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ari fratelli e sorelle,
la Pasqua, ogni Pasqua,
ci rivela la logica di Dio, ci conferma nella fede, ci spalanca
alla speranza. Come la primavera che arriva, la Pasqua fa
fiorire in noi ogni desiderio,
ogni speranza, ogni futuro.
Questa è la Pasqua del Signore, il suo “passaggio” dalla
morte alla vita, da questo mondo al Padre.
risto è risorto!”. È
questo il grido di gioia
che la Chiesa da duemila anni
ripete al mondo intero. “Se Cristo non è risorto, vuota allora è
la nostra predicazione e vuota
la vostra fede…” (1Cor 15, 14.
17). San Paolo sottolinea così
l’importanza della risurrezione
di Cristo per noi cristiani. Cristo è risorto, è il per sempre
presente, è il vivente accanto
a noi.
redere è soprattutto incontrare Cristo, un incontro che deve coinvolgere
tutta la nostra persona e il nostro vissuto, un incontro che
deve darci, ogni giorno, il coraggio di sceglierlo come unico
Maestro della nostra vita. Non
si può pensare di essere dei
veri cristiani se si è tristi! Certo
nella vita, ci sono momenti di
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croce e di dolore, situazioni di
debolezza, di limite, di peccato, ma credere in un Dio che ci
ama fino a dare la vita per
noi, è motivo più che sufficiente per essere nella gioia.
Il vero cristiano non può essere triste né pessimista, perché
Cristo è vivo, Cristo ha vinto la
morte e il peccato, Cristo è accanto a noi, Cristo cammina
con noi. Egli, ogni giorno sperimenta la gioia di credere in
Dio, la gioia di far parte del popolo di Dio, la gioia di essere
discepolo di Gesù. Celebrare
la Pasqua significa riscoprire
la gioia di essere cristiani.
apa Francesco l’ha più
volte ribadito nei suoi discorsi, ma soprattutto nella
esortazione “Evangelii gaudium”. “La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la
gioia” (EG 1). Un anticipo
dell’esortazione lo si trova
nell’omelia pronunciata nella
domenica delle Palme 2013:
“Questa è la prima parola che
vorrei dirvi: gioia! Non siate
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mai uomini e donne tristi: un
cristiano non può mai esserlo…Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua”. È un leitmotiv continuo nel parlare del
papa.
n giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un convento
e bussò energicamente. Quando il frate portinaio aprì la pesante porta di quercia, il conta-
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dino gli mostrò, sorridendo un
magnifico
grappolo
d’uva.
“Frate portinaio”, disse il contadino, “sai a chi voglio regalare
questo grappolo d’uva che è il
più bello della mia vigna?”
“Forse all’abate o a qualche
padre del convento”. “No. A
te!”. “A me?”. Il frate portinaio
arrossì tutto per la gioia. “Lo
vuoi dare proprio a me?”.
“Certo, perché mi hai sempre
trattato con amicizia e mi hai
aiutato quando te lo chiedevo.
Voglio che questo grappolo
d’uva ti dia un po’ di gioia”. La
gioia semplice e schietta che
vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui. Il frate portinaio mise il grappolo
d’uva bene in vista e lo rimirò
per tutta la mattina. Era vera-

mente un grappolo stupendo.
Ad un certo punto gli venne
un’idea: “Perché non porto
questo grappolo all’abate per
dare un po’ di gioia anche a
lui?”. Prese il grappolo e lo
portò all’abate. L’abate ne fu
sinceramente felice. Ma si ricordò che c’era nel convento
un vecchio frate ammalato e
pensò: “Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco”.
Ma non rimase a lungo nella
cella del frate ammalato. Costui pensò infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a sudare sui fornelli, e
glielo mandò. Ma il frate cuoco
lo diede al frate sacrestano,
questi lo portò al frate più giovane del convento, che lo por-

tò ad un altro, che pensò bene
di darlo ad un altro. Finché, di
frate in frate, il grappolo d’uva
tornò dal frate portinaio. Così
fu chiuso il cerchio. Il cerchio
della gioia.
uesto è il mistero della
gioia cristiana. L’amore
è l’unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l’unico dono
che aumenta quanto più ne
sottrai. È l’unica impresa nella
quale più si spende più si guadagna; regalalo, buttalo via,
spargilo ai quattro venti, svuotati le tasche, scuoti il cesto,
capovolgi il bicchiere e domani
ne avrai più di prima.
Allora, gioiamo, amici, Cristo è
risorto! Alleluia!
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SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (17)
- L’ACQUA -

L’acqua è uno degli elementi costitutivi del creato, certamente di importanza vitale; ogni giorno ne sperimentiamo la necessità: alimenta la vita e ne permette lo sviluppo, vivifica, lava, purifica, rinfresca e sazia la sete
degli uomini. In quasi tutte le antiche religioni essa aveva un significato purificatore e veniva utilizzata soprattutto per le abluzioni, con lo scopo di ottenere la remissione delle colpe.
Secondo il racconto della Genesi l’acqua è presente già agli inizi della creazione (Gen 1).
Nel V ecchio Testamento, l’acqua è motivo di felicità e sicurezza e segno della benedizione di Dio, che viene
invocato come “fonte di acqua viva” (Ger 17,13). L’uomo, lontano da Lui, non è che terra arida e senz’acqua, votato alla morte (Sal 143,6); per questo, egli sospira verso Dio “come la cerva anela ai corsi d’acqua” (Sal 42,2). L’acqua è presentata come l’azione vivificatrice e provvidente di Dio, che purifica (“Vi
aspergerò con acqua pura e sarete purificati, Ez 36,25), che dona la vita (“Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in sorgenti”, Is 41,18),
che salva dalla morte: è attraverso l’acqua del Mar Rosso che libera e salva il popolo d’Israele.
Nel Nuovo Testamento, è Cristo l’acqua viva che spegne la sete dell’uomo e colma i desideri di ogni cuore.
Nel Vangelo, Gesù si presenta in modo chiaro come la fonte dell’acqua che dona lo Spirito di vita e di verità.
Alla Samaritana rivela: “Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io
gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4, 14); e in un altro passo:
“Chi crede in me non avrà sete, mai!” (Gv 6,35); e ancora: “Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva” (Gv 7,37-38).
Nella Liturgia, l’acqua ha soprattutto questo significato: esprimere la vita di Dio che ci viene comunicata in
Cristo. Ciò è simbolicamente significato e misteriosamente realizzato in modo particolare nel rito del Battesimo, il sacramento in cui i credenti, mediante l’immersione nella vita di Cristo, rinascono a figli di Dio
“dall’acqua e dallo Spirito” (Gv 3,5). Ogni altro uso dell’acqua nel culto cristiano affonda le radici e trova il
suo corretto significato soltanto alla luce del battesimo, nel quale noi siamo rinati nel mistero della Pasqua di
Cristo. Pertanto, facciamo memoria del battesimo attraverso: l’aspersione all’inizio della messa domenicale
(soprattutto nel Tempo di Pasqua); il gesto di attingere l’acqua benedetta per fare il segno di croce entrando in
chiesa; le varie benedizioni in cui si asperge con l’acqua benedetta; il rito della Dedicazione della chiesa dove
si asperge il popolo e le pareti del tempio; l’aspersione del corpo del defunto, nel rito delle esequie, per sottolineare il carattere pasquale e battesimale della morte del cristiano.
(continua) Franco Leone

LA NOTTE DELLE NOTTI
“Veglia perciò questa notte sia il mondo nemico sia il mondo riconciliato.
Questo, liberato, veglia per lodare il medico, quello, condannato, veglia per insultare il giudice.
Veglia l’uno con cuore devoto, ardente e luminoso, veglia l’altro arrotando i denti, fremente e
rabbioso. In breve all’uno la carità non permette davvero di dormire in questa solennità, all’altro non lo permette l’empietà” (Sant’Agostino, “Nella veglia di Pasqua”, Discorso 219)
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È notte nel Getsemani. Un uomo, ver o
Dio, ha paura. Sa che gli restano poche ore
da vivere sulla Terra e non ha nessuno accanto a
sé, nessuno che voglia rimanere sveglio e attento
per proteggerlo o almeno confortarlo. Egli sa anche che così dev’essere: la sua missione non sarebbe completa, lo scopo della sua vita umana non
sarebbe raggiunto se un Dio non facesse la volontà di suo Padre. Da ora tutto è possibile: la predicazione è finita, la folla se n’è andata, gli amici si
arrendono alla stanchezza e uno di loro è pronto a
non esserlo più, al di là del torrente Cedron, con le
armi, le guardie e le fiaccole dei farisei, dei sacerdoti e degli anziani del popolo.

sarà vero?
È notte sul Golgota. È appena mezzogiorno, ma
inizia a diventare buio. Ci sono solo poche persone sotto le tre croci in cima. La folla ha democraticamente deciso, il potere religioso ha incontrato
un potere religioso troppo nuovo e incomprensibile per rischiare di combatterlo. Il potere politico
non ha fatto nessun errore: come ogni buon sistema governativo ha rimesso tutto nelle mani del
popolo. E il popolo ha deciso. Sotto le croci di due
ladri e un condannato per bestemmia c’è anche
troppa gente: non sono vittime del sistema, non
sono nemmeno famosi, sono condannati giustamente e regolarmente. Perché averne pietà?

È notte al Sinedrio. I far isei, i sacer doti e gli
anziani del popolo il proprio scopo l’hanno raggiunto: Gesù di Nazareth è incatenato dinanzi a
loro. Anna lo interroga e il prigioniero risponde.
Ma non basta. Lo interroga anche Caifa. Ma non
basta ancora. Il figlio di un falegname si è paragonato a Dio, ha detto addirittura di esserne il figlio:
è troppo. Il gran consiglio dei saggi sceglie la via
politica: è il Governatore romano della Palestina
che dovrà decidere il destino del personaggio
dell’anno, quello che raduna le folle e predica la
giustizia.

È notte nel sepolcro. Le or e che cambiano il destino del mondo. Ma è la notte più chiara del giorno, la notte che non conosce tramonto, la notte più
luminosa del sole. È la notte del nuovo Battesimo,
la notte più bianca della neve, più luminosa di tutte le nostre fiaccole. È la notte di chi è perseguitato, la notte di chi è solo. È la notte di chi è rifugiato, la notte di chi è ammalato, la notte di chi è
condannato a morte, da tutti i sinedri del mondo.
È la notte di chi ha tradito e rinnegato. È la notte
di chi è senza speranza, la notte di chi non ha dove
posare il capo né dove sedersi al desco. È la Notte
È notte nel cuore di Pilato. Il Pr etor io doveva delle notti: la veglia pasquale del mondo.
essere la sua gloria, la provincia di Palestina il suo È notte a Betlemme. Da quasi nove mesi, senza
trampolino di lancio. Quel rivoluzionario non ci che il mondo lo sappia, a Dio sembra il momento
voleva: lui aveva fatto altri piani, altri progetti di di avere compassione dell’umanità. Per sostenere i
vita, altri sogni. E ora, in una piccola e lontana deboli e rialzare chi è caduto, in una piccola città
provincia dell’Impero, un uomo, poco più che di Efrata, nella terra di Giuda, stanno accadendo
trentenne, si sta permettendo di rovinare tutto. E prodigi: poche persone emarginate e umili si avviin maniera incomprensibile: che cos’è questa Ve- cinano a una grotta fredda, si sente piangere. In
rità che tutti hanno sempre pensato di conoscere e lontananza un canto come di angeli e la luce nel
ora invece appare come una cosa nuova? Che cielo improvvisamente più chiara. Tutto è immercos’è questa povertà che tutti avevano scambiato so in un silenzio intermedio. Un Dio che si
per miseria, odiato e temuto e che ora viene defi- fa uomo non può che risorgere.
nita la più grande ricchezza? Che cos’è governare
questo mondo se è invece nell’“altro” che il regno
Federica Manicnelli
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TEMPO D� PASQ; ·A
1EMPO D� EVANGEl�� IONE
In risposta all'invito di Papa Benedetto XVI di trovare fo e specifiche di impegno
nell'ambito dell'evangelizzazione nell'anno della fede, nelle pri e cinque domeniche del
tempo di Pasqua, il cammino neocatecumenale ha messo n atto un'esperienza di
evangelizzazione nelle piazze o in ogni luogo conveniente in tutt le parti del mondo in cui
esso è presente; nella nostra città è stata chiamata "Grande mi sione in cento piazze di
Roma".
Non essendoci piazze nei pressi della parrocchia di S. Luigi di Montfort, noi abbiamo
svolto la predicazione sul tratto di marciapiede di Via Torrev cchia che va dal numero
civico 15 al 3 5. Tutte le volte siamo andati con grande trepidazi ne, perché, se è normale
per chi vive la propria esperienza di fede in parrocchia radunarsi insieme ad altri fratelli in
uno dei suoi locali a pregare, testimoniare e predicare con chita e, croce, Bibbia, leggio e
tappeti, farlo "in mezzo alla strada" è un'altra cosa ... Qualcosa entro di te sembra volerti
impedire di esporti a tanto: forse la vergogna, forse il timore d 1 giudizio altrui, forse un
po' di perbenismo, e chissà quante altre remore. Ma è stato fon amentale essere convinti
che oggi più che mai c'è bisogno di questo annuncio; che quella ell'apostolicità non è una
definizione tra le tante che si danno della Chiesa, ma è una realt' viva, di cristiani viventi
oggi, disposti a mettersi in gioco per la fede, avendo speriment to e potendo testimoniare
che davvero in Cristo è possibile avere una vita nuova. Così ci s amo affidati a Dio, sicuri
che ci avrebbe dato la forza e il coraggio necessario per farlo.
I temi delle catechesi sono stati: "Chi è Dio per te?"; " hi sei tu, perché vivi?";
"Annuncio del Kerigma?"; "Annuncio del Vangelo, del kerigma chiamata a conversione";
"Che cosa è la Chiesa?" Tra i passanti alcuni guardavano tirando ritto per loro strada; altri,
vedendo la croce e gente radunata in preghiera, si facevano il segno della croce oppure
leggevano incuriositi il cartello che parlava della missione, poi an avano per la loro strada.
Altre persone si sono fermate ad ascoltare, chi per un ce110 tempo chi dall'inizio alla fine, e
c'è stato anche qualcuno che si è presentato più o meno a tutti g i incontri. Abbiamo visto
pure delle persone affacciarsi alla finestra e ascoltare da lì. Da pa e nostra abbiamo affidato
a Dio tutti costoro.
Noi non sappiamo quali sono i progetti del Signore e quali frutti vorrà trarre da tutto
questo per la Chiesa, però: è stato importante buttarsi in uesta avventura su quel
marciapiede come servi inutili e sperimentare ancora una volta che lui è il Dio
dell'impossibile; è stato centrale fare questa esperienza tutti in ieme, per farci coraggio;
prima della catechesi vera e propria, è stato fondamentale inizia e gli incontri con le lodi,
per chiedere a Dio l'aiuto e il soccorso della grazia; è stato un momento centrale la
testimonianza personale di alcuni di noi, che hanno evidenziato 'opera di Dio in chiunque
si lasci visitare da Lui; è stato essenziale fare tutto ciò con i presbiteri che ci hanno
accompagnato - don Job, prete diocesano, e padre Luciano, mon ortano, - che sono stati la
garanzia di una predicazione c01Tispondente agli insegnamenti d Ila Chiesa e l'espressione
della nostra parrocchia, a nome della quale e per la quale è stata fatta questa predicazione.
Tutto questo ha reso visibile e ci ha fatto sentire Chiesa in missio e.
Rita Pasquali
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Missioni Monfortane
Codice Fiscale

97250700586

La tua preferenza ci pennetterà di:
• Sostenere la scuola materna del villaggio di Mpiri
che accoglie circa 300 bambini, assicurando loro
un pasto al giorno e acquistare medicinali per l'o
spedale e la maternità;
• Realizzare micro progetti in Malawi, Perù e Brasile
dove operano suore e missionari monfortani, soste
nendo anche il progetto delle adozioni a distanza
che permette di aiutare i bambini nella loro fami
glia e nel loro paese di origine.
Per eventuali contributi
- su c/c postale 15456775;
- su c/c bancario il codice IBAN è il seguente:
1T 32 Q 02008 05317 000003623627
Intestati a Associazione Monfortana
Aiuto e Solidarietà - ONLUS
Viale dei Monfortani, 50 00135 ROMA

Casa Betania

Codice Fiscale 03896421009

La tua preferenza ci permetterà di:
• Casa Betania è una casa famiglia che prende il no
me da quel luogo, la casa di Marta, Maria e Lazza
ro, dove Gesù "era di casa", dove andava quando
aveva bisogno di stare in amicizia, di trovare pace e
ristoro, calore familiare.
• L'idea portante riconosce che la dimensione della
vita familiare consente ad ogni bambino, ancor più
se in situazione di difficoltà e fragilità di poter cre
scere sentendosi sicuro e amato. L'esperienza crea
tiva è quella di una famiglia residente che condivide
con i bambini accolti la quotidianità, il tempo, la
casa.
• Nello specifico aiuto a bambini disabili e ragazze
madri.
Per eventuali contributi versamenti intestati a
L'Accoglienza. Società Cooperativa sociale - ONLUS
- su conto corrente postale n. 14238000
- Bonifico Bancario sul Conto corrente: 119690 Banca
popolare Etica Codice IBAN: IT45 L 05018 03200
000000119690
- Bonifico Bancario sul Conto corrente: 000400303397
Unicredit Banca - Agenzia 60 Codice IBAN: IT65 R
0200805314 000400303397

tos Fidas

Codice Fis ale

96248720581

• Sostegno all'A sociazione che si occupa della do
nazione del san e nella nostra parrocchia.
Per contribuire:
- Diventa donator abituale venendo direttamente al
Fatebenefratelli al 'Isola Tiberina tutto l'anno o du
rante la donazion in parrocchia a marzo e a novem
bre.
- Puoi partecipare Ile attività dell' Ematos a sostegno
della promozione della divulgazione della donazione
di sangue. Quindi ontatta il vice Presidente dell'Ema
tos, Dott. Aldo O ino il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15.30 all ore 18.00 allo 06.68801309
- È possibile effet are un versamento presso:
c/c 1401.39 Banca di Roma Ag. 63
codice ABI 3002 AB 3363 intestato
all'Associazione onatori Volontari Sangue FBF

di Andrea

Codice Fisc le 96346950585

• Garantire i serv zi di accoglienza integrata gratuita,
presso le nostre strutture, alle famiglie con bambini
con gravi patol gie. Contestualmente all'ospitalità,
garantiamo in iena gratuità, una serie di servizi
accessori, volti a migliorare le condizioni di vita
del bambino e ella sua famiglia: il supporto psico
logico e legale, i trasferimenti casa-ospedale, l' as
sistenza ludico- idattica.
• Le famiglie son ospitate presso le nostre tre strut
ture di accog ienza, la "Casa di Andrea", il
"Piccolo Nido" e la "Seconda Casa di Andrea".
Ogni anno ospi iamo circa 90 nuclei familiari, per
periodi medi di ennanenza di 2-3 mesi. Ciò è pos
sibile grazie all presenza di 38 posti letto, disponi
bili 365 giorni l anno.
• Annualmente e oghiamo inoltre più di 4.000 ore di
assistenza ludic -didattica e di sostegno alle fami
glie per 1'assist nza sanitaria ed effettuiamo più di
250 trasferirne ti casa-ospedale, per un totale di
circa 800 ore di accompagnamento.
Puoi sostenere l' ssociazione con una donazione:
- C/C postale: 966 6004
lban: IT02Y 0760 03200 000096656004
- Bonifico bancari : Banca Prossima Ag.05000 Roma
IABN: IT74 R033 5901 6001 0000 0000 058
Bic: BCITITMX

La riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 Marzo 2014 prevedeva all’ordine del
giorno 7 argomenti.
1. Verifica e revisione di eventi importanti per la nostra parrocchia.
 Festa della Famiglia - domenica 9 Febbraio.
È stato ricordato che è 10 anni che si tiene questa festa. Il giudizio è senz’altro positivo
per la partecipazione delle persone; purtroppo, per il cattivo tempo, il momento conviviale si è dovuto tenere in teatro, anziché sul piazzale.
 Esercizi Spirituali, celebrati all’inizio della Quaresima nei giorni 10, 11 e 12 Marzo.
Come lo scorso anno hanno visto la partecipazione più numerosa il mattino con l’adorazione eucaristica fino alle ore 12.00. È stato espresso un vero apprezzamento per gli
argomenti proposti.
2. L’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di Papa Francesco è stata il tema
della seconda assemblea Parrocchiale tenuta il 27 Febbraio; il giornalista Luigi Accattoli
l’ha così ben presentata ad una platea di almeno cento persone, facendo una buona
sintesi. Il Consiglio Parrocchiale è stato informato che il card. Vallini ha raccomandato
alle parrocchie di studiare, meditare e far conoscere il documento di Papa Francesco;
quindi i presenti hanno ritenuto che deve diventare testo di studio e di riflessione per tutta la comunità parrocchiale nel prossimo anno pastorale.
3. La Settimana della Carità si celebrerà dal 23 al 30 Marzo con vari momenti comunitari:
la mostra-mercato Sabato 22 e Domenica 23, l’adorazione eucaristica Giovedì 27, la
cena di solidarietà Sabato 29 e la festa dell’anziano Domenica 30.
4. La Settimana Santa e Pasqua, dal 13 al 20 Aprile, è il momento centrale della nostra
salvezza. È stato sottolineato che è importante vivere insieme come comunità parrocchiale e in pienezza questi momenti dando un segno forte di comunione, di partecipazione e di servizio. Riguardo alla benedizione delle famiglie viene proposto di procedere
per settori nell’arco di 10 anni o di trovare delle occasioni come i battesimi e i funerali
per far visita alle famiglie. Per la Lavanda dei piedi di Giovedì Santo è stato deciso di
chiamare alcune famiglie extracomunitarie. Infine viene stabilito che di Mercoledì 9 Aprile, alle ore 18,30, si terrà l’incontro della Commissione Liturgica per curare e preparare
le celebrazioni del Triduo pasquale; naturalmente è stato raccomandato che sia presente almeno una persona per ogni gruppo e movimento.
5. Visita della “Croce della Sapienza” di San Luigi di Montfort
Viene annunciato che per ricordare la lettera agli “Amici della Croce” scritta da San Luigi di Montfort nel 1714, cioè trecento anni fa, la “Croce della Sapienza” sta passando in
tutte le comunità monfortane e il 26 aprile 2014 terminerà il suo peregrinare nella nostra
parrocchia. È previsto un momento di preghiera con la celebrazione eucaristica.
6. Il Pellegrinaggio parrocchiale a La Verna, Sansepolcro e Arezzo è previsto nei
giorni dal 24 al 26 Giugno. Si tratta di tre giorni e due notti, con varie visite, incontri e
celebrazioni nei luoghi francescani ma non solo. Le iscrizioni sono aperte e la quota di
partecipazione è di € 210,00.
7. Varie ed eventuali
 Sono stati presentati i conti annuali 2013 con un attivo di € …………
 Via Crucis di Prefettura per i giovani Venerdì 4 Aprile.
 Sono previsti lavori di sistemazione dei confessionali entro Pasqua.
 Nelle Domeniche 11, 18 e 25 Maggio la messa delle ore 11 inizierà alle 11,15 a
causa del protrarsi delle celebrazioni delle Prime Comunioni.
I presenti vengono informati che sono arrivati nella nostra parrocchia due postulanti che si
stanno preparando a diventare Missionari Monfortani sotto la guida di padre Gianangelo.
La seduta del Consiglio è terminata puntualmente alle ore 21.00.
Marisa Mastrangelo

APPUNTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA
13 aprile: Domenica delle Palme
Alle Sante Messe delle ore 9.30 e 11.00 ci sarà la benedizione dei
ramoscelli di ulivo (che sono un segno di pace e di riconciliazione)
sul sagrato e poi la processione verso la Chiesa.

15 aprile: Martedì Santo
Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione alle
ore 21.00 in chiesa. I sacerdoti in questi giorni sono disponibili per le
confessioni, prima delle Messe. Non aspettiamo l’ultimo minuto…
ma prendiamoci il tempo necessario per ricevere il perdono di Dio.
17 aprile:

Giovedì Santo inizio Triduo Pasquale
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. Santa Messa “In
Coena Domini” alle ore 19.00 con la lavanda dei piedi ad alcune
persone della parrocchia. Adorazione silenziosa e prolungata fino alle
ore 24.00 davanti all’altare della Reposizione.

18 aprile: Venerdì Santo
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00.
Giornata di digiuno e di astinenza. Via Crucis alle ore 10.00 (per i
bambini e ragazzi) in chiesa e alle ore 15.00 per tutti.
La “Celebrazione della Passione del Signore” sarà alle ore 18.30
con il bacio della Croce.
Via Crucis vivente alle ore 21.00 partendo dal campetto.
19 aprile: Sabato Santo
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. “Veglia Pasquale” alle

ore 22.00; è la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico.
È la “Veglia madre di tutte le veglie” diceva Sant’Agostino, durante la
quale si farà la rinnovazione solenne delle promesse battesimali.

Confessioni: Mattino ore 10.00 – 12.00; Pomeriggio ore 16.00 – 19.00

DOMENICA DI PASQUA:
RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sante Messe ore: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00.
21 aprile: Lunedì di Pasqua
Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00.

Martedì 15 aprile, alle ore 21.00, in chiesa, Celebrazione Penitenziale
Comunitaria, con la possibilità di confessar si.

Nei giorni 23-24-25 aprile, triduo di preparazione alla festa del santo
patrono San Luigi di Montfort. Sar à animata la santa Messa delle or e
19.00, con la predicazione di padre Luciano Nembrini.
In quei giorni sarà presente la “Croce della Sapienza” del santo di Montfort.

Sabato 26 aprile, nella messa serale delle ore 19.00, celebreremo la
festa di San Luigi di Montfort. La santa messa sar à celebr ata dal
padre provinciale, p. Angelo Epis e animata dal coro “in Canto Vivo”.

Sabato 3 maggio, alle ore 16.30, ci sarà la Cresima dei
nostri ragazzi/ragazze con la pr esenza del vescovo di
settore, Mons. Paolo Selvadagi.

Nelle domeniche 11-18-25 maggio alle ore 9.30, celebreremo le
Prime Comunioni dei nostri bambini.
La santa Messa delle ore 11.00 sarà spostata alle ore 11.15.

Pellegrinaggio a La Verna, Sansepolcro, Arezzo e Orvieto, nei giorni
24-26 giugno. Chi desider a iscr iver si è pr egato di far lo entr o Pasqua,
rivolgendosi al parroco!
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

