale.
Da circa 8 anni, diversi fratelli si succedono nel servizio dell’animazione della messa domenicale presso il

carcere minorile Casal del marmo, rispondendo pienamente alla chiamata di Gesù “ero carcerato e siete venuti a visitarmi”. La messa in carcere è diversa da quella in Parrocchia, i ragazzi cattolici, ortodossi, musulmani, sono guardati a vista dagli agenti, alcuni sono chiusi in sé stessi, altri si mettono in mostra alzando la
voce, rispondendo spontaneamente al Padre Cappellano che talvolta è costretto a sospendere la Celebrazione
Eucaristica. La realtà vissuta è lontana dalle bellissime preghiere carismatiche e dalle nostre celebrazioni Eucaristiche parrocchiali: Cristo si incarna nella storia reale di un ragazzo chiuso in sé o di un bulletto di quartiere sorpreso mentre commette un reato o nel volto di ragazze madri ancora bambine. Così si comprende che
il Signore si china su ogni uomo e si scoprono i Suoi tanti volti, da amare, da accogliere, da accarezzare e non
solo da giudicare, come spesso siamo tentati di fare.
Inoltre, dal punto di vista sociale tante sono state le iniziative di cui il gruppo si è fatto promotore:

Seminario di Vita Nuova Parrocchiale per la riscoperta della grazia Battesimale e dei carismi, nella Parrocchia di Santa Maria della Salute, con una partecipazione di circa 400 persone, punto di partenza per
una profonda conversione e per un fruttuoso discepolato;

Serate di beneficenza per la Missione della Chiesa Moldava, opera di evangelizzazione e promozione
umana, e a favore delle altre opere del Rns;

Spettacoli di evangelizzazione nelle piazze, per proclamare a piena voce la Signoria di Cristo, attraverso
la musica contemporanea;

Seminari di bioetica in diverse parrocchie della diocesi di Roma ovest, per ridestare una coscienza critica e ed una consapevolezza dell’identità cristiana e dei valori cristiani;

Cultura di Pentecoste: spettacolo natalizio sulla promozione della vita umana, incontri per giovani e
adolescenti, incontri specifici di catechesi e testimonianze per fidanzati sui temi della castità prematrimoniale, del valore della sessualità e della fedeltà coniugale.
Vogliamo far felice Gesù, ovunque Egli sia, nel modo in cui Lui vuole. E lo vogliamo fare insieme! In questo
sta la nostra gioia! la preghiera comunitaria e il cammino di conversione
personale, aprono alla missione nel
mondo e nella Chiesa!
In ogni esperienza abbiamo esperimentato la risposta di Dio all’uomo del
nostro tempo, chiuso “nelle periferie
esistenziali”, nelle sbarre dell’indifferenza e della disgrazia. Questa Grazia
chiede ancora a noi di operare con gesti semplici e costanti per arrivare a
chi ancora non l’ha conosciuta. Noi ne
siamo testimoni e desideriamo credere
che Dio salva ogni uomo attraverso
l’amore che Egli ha riversato su di noi.
“Chi si è aperto all’amore di Dio, ha
ascoltato la sua voce e ha ricevuto la
sua luce, non può tenere questo dono per sé. La fede nasce da un incontro che accade nella storia e illumina
il nostro cammino nel tempo, essa si deve trasmettere lungo i secoli di generazione in generazione. Il tempo
proietta verso il futuro e spinge a camminare con speranza.” Papa Francesco.
In Gesù troviamo la forza di guardare al futuro con speranza! Continuiamo in quest’opera suscitata dallo Spirito Santo, insieme a Maria Madre nostra, per una “Chiesa in uscita Missionaria”!
Amen Alleluja!
Per informazioni rivolgersi a Tina: 320/2635310 - 06/3384640

I Battezzati nella nostra Parrocchia
19 Gennaio

Lupatelli GIorgia

2 Febbraio

Pendinelli Flavio

16 Febbraio

Bargellini Gabriele

Catecumeni in cammino a S. Luigi di Montfort
Il cuore di Dio ha sete del cuore dell’uomo
Dio è “un cercatore paziente” che “non si stanca mai di aspettarci, non si allontana da noi, ma ha la pazienza di
attendere il momento favorevole dell’incontro con ciascuno di noi”.
Queste parole sono state pronunciate da Papa Francesco nella omelia in occasione del rito di ammissione al catecumenato nella Basilica di San Pietro il 23 novembre 2013.
Commentando il passo del Vangelo (Gv 1, 35-42) in cui si narra di Giovanni il Battista che indica Gesù come l’Agnello di Dio ai suoi discepoli, il Papa ha messo in evidenza che ci sono tre momenti che si richiamano l’esperienza del catecumenato. Essi sono: l’ascolto, l’incontro, il camminare.
“Nel tumulto di tante voci - ha detto il Papa riferendosi all’ascolto - che risuonano intorno a noi e dentro di noi,
voi avete ascoltato e accolto la voce che vi indicava Gesù come l’unico che può dare senso pieno alla nostra vita”.
L’incontro, poi, suscita nei discepoli il forte desiderio di stare con Gesù e l’esigenza di portare altri alla gioia di
incontrarlo. Ma la cosa sorprendente è che “Anche Lui ha sete di noi, di incontrarci. Il nostro Dio è assetato di
noi. E questo è il cuore di Dio. È bello sentire questo”. “È un cercatore paziente il nostro Padre! Lui ci precede e ci
aspetta sempre”.
In terzo luogo, i discepoli camminano. Prima verso Gesù. Poi con Gesù. “La fede è camminare con Gesù; - si raccomanda il Papa - ed è un cammino che dura tutta la vita. Alla fine ci sarà l’incontro definitivo... Siamo chiamati a
camminare per entrare sempre più nel mistero dell’amore di Dio, che ci sovrasta e ci permette di vivere con serenità e speranza”.
Quel pomeriggio è stato intenso e significativo per noi, ai quali è stata data la grazia di viverlo. Sia per la preparazione all’evento, veramente inaspettato, che per la partecipazione ad una celebrazione ad alto contenuto spirituale, oltre che ecclesiale ed umano. Introdotta, se vogliamo, anche da una lunga attesa in Piazza San sotto una
pioggia, a momenti fitta e scrosciante, da cui gli ombrelli riparavano a mala pena. Attesa, nonostante qualche
disagio, comunque festosa e consapevole della condivisione di un momento importante per la vita di molte persone. A questo rito di ammissione al catecumenato, a conclusione dell’Anno della Fede, infatti hanno partecipato
cinquecento candidati al battesimo, provenienti da tutto il mondo. Con loro c’erano anche due nostri parrocchiani, accompagnati come gli altri dai catechisti, da parenti ed amici. Essi ci hanno dato la possibilità di partecipare sia ad una celebrazione della chiesa universale, in San Pietro, sia alla celebrazione della comunità parrocchiale, nella nostra chiesa di S. Luigi di Montfort. Essendo presenti entrambi nelle due celebrazioni, Fabio è stato
accolto nella maestosità e mondialità della basilica vaticana il sabato sera, Ivan nella luminosità e fraternità della
nostra chiesa parrocchiale la domenica mattina.
Per questi fatti dobbiamo essere grati a loro e a nostro Signore perché ci fanno vivere un po’ l’esperienza dei primi cristiani riportata negli Atti degli Apostoli: “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere... Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli
che erano salvati” (At 2, 42.48).
La liturgia del rito di ammissione conclude con un incoraggiamento valido non soltanto per i catecumeni ma anche
per tutti noi: “La consolante certezza che il Signore desidera trasformare la vostra vita facendovi rinascere come suoi
figli nell’acqua del battesimo vi sostenga nell’impegno di
conversione dei vostri pensieri e delle vostre opere, perché
abbiate sempre in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e
in ogni istante possiate diffondere ovunque il suo buon
profumo”.
Al termine della cerimonia il Papa rivolgendosi ai catecumeni li ha così salutati: “Ed ora, cari catecumeni, andate in
pace, con molta pace. Anche vi dico andate pieni di gioia.
Perché il Signore vi ha guardato, il Signore vi ha amato, il
Signore è in camino con voi. Io desidero a voi che il Signore
sia sempre con voi”. L’applauso non fu di circostanza, ma di
gratitudine. Il timbro di voce era riempito dell’affetto paterno da cui sgorgavano le parole dettate dalla spontaneità
di un papa che si fa ammirare e amare e che vorremmo,
anche, imitare.
Ida e Leo Nestola

Relazione di nomina del Responsabile del Gruppo di Coordinamento
del Gruppo Anziani della Parrocchia san Luigi di Montfort
Cari amici e amiche, sono estremamente orgogliosa e sinceramente emozionata nel comunicarvi che a seguito delle elezioni per la nomina del gruppo di coordinamento avvenute il 21 novembre 2013, in cui abbiamo avuto il piacere di vedere la partecipare e la collaborazione di 23
componenti il gruppo anziani della parrocchia san Luigi di Montfort, i seguenti candidati han
no riportato un numero di preferenze che vengono di seguito indieate: la signora Aloisi Silvana
ha riportato 2 voti, la signora Caputo Rossana risulta aver otten1r1to 19 voti, la signora Di Gia
como Barbara 6 voti, la signora Magnifico Mirella 5 voti, la signora Vivolo Wilma 11 voti.
Come certificato alla conclusione delle operazioni di voto e successivo spoglio delle schede vota
te tutti i voti risultano essere validi e ratificati dall'organo certificatore.
In seguito alla lettura del verbale di voto si è proceduto al conferimento degli incarichi previsti
dal Regolamento del Gruppo Anziani della Parrocchia indicando nella signora Aloisi Silvana il
rappresentante degli anziani del Gruppo, nella signora Caputo Rbssana la coordinatrice, nella
signora Di Giacomo Barbara il tesoriere nella signora Magnifico i Mirella l'addetto di supporto
del Gruppo e nella signora Vivolo Wilma il segretario, costitue do tali soggetti il Gruppo di
Coordinamento.
Come puntualmente indicato nel Regolamento, si è proceduto alla nomina del Responsabile
del Gruppo da parte dell'Assemblea e del Gruppo di Coordinamento che all'unanimità hanno
indicato la signora Iacozzilli Anna come persona idonea per lo svqlgimento dell'incarico. Le no
mine sono state accettate da tutti gli interessati e si intendono vlal · de e vigenti per il triennio
2014-2016.
Ringraziamo la signora Marcella Villa per l'impegno e la generosità profusi per il gruppo An
ziani in questi anni.
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi buon lavoro, consapevole della responsabilità che cia
scuno di noi assume con questi incarichi confidando nella vostra p1·eghiera che ci potrà soste
nere in ogni momento e nell'illuminazione dello Spirito Santo.
La Responsabile del Gruppo Anziani Anna Iacozzilli

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE SAN LUIGI DI MO TFORT - EMATOS FIDAS

DONA UN SOGNtl...

Vie i anche tu a
IL SANGUE
DONA
Domenica 2 marzo
dalle ore 8,00 alle ore 11,00

presso la paJocchia S. Luigi di Mont
fort sarà a disposizione una equipe me
dica del Centro trasfusionale dell' Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina.
Per donare è necessario avere: età tra i 18 ed i 65 anni); peso non inferiore a kg 50; essere a digiuno
(si possono bere tè, caffè e succhi di frutta). Sul sangue donato verranno effettuati approfonditi esami
che verranno comunicati direttamente al donatore, garantendo anche un'azione preventiva.
Il tuo prezioso sangue andrà ad un leucemico oppure ad un bambino ,alassemico che vive grazie alle
trasfusioni di globuli rossi, potrebbe andare a chi deve essere sottopo1to ad un intervento chirurgico o
a-una vittima d'incidente stradale, le moderne terapie per molti tumori richiedono quale supporto in
dispensabile periodiche trasfusioni di emocomponenti ...
Ci trovi anche su Facebook pagina
Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort - Ematos Fidas Roma

Carovana della Pace dell’ACR
La Carovana della Pace è uno dei più famosi eventi ACR. Dopo tanti giochi e attività a Castel
Sant’Angelo, ci si mette in marcia alla volta di San Pietro per ascoltare l’Angelus del Papa e
la lettera che l’ACR di Roma gli dedica. Nasce così un corteo, colorato e rumoroso, che attira
gli sguardi dei romani e dei turisti.
Domenica 26 gennaio insieme alla mia e ad altre famiglie ho partecipato alla Carovana della Pace. Un’emozione unica ed irripetibile, soprattutto per i ragazzi che abituati a scontrarsi quotidianamente con una società di sole apparenze per qualche ora
hanno potuto condividere sentimenti e valori di pace che troppo spesso cedono il
passo ad interessi materiali. Una gioia resa ancora più forte dalle parole di Papa
Francesco sagge e semplici quanto basta per arrivare al cuore di tutti, in modo particolare di questi ragazzi che sentono ancora
forte la voglia di lottare per un mondo
migliore.
GRAZIE ACR PER
QUESTA OPPORTUNITÀ.
Arianna, Angelo,
la mamma Francesca
e la nonna
Una giornata da non
dimenticare!
Fantasticaaaaaaaaaa.
Alessio e famiglia
La Carovana della Pace è un evento
davvero coinvolgente! Già arrivando
a Castel Sant’Angelo, la vista di tanti bambini e ragazzi mette allegria e
spinge ad entrare a far parte del bellissimo mondo dell’ACR: ricco di
momenti di preghiera, riflessione e
di crescita sempre però in un contesto di giochi, risate e divertimento.
Ben 4000 partecipanti hanno riempito il settore a noi riservato e la piazza, pronti a salutare e ascoltare Papa
Francesco e i due ACRini che gli
erano a fianco.
Ogni esperienza che viviamo ci fa
crescere e ci fa maturare; sia che siamo bambini, sia che siamo genitori o
educatori. In quest’ultimo caso però,
accompagnare e vivere insieme ai
nostri ragazzi un’esperienza che sappiamo rimarrà nel loro cuore, ci dà
davvero una grandissima spinta ad
impegnarci sempre più… per loro.
W il gruppo dell’ACR.
Gli educatori

Pace è stare insieme agli altri, avere un momento da
dedicare ai propri
cari e a i propri
amici. La Carovana della Pace è
condividere una
filosofia di vita...
come dice Papa
Francesco cercare
più quello che
unisce rispetto a
quello che divide... È stata una
domenica di serenità, piacevolissima, sicuramente
un’esperienza da
ripetere.
Sara e la mamma
Francesca

La partecipazione come volontari alla Carovana della Pace è sempre un’esperienza molto positiva perché permette di partecipare
attivamente alla realizzazione di un evento che supera i confini
delle singole parrocchie, oltre a farci sentire partecipi della grande famiglia AC e a farci rendere conto del lavoro di preparazione
che viene fatto “dietro le quinte”, a partire dalla riunione di preparazione in centro diocesano il sabato pomeriggio precedente.
È bello capacitarsi di come si riesca, collaborando attivamente gli
uni con gli altri, a realizzare eventi e attività che sono di crescita
sia per bambini dell’ACR sia per noi giovani, che ci mettiamo in
gioco ogni volta con la voglia di sperimentarci e conoscere persone nuove di altre parrocchie. Noi giovani e giovanissimi di San
Luigi siamo stati assegnati al controllo dell’arrivo della Carovana
a Piazza San Pietro dove, con i ragazzi di un’altra parrocchia, abbiamo dovuto convogliare verso il settore riservato all’AC i circa
4000 tra bambini, genitori ed educatori che hanno marciato da
Castel Sant’Angelo fino a “casa” di Papa Francesco.
Molta gente di diversi Paesi ci chiedeva chi eravamo e cosa stavano facendo, in tante lingue differenti e noi, con il nostro inglese
non proprio oxfordiano o a gesti, abbiamo cercato di spiegare il
significato della manifestazione, suscitando stupore e anche qualche domanda. Abbiamo, poi, assistito all’Angelus del Santo Padre insieme ai bambini e agli altri partecipanti, condividendo con
loro la gioia di una giornata così intensa e speciale per tutti.
I volontari dell’Acg

Giovedì 27 febbraio alle ore 19.00, in teatro, si ter r à la ter za Assemblea Comunitaria sull’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”
di papa Francesco. Sar à con noi il gior nalista del Cor r iere della Sera, Luigi Accattoli, esperto vaticanista.
Invito tutti a partecipare per non perdere un’occasione così importante.

Sabato 1° marzo ci sar à la Raccolta del Banzo Alimentare. I due super mercati
coinvolti saranno la Sma a via Trionfale e l’Iper Family a via Torrevecchia.
Invitiamo tutti a contribuire anche con la disponibilità nei supermercati.
L’intero ricavato andrà direttamente alla Caritas della nostra parrocchia.
Domenica 2 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, nel salone parrocchiale ci sarà
la Donazione del Sangue. Chi dona con gioia compie un’oper a alta di car ità!

Martedì 4 marzo, festa di Carnevale in teatro, alle ore 17.00, per
i bambini e i ragazzi del catechismo. L’ingresso sarà da via Tanzi.
Mercoledì 5 marzo, inizio della Quaresima, con il rito delle Ceneri. Oltre le messe
feriali ci sarà, alle ore 17.00 la Messa per i bambini e i ragazzi del Catechismo.
Ricordo che è giornata di digiuno e astinenza dalle carni. (dai 14 ai 65 anni).
Nei giorni 10-11-12 marzo si terranno gli “Esercizi Spirituali” par rocchiali, al mattino alle ore 9.00 (a cui seguir à l’adorazione eucaristica fino alle ore 12.00) e alla sera alle ore 21.00.
Il predicatore sarà padre Gianangelo Maffioletti.
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

