
C ari fratelli e sorelle, 
il tempo di Pasqua è squi-

sitamente tempo di missione e 
di testimonianza del Cristo ri-
sorto per la Chiesa tutta. Tem-
po come “Kairos”, tempo di gra-
zia e di salvezza. Il cristiano, in 
forza del battesimo e della con-
fermazione, è un chiamato e un 
mandato da Gesù  il “primo 
missionario”  del Padre: 
“Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi” (Gv 
20, 21 ). 

L a vita cristiana come mis-
sione definisce chi è 

mandato. Il missionario è un 
mandato dalla Chiesa, un invia-
to, uno messo sulla via, sulla 
strada. La missione è una paro-
la che esprime movimento, di-
namismo, uscita. Sono missio-
nario perché ti comunico il 
mandato che ho ricevuto. Sono 
un inviato che vengo non a no-
me mio, ma a nome di colui che 
mi ha mandato. 

I l verbo mandare (mittere) nel-
la “Dei Verbum” del Concilio 

Vaticano II, viene presentato in 
tre modi diversi che possono 
definire i tre aspetti della mis-
sione. Innanzitutto l’atto del cre-
dere è un affidarsi a Dio 
(committere). Crede colui che si 
affida a Dio, colui che conse-
gna se stesso a Dio liberamen-

te.  Un secondo aspetto dice 
che la Chiesa, comunità dei 
credenti, si sottomette alla Pa-
rola di Dio liberamente e gioio-
samente. Troviamo ancora il 
verbo latino mittere. Infine la 
Chiesa con la sua predicazio-
ne, la sua liturgia e testimonian-
za trasmette, fa passare, pas-
saparola, passa tutto ciò che 
crede, tutto ciò che spera. La 
missione è anche una trasmis-
sione, un passa dono, un passa 
esperienza, per cui si crea una 
catena di missionari. Ecco che 
allora possiamo riassumere la 
missione in tre verbi: conse-
gnarsi, sottomettersi e tra-
smettere. Questo è esatta-
mente anche la vita cristiana 
che si snoda in un triplice atteg-
giamento vitale: mi consegno a 
Dio, mi metto sotto la Parola 
che è Gesù e trasmetto il mes-
saggio salvifico ai miei fratelli e 
sorelle. 

L a vita cristiana come te-
stimonianza ha alcuni si-

gnificati importanti: appartie-
ne al gergo giudiziario, ma non 
solo. In primis nell’accezione 
cristiana chi dà testimonianza è 
colui che conosce il testamen-
to, o ancora colui che passa il 
“testimone” (gergo sportivo) e 
infine colui che rende testimo-
nianza con il suo sangue. 

Innanzitutto il testimone è colui 
che conosce il testamento. Il 
cristiano è uno che conosce il 
Testamento di Gesù (Antico e 
Nuovo). Il vangelo è il testa-
mento di Gesù: è la sintesi del-
le ultime volontà di Gesù. Testi-
mone è solo chi conosce il Te-
stamento di Gesù, conosce la 
Bibbia: questo è un diritto dove-
re di ciascuno e di tutti. In se-
condo luogo il testimone è colui 
che passa il testimone 
(strumento che si usa per la 
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staffetta). Non basta leggere, 
conoscere, bisogna trasmettere 
come fanno i genitori che tra-
smettono la vita, il loro amore, 
tutto se stessi. Infine il testimo-
ne è colui che rende testimo-
nianza con il martirio (sangue). 
La vera testimonianza è quella 
di chi versa il suo sangue: 
“Nessuno ha un amore più 
grande di colui che dà la vita 
per i suoi amici” (Gv 15,13). 

G esù è morto e ha dato il 
suo sangue per noi, ha 

consegnato se stesso alla cro-
ce per noi. Chi può dire di esse-
re testimone davvero? Colui 
che, passando attraverso l’e-
sperienza della morte, dona la 
sua vita. Questo è il senso forte 
della testimonianza cristiana. Ci 
confermano e consolano anche 
le parole di papa Francesco 

che dice: “Qualcuno potrebbe 
pensare: «Non ho nessuna pre-
parazione speciale, come pos-
so andare e annunciare il Van-
gelo?». Caro amico, la tua pau-
ra non è molto diversa da quel-
la di Geremia, quando è stato 
chiamato da Dio ad essere pro-
feta. «Ahimé, Signore, Dio! Ec-
co, io non so parlare, perché 
sono giovane» (Ger 1,7.8). Dio 
dice a voi quello che ha detto a 
Geremia: «Non aver paura, per-
ché io sono con te per proteg-
gerti». Lui è con noi! Non aver 
paura! Quando andiamo ad an-
nunciare Cristo, è lui stesso che 
ci precede e ci guida. Nell’invia-
re i suoi discepoli in missione, 
ha promesso: «Io sono con voi 
tutti i giorni» (Mt 28,20). E que-
sto è vero anche per noi! Gesù 
non lascia mai solo nessuno! Ci 

accompagna sempre”. 

L a missione non è una pro-
mozione che Gesù riserva 

ai più bravi, ma una chiamata 
rivolta a ciascuno e, in fondo, 
un’esigenza interiore di tutti co-
loro che hanno incontrato il Si-
gnore nella loro esistenza. La 
nostra vita parla, anche quando 
non ce ne accorgiamo. Allora 
“va’ e racconta quello che il Si-
gnore ti ha fatto” ha detto un 
giorno Gesù all’uomo di Gerasa 
che aveva liberato da molti de-
moni… nella convinzione che si 
vive veramente solo la fede 
che si condivide! 

M aria, madre della Chiesa, 
“icona della itineranza” ci 

preceda e ci accompagni nella 
missione per suo Figlio. 

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (18) 
- IL PANE E IL VINO (I) - 

Il pane e il vino sono cibo e bevanda, sono alimenti per vivere, sono “frutto della terra e del lavoro dell’uomo”; 

sono anche, rispettivamente, simbolo dell’alimento primordiale e della gioia di vivere, oltre che segno di amicizia 

fra coloro che li condividono alla stessa mensa. Non è senza motivo, perciò, che Gesù li abbia scelti quali elementi 

essenziali del suo banchetto eucaristico. Nell’area geografica in cui è vissuto Gesù, il pane è l’alimento fondamen-

tale, quello che può bastare per nutrire una persona. Per gli Ebrei il pane è dono di Dio, un mezzo di sussistenza 

così essenziale che, mancare di pane, significa l’esaurimento delle possibilità di vita (Am 4,6). La Genesi (3,19) 

racconta che l’uomo caduto in peccato mangerà il pane “col sudore del suo volto”: rotta la comunione con Dio, il 

pane diventa, per l’uomo, un bene che egli raggiungerà solo con fatica. Nel Deuteronomio, per descrivere la Terra 

promessa in cui non mancherà nulla, il Signore parla di una “terra dove non mangerai con scarsità il pane” (Dt 

8,9). Nel Padre Nostro Gesù insegna a chiedere il “pane quotidiano”, cioè quello necessario alla vita; e questo non 

è solo il pane della tavola, ma anche il “pane-di-Dio” , che è Gesù, nel quale Lui stesso ripetutamente si identifica: 

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo” (Gv 6, 33.41.50.51.58), “Io sono il pane della vita”  (Gv 6, 35.48). Attra-

verso di Lui – “pane della vita” – possiamo vivere l’amicizia profonda con Dio che supera la morte: “Chi mangia 

di questo pane vivrà in eterno (Gv 6,51); e tutti coloro che ne mangiano crescono nell’amore fraterno e formano 

un nuovo popolo: la Chiesa. 

Come il pane, anche il vino, dal punto di vista simbolico, è carico di significati. Da sempre il vino è la bevanda che 

sa donare consolazione e curare la sofferenza dell’uomo, e, per questo, è simbolo di tutto ciò che la vita può offrire 

di piacevole: l’amicizia, l’amore, la gioia: “il vino allieta il cuore dell’uomo” , dice il Salmo (104,15). Nell’Antico 

Testamento, il vino era considerato il segno di tutti i doni provenienti da Dio; per questo, nei banchetti non man-

cava mai il calice del vino, sul quale si pronunciava sempre una preghiera di ringraziamento. Per indicare la felicità 

promessa da Dio al suo popolo, i Profeti annunciano che nel banchetto finale il Signore offrirà agli invitati abbon-

danza di vini raffinati; nelle nozze di Cana, l’acqua che diventa ottimo vino è segno della gioia che il regno di Dio 

porta con sé. Gesù dà inizio definitivo a questo regno offrendo il vino che è il suo Sangue versato per noi e che ci 

unisce a Lui in un’Alleanza eterna. Il pane e il vino hanno, naturalmente, un’importanza fondamentale nella cele-

brazione dell’Eucaristia: – li presentiamo come offerta, segno del lavoro dell’uomo e del dono di noi stessi e come 

ringraziamento per i doni ricevuti da Dio – al momento della consacrazione, mediante l’invocazione dello Spirito 

Santo, il pane e il vino vengono trasformati nel Corpo e Sangue di Cristo e, poi, distribuiti a tutti gli invitati al ban-

chetto eucaristico: coloro che “mangiano la carne e bevono il sangue”  di Cristo crescono nella capacità di amare 

Dio, sono resi più forti nell’unità con i fratelli ed “hanno la vita eterna”.                               (continua) Franco Leone 



Ciao a tutti, mi 

chiamo Dome-

nico Piccolo, ho 

26 anni e vengo 

da Verdello, 

che è un paese 

in provincia di 

Bergamo.  

Assieme a Gior-

gio stiamo com-

piendo un cam-

mino di discer-

nimento, che è 

chiamato 

“Postulandato”, prima tappa di formazione per 

un religioso. 

Prima di essere qui ho fatto qualche esperien-

za, sia a livello lavorativo che parrocchiale. 

Dopo essermi diplomato come Tecnico 

dell’Impresa Turistica ho lavorato un po’ in 

albergo, ho fatto l’Assistente Educatore con i 

Bambini di una Scuola Primaria ed ho svolto 

un anno di Servizio Civile presso la Casa di 

Riposo del mio paese. 

Tutte esperienze che mi hanno arricchito dal 

punto di vista umano e professionale. 

La primavera scorsa, a seguito di un concorso 

indetto dai Padri Monfortani di Bergamo ho 

conosciuto Padre Angelo Sorti e con lui ho ini-

ziato un percorso che mi ha portato sin qui. 

Nella mia parrocchia sono diverse le realtà nel 

quale ero impegnato o prestavo servizio. 

Ho iniziato a servire la messa da piccolo e non 

ho più smesso, poi ho realizzato un piccolo de-

siderio d’infanzia quando ho potuto dare una 

mano in Oratorio come catechista (in particola-

re dei bambini della scuola primaria), ed infine 

negli ultimi mesi avevo pure iniziato a prestare 

servizio presso una casa di accoglienza e assi-

stenza per minori che hanno problemi caratte-

riali e familiari. 

Che dire di più? 

Grazie sin d’ora per tutta la pazienza e il calore 

che la vostra accoglienza saprà e potrà riser-

varci, augurandoci di poter vivere bene assie-

me e collaborare per essere sempre strumento 

nelle mani del Signore. 

Ciao!!! Mi 

chiamo Gior-

gio, vengo dal-

la provincia di 

Cremona, nel-

la zona di Cre-

ma. Compirò 

22 anni a no-

vembre e in 

famiglia ho un 

fratello mag-

giore. 

Adesso io e 

Domenico sia-

mo qui insieme a voi in parrocchia per il perio-

do detto del postulandato. Abbiamo sentito 

dentro che la chiamata a diventare preti mon-

fortani può essere nostra e quindi questo tempo 

fatto di vita comunitaria, preghiera, studio e 

attività pratiche, che dovrebbe durare fino l’e-

state prossima, ci servirà come ulteriore verifi-

ca per capire se è effettivamente così. 

Come ho fatto ad arrivare fino a qui? Fin dagli 

ultimi anni delle mie superiori, quando fre-

quentavo un istituto industriale con indirizzo 

informatico, cominciai ad avere un desiderio di 

tipo missionario, anche se ancora molto vago. 

Iniziai a lavorare come programmatore e du-

rante questi anni feci alcune esperienze che mi 

aiutarono molto a crescere e a maturare una 

scelta. In particolare ebbi la possibilità di vive-

re due settimane di missione in Brasile e parte-

cipare a degli incontri di fede per ragazzi con i 

frati cappuccini. Tutto questo insieme ad alcu-

ni “segnali” mi portò a rivolgermi a mio prozio 

monfortano che mi fece conoscere l’istituto nel 

bergamasco e nel veronese. Iniziai con altri 

ragazzi un primo percorso di scelta vocaziona-

le che mi ha spronato ad entrare nella congre-

gazione, facendomi arrivare qua. 

Scrivendovi queste brevi presentazioni spero 

che possiamo aiutarvi a conoscerci meglio, ma 

vi ringrazio già per tutta la disponibilità, l’ac-

coglienza e il calore che ci avete fatto sentire e 

che sono stati molto importanti per noi in que-

ste prime settimane, perché pian piano si stan-

no creando delle belle amicizie. 

Con l’augurio di vederci in giro, vi saluto, 

ciao, un abbraccio!!! 

Domenico e Giorgio 



Parrocchia S. Luigi ~i Montf ort 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
nei giorni: 

mercoledì 21 maggio e giovedì 22 maggio 

per i soli iscritti a qualche attività della parrocchia {Oratorio invernale , 

Catechismo, Scout, Azione Cattolica, Chierichetti , po1t-comunione) venerdì 23 
maggio per tutti gli altri ragazzi. 

* Possono iscriversi i bambini e i ragazzi a partire da coloro che hanno già 

frequentato la I classe elementare. J 
L'Oratorio Estivo si svolgerà da martedì 10 giugno a giovj dì 3 luglio, dalle ore 9,30 

alle 12, 30 e dalle 15, 00 alle 18, 00, tranne i I sabato e la domenica. 

Durante le pause del pranzo non è prevista assistenza ai bambini. 

* La quota di iscrizione è di 55 € per tutto il periodo: è previsto uno sconto di 5 € 

per coloro che sono già tesserati Anspi e un ulteriore sconto di 5 € per i fratelli 
iscritti. Essa comprende l'assicurazione ANSPI, il materiale utilizzato, per le attività, le 

magliette, il cappellino, le merende, le altre varie spese ~astenute e la possibilità di 

offrire una pizza a fine oratorio per gli animatori che avrannd collaborato alle attività .. 

* I ba'mbini e ragazzi che hanno particolari esigetze possono iscriversi solo 
assicurando la presenza durante le attività di un assistente accompagnatore . 

* Una volta a settimana (probabilmente di giovedì) è previsi a una passeggiata o gita con 

pranzo al sacco e la caccia al tesoro Anche i genitori , nonni , el cc ... se possono parteciparvi 

(informandoci) sono i benvenuti. 

* L'ultimo giorno dell'Oratorio Estivo, il 3 luglio, nel tardo pomeriggio e alla sera è 
prevista una grande festa con i saggi dei ragazzi, la presentdzione dei lavoretti , la cena e 

la partecipazione di tutti! I 



PREMIAZIONE DONATORI DI SANGUE 
Il giorno 10 maggio 2014, nella Piazza San Bartolomeo all’Isola, di fronte 

all’ Ospedale “Fatebenefratelli” che ospita il servizio trasfusionale cui afferi-

sce l’Associazione Ematos FIDAS, si è svolta la cerimonia di premiazione 

dei donatori di sangue e di plasma. 

La nostra Parrocchia, attiva e vivace nella donazione, ha avuto ben 24 dona-

tori premiati, tra cui due che hanno raggiunto, con grande merito e soddisfa-

zione, due significativi traguardi, rispettivamente di 55 e 33 donazioni. Senza la generosità di tanti uomini e don-

ne che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno regionale di sangue ed emocomponenti non ci sarebbe la possi-

bilità di garantire l’ordinaria attività ospedaliera. Così il Presidente dell’Ematos FIDAS, nonché Presidente Na-

zionale FIDAS, Aldo Ozino Caligaris ha scelto di celebrare la cerimonia di premiazione dei donatori in piazza 

per dare visibilità alla donazione del sangue, non sufficientemente supportata dalle Istituzioni regionali nonostan-

te il Lazio sia ancora una regione non autosufficiente per sangue ed emocomponenti. 

A tutti i premiati manifestiamo gratitudine e riconoscenza.        Francesco Settimi 

 

Premiati: Ciampi Ciro, 

Filoia Augusto, Di Giro-

lamo Flavio, Agrifogli 

Manuela, Anagni Fran-

cesco, Anzellotti Ales-

sia, Branca Giacomo, 

Ciampolillo Gianni, 

Cinque Andrea, Di Gio-

vambattista Maria San-

ta, Dicembre Alessio, 

Germoni Fabio, Gior-

gianni Cinzia, Giurgica 

Isidor, Iafrate Paolo, 

Lattanzi Maurizio, Mar-

rocco Emanuele, Minu-

tolo Anna, Ragonese 

Giuseppe, Sellitto Anna 

Rita, Squanquerillo Lui-

gia, Taurone Laura An-

tonella, Truglia Valerio, 

Vannini Jacopo. 

Chiusura dell’anno sociale del gruppo anziani della parrocchia S. Luigi di Montfort 

Gita a Bolsena e Capodimonte del 5 giugno 2014 
La conclusione di un anno denso di appuntamenti e incontri che ha visto la partecipazione sempre atti-

va e appassionata di tutto il Gruppo anziani della Parrocchia viene celebrato con un appuntamento 

denso di significato storico e religioso che riassume i numerosi obiettivi di carattere sociale, fratellanza 

e comunanza raggiunti nel corso dell’anno. 

Tutti coloro che sono interessati a partecipare ad un evento veramente unico sono invitati a ritrovarsi 

giovedì 5 giugno alle ore 8.30 davanti al piazzale della Parrocchia dove tutto il gruppo anziani unita-

mente ai familiari e ai parenti si recherà a visitare la basilica di S. Cristina a Bolsena, sede del miracolo 

eucaristico avvenuto nel 1263. Successivamente alla celebrazione della S. Messa verrà lasciato del tem-

po per visitare e ammirare le tante bellezze artistiche e atrazioni culturali presenti sul luogo. 

Dopo tanta attività occorrerà rimpinguare le energie spese e quale migliore occasione se non quella di 

recarsi presso il ristorante “Riva Blu” ubicato in un posto ricco di fascino e suggestione come Capodi-

monte? 

Chi vuole può fornire la propria adesione alla signora Barbare Gaeta il giovedì dalle 16 alle 18.30 presso 

il salone parrocchiale. 



GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIA SAN LUIGI DA MONTFORT A MONTEMARIO 
(A.M.A.S. – ONLUS ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETA’) 

 

La missionarietà della parrocchia S. Luigi Grignon da Montfort di Roma Montemario si estende anche al di fuori del proprio quartiere, arriva in 
Africa e in America Latina, dove operano molti monfortani, confratelli dei nostri sacerdoti, che vivono e propongono tutti i giorni i valori della 
spiritualità missionaria della Chiesa. 
Perché l’adozione a distanza? Perché ancora oggi 150 milioni di bambini nel mondo soffrono di malnutrizione. Perché 6000 ogni giorno 
contraggono l’HIV/AIDS. Perché oltre 120 milioni non possono andare a scuola. Perché migliaia sono vittime di sfruttamento e violenze. 
Attraverso l’adozione possiamo far sì che diritti fondamentali quali vita, alimentazione, sanità e istruzione vengano rispettati. In questo modo 
possiamo offrire un’opportunità ad un bambino senza sradicarlo dal suo territorio, ma soprattutto creare un ponte di solidarietà tra mondi e 
culture diverse. In Malawi, in particolare, il gruppo missionario della parrocchia San Luigi da Montfort  attraverso l’adozione a distanza e la 
realizzazione di progetti ha iniziato una presenza missionaria a Balaka che ha poi portato a collaborare direttamente con la Diocesi di 
Mangochi e il vescovo Monsignor Alessandro Pagani. Tutta la parrocchia è stata coinvolta nella solidarietà fino ad accogliere orfani di interi 
villaggi. Inizialmente, una volta l’anno, i genitori adottivi inviavano i pacchi con i generi di prima necessità al proprio bambino adottato e, in 
base alle disponibilità finanziarie, si provvedeva all’invio di aiuti all’orfanotrofio di Kankao e all’ospedale di Zomba in Malawi.  
La sensibilità delle persone sia del nostro quartiere che di altri, attualmente ci permette di aiutare circa 450 bambini, senza distinzione di 
religione o tribù. I bambini adottati, una volta al mese, ricevono la quota per il loro sostentamento e vengono seguiti da alcuni volontari, che 
controllano il loro rendimento scolastico e il loro stato di salute. 
Per gli adottati, poi, è stata avviata l’iniziativa di offrire la bicicletta - un mezzo di trasporto fondamentale per coprire le grandi distanze - e di 
distribuire fertilizzanti e sementi per gli anni difficili, ossia quando il raccolto non basta. 
Il gruppo missionario della Parrocchia S. Luigi da Montfort concentra attualmente i propri sforzi in due grossi principali progetti: 
- Progetto Niños (Perù), che consiste nell'insieme delle iniziative che hanno lo scopo di sostenere nella loro vita quotidiana e nella loro 
crescita i bambini peruviani di Huanuco, attraverso non solo le adozioni a distanza, ma anche la realizzazione di progetti. Nel 2010, infatti, è 
stato aperto un centro di accoglienza per bambini disagiati con l’aiuto in loco di padre Francesco Agliardi e nel 2012 è stata ultimata la 
costruzione di due casette arredate per l’accoglienza di due famiglie bisognose. 
- Progetto Malawi (Africa), che consiste nel portare avanti non solo le adozioni a distanza, ma anche l'insieme di iniziative di aiuto e di 
contatto diretto con i bambini e le famiglie disagiate di Balaka e di altre comunità. Il gruppo missionario, infatti, ha così grandemente esteso la 
sua presenza da giungere a un gemellaggio con la missione di Mpiri, una delle più antiche e bisognose del Malawi.  
Il primo ottobre del 2005 è stata inaugurata la scuola materna di Mpiri con 6 aule completamente arredate, un grande refettorio con tavoli e 
sedie e un’infermeria. La scuola è nata per ospitare circa 300 bambini e poter dare loro un pasto al giorno. L’intera opera si è potuta 
realizzare grazie alle numerose offerte dei genitori adottivi a distanza e alle tante piccole offerte e iniziative intraprese dai gruppi della 
comunità parrocchiale monfortana di Roma. 

 
Nel 2007, all’interno della scuola primaria di Mpiri che conta 2000 alunni, il gruppo missionario ha permesso la realizzazione di 4 aule 
nuove e altre 14 sono state ristrutturate.  
Inoltre, si è occupato della grande opera di rifacimento di tutta la struttura sanitaria che comprende la maternità e il dispensario e ora è in 
attuazione la ricostruzione del convitto per le ragazze della scuola superiore.  
Infine ancora, attraverso una capillare partecipazione di tutta la parrocchia, il gruppo missionario sostiene opere (ad esempio la costruzione 
di pozzi) in varie missioni non solo del Malawi ma anche di altri paesi africani come Kenia, Zambia e Madagascar.   
Il gruppo missionario monfortano di Montemario coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone e i vari gruppi che in tutti questi anni hanno 
contribuito - e ancora continuano a farlo – attraverso offerte, raccolte di fondi tramite mostre mercato, eventi culturali e lotterie, nonché 
attraverso la scelta del 5 per mille dell’IRPEF (codice fiscale 97250700586) a favore delle missioni monfortane. Tale preferenza permette di 
sostenere i progetti già esistenti e di realizzarne di nuovi in Africa, Perù e Brasile. Tanta solidarietà finora ha fatto sì che l’attenzione per tutti 
questi importanti progetti rimanesse sempre viva!  
E’ molto bello sapere che in questi paesi così lontani ci sono bimbi di varie religioni e culture che si ricordano di noi e dicono al loro Dio di 
raddrizzare i nostri sentieri, di aumentare il numero delle mucche nel nostro recinto, di far sì che le nostre galline abbiano sempre una lunga 
schiera di pulcini e dicano anche alla gente nei nostri villaggi di volersi sempre bene… 
La comunione con queste comunità così lontane eppure così vicine, ci dice che noi non siamo soli, che noi siamo un’unica comunità molto 
grande e molto unita, così come ci canta anche il nostro caro parroco p. Gottardo! 

http://www.amas-onlus.it/ProgettoNinos/Peru.html
http://www.amas-onlus.it/ProgettoMalawi/Malawi.html


 
 
 
 
 

In questo tempo pasquale, nella nostra parrocchia è in corso la cosiddetta 
“Grande missione in cento piazze di Roma”, curata dal cammino neocatecumenale. 
La predicazione si sta svolgendo ogni domenica, alle ore 11:00, sul tratto di 
marciapiede di Via Torrevecchia che va dal numero civico 15 al 35. Ogni volta 
vengono celebrate le lodi cantate del giorno, in un contesto liturgico creato mettendo 
un tappeto a terra, un leggio, la croce, dei fiori, un quadro di Maria. La liturgia è 
sempre presieduta da un presbitero: in queste due domeniche, da don Jobe, prete 
diocesano, e padre Luciano, monfortano. 

Il tutto si conclude con due momenti: la testimonianza di due tra i presenti, che 
manifestano le ragioni della loro fede e della loro speranza derivate dall’incontro con 
Cristo, e una catechesi. Nelle due domeniche appena trascorse i temi sono stati: “Chi 
è Dio per te?” e “Chi sei tu? Perché vivi?”.  

Questo breve momento di annuncio è finalizzato a cogliere a un livello 
esistenziale la realtà dell’uomo, soprattutto di quello di oggi, al quale offrire la 
proposta di una vita nuova e liberata in Cristo. Per questo le prossime catechesi, che 
si terranno il 18/05, il 25/05 e l’1/06, verteranno sugli argomenti seguenti: 
“Annuncio del Kerigma”, “Annuncio del Vangelo e chiamata a conversione”, “Che 
cosa è la Chiesa?”. 

Questo periodo di evangelizzazione ha lo scopo di offrire ai passanti 
un’opportunità di ascolto del messaggio di Cristo, antico eppure sempre nuovo per la 
capacità che ha di arrivare al cuore delle persone, di dare senso alle vicende 
esistenziali personali e speranza in Dio. Come lo scorso anno, in queste due 
domeniche alcune persone si sono fermate e hanno partecipato dall’inizio alla fine, 
altre solo per qualche tempo. C’è stato chi, mentre passava, si è fatto il segno della 
croce ed è andato via pregando e chi ha tirato dritto, indifferente o sorridendo tra sé e 
sé per quell’assembramento di matti. Abbiamo visto anche persone affacciate per 
qualche tempo al balcone dei palazzi limitrofi e alcuni degli uomini seduti al chiosco 
del bar poco distante girati a guardare verso di noi e ascoltare tutto il tempo. 

È sempre difficile stare in mezzo alla strada ed esporsi pubblicamente in forme di 
evangelizzazione nuove e anche un po’ bizzarre, ma lo Spirito Santo ci aiuta. 

Chiediamo alle persone di buona volontà e sensibili nei riguardi 
dell’evangelizzazione il sostegno ed il conforto della preghiera, affinché in questo 
tempo il Signore possa parlare al cuore di molti, i quali possano sentirsi ricolmi della 
sua Grazia. 

 
 
                                                                                                                    Rita Pasquali 



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/ 

Nei giorni 5 e 6 giugno, si terranno le Iscrizioni al Catechismo 

per l’anno 2014-2015, per  i bambini e r agazzi della par rocchia, 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Domenica 8 giugno, alle ore 20.30, nella Curia generale, ci 

sarà la Veglia di Pentecoste per i giovani della parrocchia. 

Nei giorni 21- 22 -23 maggio ci saranno le Iscrizioni per l’Oratorio Estivo, 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. I primi due giorni per i bambini/ragazzi della par-

rocchia già iscritti a qualche attività durante l’inverno, il terzo giorno per tutti. 

Giovedì 22 maggio è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, alle ore 

19.00, nel salone parrocchiale. Ci sarà la ver ifica dell’anno pastorale e la 

presentazione del Convegno Ecclesiale della diocesi di Roma il 16 e 17 giugno. 

Martedì 10 giugno inizia l’Oratorio Estivo per i bambini e i ragazzi. 

Si entra e si esce da Via Eugenio Tanzi. 

L’orario è dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Campi estivi degli scout nel mese di luglio e dell’Azione Cattolica nel mese di 

agosto dal 24 al 27 per  L’Acg e dal 27 al 31 per  l’Acr . 


	23 9 a-b
	23 9 c
	SWScan00032
	23 9 e
	23 9 f
	23 9 g
	Rita Pasquali

	23 9 h



