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ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 
Martedì, giovedì e sabato 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 
Sabato 
Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
 
Luglio e Agosto 
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 
Martedì e giovedì: 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 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,00 - 19,00 
Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Kristijan 
Padre Gianangelo Domenico Panico Andrea Maurizi 

San Luigi Maria di Montfort 
ha fatto festa con noi 

S ono molti gli appuntamenti 
che ci hanno accompa-

gnato in quest’anno pastorale 
aiutandoci così a rispondere al 
nostro obbiettivo pastorale: 
“Chi sei Gesù per me? Sco-
priamo insieme”. L’anno li-
turgico con i suoi ritmi ci ha ve-
ramente aiutato, ma ugualmen-
te incontri, storie personali, 
esperienze di gruppo hanno al-
largato la nostra esperienza di 
fede e aiutato a scoprire il volto 
sempre nuovo del Figlio di Dio. 

A ll’inizio dell’anno avevamo 
programmato di vivere in-

tensamente la festa di san Lui-
gi Maria di Montfort, il santo a 
cui è dedicata la nostra comu-
nità parrocchiale. Chi meglio di 
lui poteva aiutarci nell’appro-
fondire l’incontro con Cristo sa-
pienza e diventarne poi missio-
nari perché altri potessero spe-
rimentarlo? 

O ra al termine della festa 
parrocchiale e dell’itinera-

rio pastorale di quest’anno 
possiamo dire di aver mante-
nuto la promessa. È stata una 
bella festa, dove i momenti ag-
gregativi e comunitari hanno 
arricchito la dimensione spiri-
tuale e la riflessione consegna-
taci da San Luigi tramite Padre 

Nembrini. Grazie a P. Luciano 
che ci ha guidato, ma grazie 
anche alla consulta giovanile 
che ci ha creduto investendo 
tempo, forze e capacità per far 
vivere alla comunità un bel mo-
mento da ricordare. Sicuramen-
te il buon Padre di Montfort in 
paradiso un sorrisetto l’ha fatto 
mentre tutti atleti e meno atleti 
si sono spalmati sulla pista ci-
clabile per la maratona da 
Montfort a Parigi. 

L ui, infaticabile camminatore, 
sospinto dal vento dello Spi-

rito missionario, avrebbe voluto 
iscriversi e con il suo rosario e 
la sua croce, sarebbe stato si-
curamente tra i primi, allenato a 
viaggiar com’era. Strada facen-
do avrebbe profumato la nostra 
pista ciclabile del buon profumo 
di Cristo, trovando sicuramente 
anche compagni per le sue 
prossime missioni. Anche nelle 
iniziative canore del sabato po-
meriggio e sera non si sarebbe 
tirato indietro, lui poeta cantore, 
capace di trasformare canzo-
nettacce in cantici poetici 
straordinari, ricolmi di fede. Pro-
babilmente, esperto in Spirito 
santo, cioè in forza senza fili, 
avrebbe aiutato anche il nostro 
coraggioso complesso dei gio-
vanotti a far funzionare stru-
menti e mixer senza difficoltà. 

Per il torneo di calcetto la squa-
dra vincente non aveva bisogno 
del suo aiuto, troppo forti “li pre-
tis” che generosamente l’a-
vrebbero concesso, con un bel 
prestito oneroso, agli avversari 
per rendere il torneo più com-
petitivo. Lui, felice, non avrebbe 
fatto storie, è sempre stato dal-
la parte dei più deboli, confon-
dendosi con loro. Nella caccia 
al tesoro sarebbe stato il capo 
gruppo, l’esperto, il saggio, lui è 
un grande nell’indicare la via 

Lettera di p. Luigi 
Lettere dalle Missioni 
Incontro dei giovani con il 
Papa in vista del Sinodo 
50 anni del Cammino 
Neocatecumenale a Roma 
Donazione del sangue 
Autofinanziamento ACR 
Notizie dagli Scout Roma 6 
Oratorio Estivo 
Rinnovamento nello Spirito 
Pellegrinaggio alla Mentorella 
Avvisi alla comunità 

 Tutta la comunità parrocchiale saluta e ringrazia sr. Lina delle suore Domenicane della 
Beata Imelda che è chiamata ad un nuovo servizio. 

 Venerdì 22 giugno cena di autofinanziamento dell’Azione cattolica alle ore 20              
in     campetto. 

 Venerdì 6 luglio dalle ore 17,00 ci sarà la Festa finale dell’Oratorio Estivo 
 Dal 16 al 30 luglio ci sarà il campo Scout del Reparto a Vallinfreda (RM). 
 Dal 22 al 29 luglio ci sarà il campo Scout del Branco a Montevirginio. 
 Dal 4 al 11 agosto ci sarà il campo Scout del Clan a Bose. 
 Sono aperte le iscrizioni per i campi estivi dell’Azione Cattolica: i Giovani (dal 2003) 

dal 25 al 28 agosto a S. Martino al Cimino (Vt) e i Ragazzi dal 29 agosto al 2 settembre 
a Cortona (Ar). 

 Giovedì 6 e venerdì 7 settembre ci sarà il 2° turno delle iscrizioni al Catechismo 

 

 
Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 

www.sanluigidimontfort.com 
consultabile anche inquadrando con il cellulare il codice QR qui a fianco 

Nei mesi di luglio e agosto cambieranno gli orari delle Sante Messe  
e dell’Ufficio parrocchiale: 
 

Sante Messe feriali: 8,00 e 19,00 (messa serale in salone parrocchiale) 
Sante Messe festive: 8,00—10,30—19,00  
 

Ufficio parrocchiale: Sabato: ore 10,00 - 12,00 
     Martedì e giovedì: ore 17,00 - 19,00  

Sabato 8 e domenica 9 settembre  
ci sarà la ripresa dell’Anno Pastorale con la riunione 

del Consiglio Pastorale per la programmazione. 



del tesoro, la perla preziosa nel 
cammino della vita, la strada si-
cura attraverso cui non ti 
puoi perdere: Maria. Grande 
Montfort nelle liturgie era lì nella 
nostra chiesa con noi, oltre alla 
sue reliquie era il suo spirito 
che aleggiava tra i banchi e 

Santo di Montfort: Totus tuus il 
cammino spirituale di quest’an-
no, incentrato nella scoperta e 
comunicazione vicendevole del 
volto di Cristo. Ringraziamo il 
Signore per la strada fatta e 
pronti per continuare insieme. 

p. Luigi e la comunità 

manteneva viva la fede nei no-
stri cuori. Una bella festa, che 
speriamo diventi tradizione, mi-
gliorando sempre di più e aiu-
tandoci ad essere una comunità 
viva e santa. 

U na festa che ci aiuta a rias-
sumere con le parole del 

LETTERA PERVENUTA 
DAL MADAGASCAR (Ciclone Ava) 

 
Cari sostenitori, 
Il 5 Gennaio 2018 si è abbattuto sulla città di 
Tamatave, in Madagascar, un forte ciclone cau-
sando moltissimi danni. 
Purtroppo anche l’orfanotrofio gestito da sr. Ro-
sette è stato vittima del Ciclone Ava; la recinzio-
ne dell’orfanotrofio è stata completamente di-
strutta, un capannone con all’interno un serba-
toio d’acqua è crollato, le piantagioni di mais 
completamente distrutte così come gli alberi da 
frutto. 
Il pollaio e le galline ovaiole sono stati inondati 
insieme anche alle stanze dei bambini. Fili e 
cavi dell’elettricità sono caduti e per molte setti-
mane siamo rimasti senza elettricità. 
Anche la falegnameria, che vede impegnati an-
cora una volta i giovani dell’orfanotrofio, ha su-
bìto molti danni: il magazzino di stoccaggio e la 
sala di lavorazione e montaggio del legno sono 
crollati. 
Nonostante tutto questo i nostri bimbi e le suore 
stanno bene e conservano il loro sorriso, ma 
avrebbero tuttavia bisogno di un aiuto per rimet-
tere in piedi tutto ciò che il ciclone, nel suo per-
corso, ha travolto e distrutto. 
Non è rimasta incolume nemmeno la missione 
di p. Pierino Limonta che è stata travolta an-
ch’essa da questa furia. 
 
A nome di sr. Rosette e di p. Pierino Limonta 

UN GRAZIE DI CUORE PER QUELLO CHE 
POTRETE FARE 

Ecco quello che è stato fatto dalla nostra par-
rocchia per il Madagascar 

Dopo le drammatiche notizie ricevute, il no-
stro parroco padre Luigi e padre Efrem ci hanno 
chiesto se potevamo fare qualcosa tramite la 
nostra associazione. In quel periodo si stava 
svolgendo la cena di solidarietà per le missioni 
e ci siamo impegnati a mandare il ricavato della 
serata, unitamente al nostro 5 x 1000, al fine di 
poter costruire qualche casa di emergenza per 
gli sfollati dell’alluvione. 

Sono stati inviati 9.000 euro a padre Limon-
ta, missionario in Madagascar, che ci ha ringra-
ziato e già si ha procurato il materiale necessa-
rio per la costruzione delle nuove case. Ci ha 
promesso che appena possibile ci manderà no-
tizie del progetto da noi finanziato. 

Un’ulteriore richiesta ci è pervenuta da parte 
del reverendo padre curato Alfred Jacob parro-
co della parrocchia Saint Josepf de Ankazoabo 
in Madagascar, attualmente ricoverato in ospe-
dale per un incidente. Per fortuna si sta ripren-
dendo al meglio, ma ci chiedeva la possibilità di 
inviargli due ammortizzatori per la sua Fiat 850 
degli anni 60. La richiesta ci ha lasciati un po’ 
perplessi, anche perché ci sembrava difficile 
poterli recuperare! Allora abbiamo pensato di 
coinvolgere alcuni amici del coro di cui faccia-
mo parte. È stato bello vedere la solidarietà e la 
partecipazione da parte di tutti e in particolar 
modo di Marco che è riuscito a recuperare i due 
ammortizzatori che per amicizia sono stati pa-
gati a prezzo di costo (euro 120) e già inviati in 
Madagascar. 

La bella notizia è che gli ammortizzatori so-
no arrivati e di questo ringraziano infinitamente 
la nostra comunità per la sensibilità dimostrata 

Lettere dalle Missioni 
flettuto sul fatto che Dio nella nostra vita più volte 
ci chiama e si rivolge a noi, come ha fatto a Maria, 
ma spesso noi siamo sordi alla sua chiamata. Ripe-
so il cammino siamo saliti sempre di più e ci siamo 
avvicinati alla vetta del Guadagnolo (la montagna 
omonima del paese poco lontano). Ancora una vol-
ta in una radura ci siamo fermati e abbiamo avuto 
il secondo momento di riflessione. Stavolta il tema 
era la Visitazione così, dopo aver letto il Vangelo 
di Luca in cui Maria fa visita a sua cugina Elisa-
betta, ci siamo soffermati sul Magnificat di Maria, 
in cui la Madre di Dio stravolge tutti gli schemi e 
le logiche della vita terrena annunciano che gli 
umili trionferanno mentre i superbi e i ricchi saran-
no lasciati da parte. Continuato il cammino e ormai 
quasi giunto in vetta, poiché si era fatta l’ora di 
pranzo, ci siamo fermati sul prato e abbiamo man-
giato. Dopo il pasto abbiamo svolto la tappa spiri-
tuale che più di tutte di ha colpito e mi ha fatto ri-
flettere, perché viene esaminata Maria dal suo pun-
to di vista più umano cioè quello di una madre, la 
Madre di Dio. Ci è stato detto, infatti, che Maria 
prima di tutto è una madre e ha nutrito lo stesso 
amore e affetto di qualunque madre verso il figlio, 
perciò Maria deve essere vissuta come una Madre 
da tutti noi. Con lo stomaco e lo spirito rinnovato 
abbiamo continuato a camminare finché non siamo 
giunti in vetta e da qui passando per boschetti e 
valli siamo arrivati sotto al paese di Guadagnolo, 
da cui eravamo separati da un’ultima rapida salita. 
Abbiamo così lasciato la strada e ci siamo inerpi-
cati tra cespugli e rovi fino ad arrivare alla meta. 

Una volta lì stanchi ma felici per aver completato 
il nostro cammino di riflessione ci siamo radunati 
in un parco e abbiamo svolto l’ultima tappa che 
aveva come tema le Nozze di Cana. Sta volta si 
parla di Maria come colei che riporta la felicità 
nella vita di tutti noi, gioia che, nel miracolo di Ca-
na, è simboleggiata dal vino. Infatti Maria esorta 
tutti noi a seguire il suo Figlio e a fare ciò che ci 
dice, è proprio Gesù la chiave della gioia. Infine 
siamo entrati nella chiesa del paese e abbiamo 
svolto l’ultima tappa di riflessione. Per concludere 
il tema è stato proprio l’ultima tappa della vita di 
Maria nel Vangelo cioè Maria sotto la Croce. Ab-
biamo come al solito letto il passo del Vangelo e 
poi riflettuto sul fatto che Gesù dona Mara come 
madre all’Apostolo Giovanni e con questo gesto 
vuole simboleggiare che Maria è la madre di ogni 
altro discepolo e di tutti i Cristiani. 
Abbiamo così concluso il nostro cammino spiritua-
le stanchi e affamati. 
Il pellegrinaggio è stato, per me, non solo un’occa-
sione per vivere la montagna, stare tra la natura e 
parlare e divertirmi con gli altri pellegrini, ma mi 
ha anche dato la possibilità di conoscere a pieno e 
nel profondo i diversi aspetti di una delle figure 
più importati del Vangelo: Maria. 

Francesco & Paolo Iacobelli 



nell’accogliere la loro richiesta. 
Un ringraziamento particolare va a tutte le 

persone che hanno collaborato materialmente 
alla cena di solidarietà e a quelle che con le lo-
ro offerte hanno permesso l’attuazione dei vari 
progetti.  

Si ringraziano, inoltre, tutte le persone che 
devolvendo il loro 5 x 1000 alla nostra associa-
zione (97250700586) ci permettono di essere di 
aiuto alle missioni monfortane.  

Elio e Rosaria Fabrizi 
____________________________ 

 

LETTERA DI PADRE FRANCESCO 
CASTRIA DAL PERU’ 

 

Ciao Elio e Rosaria,  
sono padre Francesco Castria. 
Come sapete adesso sono in Perú, nella Parroc-

chia San Andres di Huaycán e sono il nuovo re-
sponsabile della Pastorale Sociale della parroc-
chia e quindi anche delle adozioni a distanza 
Qui a Huaycán siamo disponibili a ricevere nuo-
ve adozioni perché ci sono molti casi difficili, an-
che di ragazzi che non sono più in età scolastica 
ma hanno handicap e si potrebbero aiutare.  Po-
tete aiutarmi in qualche modo? Fatemi sapere. 
Vi ringrazio, con affetto,                 p. Francesco 
 
Per aiutare padre Francesco, ci si può rivolgere 
al parroco oppure contattarci ai seguenti numeri 
telefonici: 3332706896 
3358202127 
Siamo anche presenti 
in parrocchia il merco-
ledì e venerdì dalle 
17,30 - 18,30 

Dopo la “mistica” … la “mastica”: un po’ di tutto 
per tutti anche per i soliti scrocconi che non hanno 
portato niente! 
Preghiera: O Madre tutta pura, concedeteci che 
discendiamo questo sacro monte con la pace nel 
cuore, onde tornati in seno alle nostre famiglie, 
possiamo cantare le Vostre glorie e ripeterle un 
giorno nel Paradiso. 

Bernardo Basili 
________________________________ 

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio è stato organiz-
zato da “Famiglie In Cordata” un Pellegrinaggio 
Mariano presso il Santuario della Mentorella, aper-
to a tutta la parrocchia. 
Siamo partiti la mattina verso le 11 da Capranica 
Prenestina, dove si trovava la prima tappa del no-
stro pellegrinaggio, cioè un’antica chiesetta, la Ma-
donna delle Grazie, poco distante dalla piazza del 
paese. Dopo esserci radunati davanti alla chiesa ci 
è stato spiegato, attraverso un breve racconto quale 
sarebbe stato il personaggio che ci avrebbe accom-
pagnato per tutto il cammino: Maria. Usciti dal 
paesino abbiamo raggiunto il sentiero che condu-
ceva al paese Guadagnolo, meta del nostro pelle-
grinaggio. Percorso il primo tratto camminando tra 
piante e fiori di montagna ci siamo fermati per una 
sosta e così abbiamo svolto la prima tappa di rifles-
sione incentrata sull’Annunciazione. Dopo aver 
letto il passo del Vangelo a riguardo abbiamo ri-

Era giusto chiudere l’anno pastorale con un pelle-
grinaggio, cosa d’altra parte che la nostra parroc-
chia è abituata a fare; ne abbiamo fatti parecchi 
spaziando l’Europa. 
Abbiamo rischiato di saltare quello più vicino a 
casa nostra: ci voleva padre Luigi per darci una 
diritta per arrivare quassù alla Mentorella 
Non l’ha scoperto invero sfogliando la cartina del 
Lazio ma si è fatto, grazie a Dio, influenzare dai 
personaggi che bazzicano questi luoghi nelle loro 
escursioni sportive e culturali.... Sono il gruppo 
delle famiglie in cordata, le giovani coppie che 
hanno preso l’abitudine di girovagare per il Lazio. 
Grazie a tutti: agli scout, alle giovani coppie, alle 
famiglie in cordata per aver pensato di portare i 
vecchietti ed i bambini a respirare una boccata di 
aria pura. L’iniziativa ha avuto successo... due 
pullman di vecchietti e di bambini o giù di lì sono 
arrivati il 27 maggio in questo eremo di pace; po-
che centinaia di metri a piedi per sgranchirsi le 
gambe ed ecco il “Santuario della Mentorella” 
La gioventù che è arrivata la sera precedente ha 
pensato un po’ a tutto.... Visita guidata alla “Scala 
Santa”, alla “Specola di San Benedetto”, al piccio-
lo cimitero dove riposano i frati fondatori dalla fi-
ne del settecento; affaccio panoramico dai quattro 
lati sulle vallate circostanti e poi il Santuario, il 
racconto della storia del sito e poi, finalmente la S. 
Messa che padre Luigi e padre Kristijan hanno 
concelebrato per la nostra santificazione. 

Pellegrinaggio parrocchiale alla Mentorella 

IL PROGRAMMA 
11 AGOSTO 
Ore 13:00 apertura dei cancelli al Circo Massimo 
Ore 16:30 inizio delle testimonianze 
Ore 18:30 arrivo del Santo Padre 
Ore 19:00 inizio Veglia di preghiera per il Sinodo 
Ore 21:00 cena 
 

Ore 21:30 festa 
Ore 23:30 fine festa 
Ore 00:00 Inizio della notte Bianca 
 
12 AGOSTO 
Ore 6:00 ingresso San Pietro 
Ore 9:30 Messa e Angelus 

Primo Incontro Nazionale di Papa Francesco con i giovani 
 

In vista del Sinodo sui Giovani che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 con il tema: I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale, il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile organizza l’incontro nazio-
nale di preghiera e festa dei giovani. Papa Francesco incontrerà proprio a Roma tutti i giovani italiani 
l’11 e 12 agosto per pregare con loro per il Sinodo. E' la prima volta che il papa incontra insieme i 
giovani italiani. L’appuntamento avrà il suo inizio nella Veglia del sabato sera al Circo Massimo e si 
concluderà con la Santa Messa in Piazza S. Pietro nella mattina di domenica 12 agosto. 
 

Ogni Diocesi italiana, su incoraggiamento del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, farà pre-
cedere l'incontro con il papa con un pellegrinaggio diocesano che valorizzi i Patroni e i santuari di 
ogni territorio: sarà bello vedere una Nazione che diventerà testimone del passo veloce di molti giova-
ni che l'attraverseranno e s'incroceranno in un'esperienza di condivisione, di fatica, di comunione e di 
preghiera perché nella Chiesa il loro protagonismo non sia un slogan, ma una realtà umile e feriale. 
La diocesi di Roma ha pensato ad un pellegrinaggio che aiuti i ragazzi a conoscere l'apostolo Paolo. Si 
terrà dal 5 al 9 agosto. Il pellegrinaggio, con zaino e sacco a pelo, sarà vissuto come un ritiro itineran-
te sulla figura dell'Apostolo. Si parte da Pozzuoli. E, facendo varie tappe sulla via Appia (tratti di Appia 
da Itri a Fondi, Foro Appio, Tre Taverne, via Appia Antica Romana), si arriva a Roma presso la tomba 
di San Paolo. Ci si preparerà poi insieme ad accogliere i giovani che arriveranno a Roma da ogni parte 
d'Italia. Si concluderà tutto con la Veglia e la Messa con Papa Francesco.  
 

Per partecipare all’incontro con il papa a Circo Massimo e a san Pietro, è necessario iscriversi entro il 
mese di giugno, (comunicando al viceparroco p. Kristijan o al parroco p. Luigi, la sua adesione), e sce-
gliere la tipologia di pacchetto tra le due opzioni: 

 

Pacchetto A (con pasti) 
-kit del pellegrino 
-Assicurazione 
-Biglietti Atac per trasporti a Roma 
-Giornata alimentare (cena del sabato, colazione 
e pranzo della domenica) 
-Quota di solidarietà 

Il contributo per il seguente pacchetto  è di € 50  
Pacchetto B (senza pasti) 
-kit del pellegrino 
-Assicurazione 
-Biglietti Atac per trasporti a Roma 
-Quota di solidarietà 
 

Il contributo per il seguente pacchetto è di € 40  



Il Cammino Neocatecumenale 
festeggia il mezzo secolo di storia a Roma 
Un vero e proprio “Giubileo” quello celebrato lo scorso 5 
maggio presso la spianata di Tor Vergata, dove si sono radu-
nate circa 150mila persone appartenen  alle comunità del 
Cammino Neocatecumenale, provenien  da 134 paesi dei 
cinque con nen . 
Il medesimo posto, in cui, all’ombra della croce della GMG 
2000, San Giovanni Paolo II incoraggiò i giovani a non avere 
paura definendoli le “sen nelle del ma no”. In questo cli-

ma tu  hanno potuto cantare il Te Deum per rendere lode a Dio insieme al Santo Padre Francesco, 16 
cardinali e quasi cento vescovi. Al termine dell’incontro è stato lo stesso Papa Bergoglio ad inviare le 
comunità in missione in aiuto alle parrocchie della periferia di Roma, ed oltre 30 “Missio ad Gentes” che 
porteranno il Vangelo in varie par  del mondo. 
“Sii fedele alla Chiesa e la Chiesa  sarà fedele”, profe zzò l’allora Papa Paolo VI a Kiko Arguello, inizia-
tore del Cammino Neocatecumenale insieme a Carmen Hernandez. 
Dalle baracche di Palomeras Altas della periferia di Madrid alle baraccopoli del borghe o la no in una 
Roma in piena rivolta sessanto na. Molta strada è stata fa a, e molta ce ne sarà ancora da fare, per 
portare il Vangelo a tu e le gen . In ques  anni il fedele rapporto con i successori di Pietro e la fedeltà 
alla Chiesa hanno fa o del Cammino una realtà in aiuto alle parrocchie, a raverso un percorso che mi-
ra alla riscoperta del proprio ba esimo in età adulta. 
Numerosa anche la partecipazione delle qua ro comunità della nostra parrocchia, che hanno affronta-
to l’incertezza del tempo, e con passeggini, sgabelli e carrozzine si sono recate all’alba a Tor Vergata. Il 
tu o per dimostrare vicinanza al Papa e rendere lode a Dio poiché a raverso il Cammino Neocatecu-
menale ognuno di loro ha potuto avere un incontro concreto con il Signore, e sperimentare la gioia che 
deriva dal Cristo Risorto. 
Non si esagera se si afferma che le parole del Papa sono state una piccola enciclica sulla missione e 
sull’evangelizzazione di questo tempo: “Andate nel mondo leggeri – ha de o il Papa -, accogliendo tu  
e rispe ando le culture. Camminare insieme è un’arte da imparare sempre”. “Non contano gli argomen-

 che convincono, ma la vita che a rae; non la capacità di imporsi, ma il coraggio di servire. E voi avete 
nel vostro “DNA” questa vocazione ad annunciare vivendo in famiglia, sull’esempio della santa Famiglia: 
in umiltà, semplicità e lode.” 
Come capita sovente in queste occasioni, molte sono state le famiglie romane che hanno risposto all’in-
vito di ospitare fratelli di comunità provenien  da fuori Italia, per dar loro la possibilità di partecipare 
all’incontro. Ecco quindi che poteva capitare di vedere nelle immediate vicinanze della parrocchia, per-
sone che tentavano di parlare (o forse ges colare) con i propri ospi , sperando di essere capi . 
Per rendere grazie a Dio di questo dono dell’ospitalità nella serata del 5 maggio, il parroco Padre Luigi, 
ha presieduto una eucares a in cui erano presen  molte nazionalità. Un an cipo di Pentecoste che ha 
fa o sperimentare a tu  come sia bello far parte di una Chiesa, diversa linguis camente, ma quanto 
mai vicina nello spirito. Ed è proprio in questo spirito che peruviani, spagnoli, guatemaltechi, vietnami , 

statunitensi, brasiliani ed italiani hanno potuto 
rendere lode a Dio per le meraviglie compiute 
nelle proprie vite. 
“Ricordatevi che l’amore fedele di Dio splende 
sempre – ha ricordato il Papa nel suo discorso -, 
come sole che non tramonta. Fate memoria del 
suo bene, più forte di ogni nostro male, e il dolce 
ricordo dell’amore di Dio vi aiuterà in ogni angu-
s a”. 

Daniele Trenca 

Mi chiamo Claudia, faccio parte della comunità Maria di Naza-
reth del Rinnovamento nello Spirito. Quest’anno davanti la mia 
strada il Signore ha spalancato porte facendomi esplorare 
terre di desolazione nel mio cuore che dovevano essere cura-
te con il suo balsamo d’amore. Il 25 febbraio del 2018, ho par-
tecipato ha un ritiro con i giovani del Lazio del rinnovamento. 
Insieme siamo andati ad Assisi, ospitati tutti in una casa di 
suore, dove siamo stati accolti dai nostri fratelli Umbri... Per 
proseguire le suore ci hanno parlato di Francesco e come di-
venne Santo, le opere di bene che fece, le vesti a cui abdicò e 
le maschere a cui rinunciò. Nel mio cuore sono partita con 
qualcosa che mi tormentava che non sapevo cosa fosse, ma 
che faceva pressione sul mio cuore, provocando di conse-
guenza delle reazioni da parte mia. In questo giorno abbiamo 
pregato, siamo andati alla Porziuncola a celebrare la messa e 
a ricevere l’eucarestia, e siamo andati ad Assisi a pregare pro-
prio sulla tomba del Santo Francesco. In quell’attimo la terra 
desolata e arida, è stata preparata a essere coltivata e curata 
affinché i frutti crescessero. Allora, successivamente siamo 
tornati alla casa e lì accadde il miracolo e la dimostrazione che 
il Signore scruta i cuori e ci conosce. Ci siamo divisi in gruppi 
per ascoltare una catechesi, una catechesi importante che ha 
toccato un argomento fragile per ognuno di noi. Il tema era 
proprio quello delle maschere che noi tutti i giorni mettiamo per 
nascondere un qualcosa che nella nostra anima ci turba. Ab-
biamo riflettuto su quelle che noi giovani indossiamo per na-
scondere qualcosa affinché ci pregassimo e affinché le ricono-
scessimo. Il viaggio di ritorno mi son ritrovata a piangere, per-
ché le maschere erano state scoperte, erano cadute e le ferite 
erano emerse. 
Il 28 maggio sono partita con tutta la mia comunità per la 41° 
Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito. Que-
ste ferite però non erano state guarite, ma buttate nel dimenti-
catoio finché non ebbi un diverbio con il mio ragazzo dove son 
state toccate queste ferite e hanno ripreso a sanguinare. Io mi 
ero intestardita, avevo preso posizione, ero stata ferita e son 
entrata in un guscio, un guscio in cui rimanevo chiusa e intrap-
polata nel rancore, nella delusione, nella rabbia e nella tristez-
za. In pullman, abbiamo pregato e son uscite parole di festeg-
giamenti, dove il Signore ci diceva a ognuno di noi che arrivati 
a Pesaro avremmo trovato un banchetto! Arrivati, i giorni di 
convocazione hanno confermato queste parole, perché c’è 
stata una ricchezza dopo l’altra. Il momento più intenso fu il 
Roveto Ardente. Ogni anno nel Roveto ardente il Signore 
compie miracoli, e dinnanzi ai tuoi occhi ti dà le dimostrazioni 
che esiste il bene, ma anche il male. Il nostro Padre Celeste è 
il Bene, colui che è pieno di amore, che vuole curarti, proteg-
gerti e liberarti da ciò che ti ferisce e ti pesa. In questo Roveto 
Ardente, io ho sentito la sua presenza, il calore del suo affetto 
e ho incominciato a sentire l’inizio di questa guarigione tramite 
una parola che lui mi ha donato. La parola che mi uscita è dal 
capitolo 43 del libro di Isaia: “Perché tu sei prezioso ai miei 
occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al posto 
tuo e nazioni in cambio della tua vita. Non temere perché io 

son con te; dall’Oriente farò venire la tua stirpe, dall’occidente 
io ti radunerò”. Questa parola è importantissima, per far guari-
re queste ferite devo solo credere solo che lui le ha guarite con 
l’amore che è come la benda che fascia, il cerotto che proteg-
ge la ferita, il disinfettante con cui pulirla, e l’ago e filo che può 
chiuderla e farla cicatrizzare. Ogni giorno mi voglio impegnare 
a buttarmi in questo amore e credere che lui può, credere che 
son degna, credere che lui mi ama per come sono con i miei 
difetti che a mala pena accetto io, credere che lui mi vuole con 
sé, credere che ai suoi occhi sono una perla preziosa, credere 
che con lui non devo temere alcun male. Voglio inginocchiarmi 
dinnanzi a questo amore e farmi travolgere da esso senza 
cadere in tentazione del diavolo. 

Buongiorno a tutti, 
sono Alessio e ho 19 anni, faccio parte del rinnovamento nello 
spirito santo.  
La meravigliosa esperienza comunitaria vissuta ad Assisi con i 
giovani della diocesi di Roma RnS, il 25 febbraio. 
Esperienza ricca di fraternità, di unione e comunione tra i gio-
vani di Roma e dell’Umbria! 
Quello che posso testimoniare, è quello che ho e che con i 
miei fratelli abbiamo vissuto: Familiarità, l’amore di Dio Padre, 
Creatore e Redentore della Terra; la maestosità e la grazia 
donata ai nostri cuori nella porziuncola di San Francesco. 
Questa è stata un’altra giornata che ha arricchito il mio baga-
glio spirituale e umano, ricordando sempre al mio cuore e alla 
mia mente che, Gesù è il Signore e che la nostra vita deve 
essere Cristo Centrica☺ 
A volte essere giovani non è tanto semplice come tutti possa-
no pensare perché bisogna impegnarsi e anche lottare per 
quello in cui ci si crede e credere in Dio è la cosa più bella che 
mi è successa. Anche se a volte ci allontaniamo da lui per va-
rie ragioni non dobbiamo diventare cattivi o pensare che Dio 
non ascolta le nostre preghiere, ma dobbiamo crescere au-
mentando la nostra fede, anche se non è facile ma ci si può 
sempre provare.  
L’esperienza a Pesaro è stata per me una vera lotta spirituale 
in quanto Dio nell’arco di quei giorni intensi e nelle preghiere 
dei fratelli accanto a me mi ha fatto capire che io sono la sua 
perla preziosa e se io cadrò lui mi rialzerà. E posso dire con 
cuore che in un istante Dio farà sbocciare la sua benedizione. 
Gesù è il signore!! Alleluia 

Rinnovamento nello Spirito ad Assisi e Pesaro 



presso il salone parrocchiale 
Per i nuovi donatori si consiglia di 

presentarsi entro le ore 9.30 
Vi aspettiamo numerosi!! 

E passaparola! 
SÌ AD UNA COLAZIONE LEGGERA: 

CAFFÈ, THE, SUCCHI DI FRUTTA, NO LATTE E DERIVATI 
PORTARE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

E TESSERA SANITARIA. 
Per info sulle esclusioni temporanee 

consulta il sito www.ematos.it 
o chiamaci al numero 06/6837817 

I giovani dell’Azione Cattolica vi invitano alla cena di autofinanziamento 

venerdì 22 Giugno dalle ore 20! 
Il campetto della nostra parrocchia per l’occasione si trasformerà nel 

“S. luigita”, il locale più esclusivo del litorale di Monte Mario.  
Il manto erboso indosserà i colori della notte: teli distesi sull'erbetta, co-
modi cuscini, delicati tavolini e la luce delle candele accoglieranno chiunque 

voglia finanziare le nostre attività, godendosi l'incredibile spettacolo. 
Un fritto per iniziare? La magia del cielo stellato? Squisiti panini? 

Tanta buona compagnia? Al S.LUIGITA questo è realtà! 

Uscita di fine anno 
 

L'uscita di fine anno (si fa per dire, ci sono da fare an-
cora i campi estivi!) si è svolta nel monastero delle Cla-
risse a Farnese in un clima di grande serenità e fratel-
lanza, con la partecipazione, già da sabato, di molte 
famiglie di lupetti, esploratori, guide, rover è scolte. 
Tra attività strutturate, giochi, momenti conviviali e una 
bella messa i nostri ragazzi hanno condiviso tra loro e 
con i genitori e padre Kristian un momento completo 
di vera vita scout in un luogo magnifico sotto il sole 
che il Signore ci ha "regalato" per l’occasione. 

Gruppo Scout Roma 6 
“Aiutare gli altri come noi stessi” 

 

Ciao a tutti, siamo la squadriglia Mamba del reparto Antares della parrocchia, quest’anno come im-
presa di squadriglia ci stiamo focalizzando sul servizio, quindi nell’aiutare il prossimo.  
È un tema che ci ha sempre appassionate “aiutare gli altri come noi stessi” e perciò abbiamo cerca-
to di porcelo come scopo e di cercare di realizzare molte uscite per sperimentare vari tipi di volon-
tariato. Abbiamo deciso di iniziare con il canile, un luogo in cui c’ è sempre bisogno di aiuto poiché 
il numero dei cani che ne necessita è maggiore rispetto a quello dei volontari disponibili, perciò 
abbiamo passato una giornata lì facendo giocare cani che non ne avevano la possibilità da molto 
tempo. In seguito ci siamo recate più volte in una casa di riposo del nostro quartiere Monte Mario 
tentando di portare un po' di allegria agli anziani rispetto alla monotona quotidianità che ormai 
rappresenta le loro giornate.  
Infine siamo state due giorni alla Casa di Andrea, un ambiente dedicato ai bambini con malattie 
gravi che devono stare nei pressi degli ospedali per seguire specifiche terapie.  
Quest’esperienza ci ha fatte entrare in un mondo che ci è completamente estraneo che ci ha aiuta-
to a renderci conto di come molte persone anche della nostra età sono costrette a vivere e di 
quanto un semplice pomeriggio con qualche chiacchiera, un gioco e dei visi amici possa aiutare.  
Ci auguriamo di continuare il percorso scoprendo sempre cose nuove e arricchendoci ogni volta di 
quello che si prova quando si riesce a far spuntare un sorriso a qualcuno. Vorremmo anche ispirare 
altre persone a fare lo stesso e a scoprire nuove realtà che servono tanto a loro quanto a noi. 

E’ INIZIATO   L’ ORATORIO   ESTIVO 
 

Lunedì mattina 11 giugno è iniziata la tradizionale e bellissima esperienza 
dell’Oratorio Estivo, che da tanti anni la nostra parrocchia organizza per 
i bambini e i ragazzi della parrocchia. Si svolgerà durante le quattro set-
timane, dal 11 giugno al 6 luglio. Il tema di quest’anno ha il titolo:  
“Cerca tra le onde del cuore”, avendo come spunto il film Disney Oceania.   
Anche quest’anno abbiamo avuto numerose iscrizioni, fino al punto che 
non potevamo rispondere a tutte le richieste.  
Ci rallegra anche il numero consistente degli animatori 
che quest’anno è arrivato intorno a 60 ragazzi. Con loro 
da quest’anno abbiamo iniziato anche gli incontri di for-
mazione organizzato dai nostri giovani della Consulta gio-
vanile e con l’aiuto di suor Valeria, cercando di aiutarli a 
prepararsi ancora meglio per vivere con entusiasmo e re-
sponsabilità il loro servizio di animatori.  
La prima settimana abbiamo concluso il venerdì con una 
bella gita alla comunità di Nomandelfia, dove i ragazzi si 
sono divertiti molto. 
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Il Cammino Neocatecumenale 
festeggia il mezzo secolo di storia a Roma 
Un vero e proprio “Giubileo” quello celebrato lo scorso 5 
maggio presso la spianata di Tor Vergata, dove si sono radu-
nate circa 150mila persone appartenen  alle comunità del 
Cammino Neocatecumenale, provenien  da 134 paesi dei 
cinque con nen . 
Il medesimo posto, in cui, all’ombra della croce della GMG 
2000, San Giovanni Paolo II incoraggiò i giovani a non avere 
paura definendoli le “sen nelle del ma no”. In questo cli-

ma tu  hanno potuto cantare il Te Deum per rendere lode a Dio insieme al Santo Padre Francesco, 16 
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Dalle baracche di Palomeras Altas della periferia di Madrid alle baraccopoli del borghe o la no in una 
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Numerosa anche la partecipazione delle qua ro comunità della nostra parrocchia, che hanno affronta-
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in umiltà, semplicità e lode.” 
Come capita sovente in queste occasioni, molte sono state le famiglie romane che hanno risposto all’in-
vito di ospitare fratelli di comunità provenien  da fuori Italia, per dar loro la possibilità di partecipare 
all’incontro. Ecco quindi che poteva capitare di vedere nelle immediate vicinanze della parrocchia, per-
sone che tentavano di parlare (o forse ges colare) con i propri ospi , sperando di essere capi . 
Per rendere grazie a Dio di questo dono dell’ospitalità nella serata del 5 maggio, il parroco Padre Luigi, 
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le maschere a cui rinunciò. Nel mio cuore sono partita con 
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pregato, siamo andati alla Porziuncola a celebrare la messa e 
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erano emerse. 
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za. In pullman, abbiamo pregato e son uscite parole di festeg-
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convocazione hanno confermato queste parole, perché c’è 
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che esiste il bene, ma anche il male. Il nostro Padre Celeste è 
il Bene, colui che è pieno di amore, che vuole curarti, proteg-
gerti e liberarti da ciò che ti ferisce e ti pesa. In questo Roveto 
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e ho incominciato a sentire l’inizio di questa guarigione tramite 
una parola che lui mi ha donato. La parola che mi uscita è dal 
capitolo 43 del libro di Isaia: “Perché tu sei prezioso ai miei 
occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al posto 
tuo e nazioni in cambio della tua vita. Non temere perché io 

son con te; dall’Oriente farò venire la tua stirpe, dall’occidente 
io ti radunerò”. Questa parola è importantissima, per far guari-
re queste ferite devo solo credere solo che lui le ha guarite con 
l’amore che è come la benda che fascia, il cerotto che proteg-
ge la ferita, il disinfettante con cui pulirla, e l’ago e filo che può 
chiuderla e farla cicatrizzare. Ogni giorno mi voglio impegnare 
a buttarmi in questo amore e credere che lui può, credere che 
son degna, credere che lui mi ama per come sono con i miei 
difetti che a mala pena accetto io, credere che lui mi vuole con 
sé, credere che ai suoi occhi sono una perla preziosa, credere 
che con lui non devo temere alcun male. Voglio inginocchiarmi 
dinnanzi a questo amore e farmi travolgere da esso senza 
cadere in tentazione del diavolo. 

Buongiorno a tutti, 
sono Alessio e ho 19 anni, faccio parte del rinnovamento nello 
spirito santo.  
La meravigliosa esperienza comunitaria vissuta ad Assisi con i 
giovani della diocesi di Roma RnS, il 25 febbraio. 
Esperienza ricca di fraternità, di unione e comunione tra i gio-
vani di Roma e dell’Umbria! 
Quello che posso testimoniare, è quello che ho e che con i 
miei fratelli abbiamo vissuto: Familiarità, l’amore di Dio Padre, 
Creatore e Redentore della Terra; la maestosità e la grazia 
donata ai nostri cuori nella porziuncola di San Francesco. 
Questa è stata un’altra giornata che ha arricchito il mio baga-
glio spirituale e umano, ricordando sempre al mio cuore e alla 
mia mente che, Gesù è il Signore e che la nostra vita deve 
essere Cristo Centrica☺ 
A volte essere giovani non è tanto semplice come tutti possa-
no pensare perché bisogna impegnarsi e anche lottare per 
quello in cui ci si crede e credere in Dio è la cosa più bella che 
mi è successa. Anche se a volte ci allontaniamo da lui per va-
rie ragioni non dobbiamo diventare cattivi o pensare che Dio 
non ascolta le nostre preghiere, ma dobbiamo crescere au-
mentando la nostra fede, anche se non è facile ma ci si può 
sempre provare.  
L’esperienza a Pesaro è stata per me una vera lotta spirituale 
in quanto Dio nell’arco di quei giorni intensi e nelle preghiere 
dei fratelli accanto a me mi ha fatto capire che io sono la sua 
perla preziosa e se io cadrò lui mi rialzerà. E posso dire con 
cuore che in un istante Dio farà sbocciare la sua benedizione. 
Gesù è il signore!! Alleluia 

Rinnovamento nello Spirito ad Assisi e Pesaro 



nell’accogliere la loro richiesta. 
Un ringraziamento particolare va a tutte le 

persone che hanno collaborato materialmente 
alla cena di solidarietà e a quelle che con le lo-
ro offerte hanno permesso l’attuazione dei vari 
progetti.  

Si ringraziano, inoltre, tutte le persone che 
devolvendo il loro 5 x 1000 alla nostra associa-
zione (97250700586) ci permettono di essere di 
aiuto alle missioni monfortane.  

Elio e Rosaria Fabrizi 
____________________________ 

 

LETTERA DI PADRE FRANCESCO 
CASTRIA DAL PERU’ 

 

Ciao Elio e Rosaria,  
sono padre Francesco Castria. 
Come sapete adesso sono in Perú, nella Parroc-

chia San Andres di Huaycán e sono il nuovo re-
sponsabile della Pastorale Sociale della parroc-
chia e quindi anche delle adozioni a distanza 
Qui a Huaycán siamo disponibili a ricevere nuo-
ve adozioni perché ci sono molti casi difficili, an-
che di ragazzi che non sono più in età scolastica 
ma hanno handicap e si potrebbero aiutare.  Po-
tete aiutarmi in qualche modo? Fatemi sapere. 
Vi ringrazio, con affetto,                 p. Francesco 
 
Per aiutare padre Francesco, ci si può rivolgere 
al parroco oppure contattarci ai seguenti numeri 
telefonici: 3332706896 
3358202127 
Siamo anche presenti 
in parrocchia il merco-
ledì e venerdì dalle 
17,30 - 18,30 

Dopo la “mistica” … la “mastica”: un po’ di tutto 
per tutti anche per i soliti scrocconi che non hanno 
portato niente! 
Preghiera: O Madre tutta pura, concedeteci che 
discendiamo questo sacro monte con la pace nel 
cuore, onde tornati in seno alle nostre famiglie, 
possiamo cantare le Vostre glorie e ripeterle un 
giorno nel Paradiso. 

Bernardo Basili 
________________________________ 

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio è stato organiz-
zato da “Famiglie In Cordata” un Pellegrinaggio 
Mariano presso il Santuario della Mentorella, aper-
to a tutta la parrocchia. 
Siamo partiti la mattina verso le 11 da Capranica 
Prenestina, dove si trovava la prima tappa del no-
stro pellegrinaggio, cioè un’antica chiesetta, la Ma-
donna delle Grazie, poco distante dalla piazza del 
paese. Dopo esserci radunati davanti alla chiesa ci 
è stato spiegato, attraverso un breve racconto quale 
sarebbe stato il personaggio che ci avrebbe accom-
pagnato per tutto il cammino: Maria. Usciti dal 
paesino abbiamo raggiunto il sentiero che condu-
ceva al paese Guadagnolo, meta del nostro pelle-
grinaggio. Percorso il primo tratto camminando tra 
piante e fiori di montagna ci siamo fermati per una 
sosta e così abbiamo svolto la prima tappa di rifles-
sione incentrata sull’Annunciazione. Dopo aver 
letto il passo del Vangelo a riguardo abbiamo ri-

Era giusto chiudere l’anno pastorale con un pelle-
grinaggio, cosa d’altra parte che la nostra parroc-
chia è abituata a fare; ne abbiamo fatti parecchi 
spaziando l’Europa. 
Abbiamo rischiato di saltare quello più vicino a 
casa nostra: ci voleva padre Luigi per darci una 
diritta per arrivare quassù alla Mentorella 
Non l’ha scoperto invero sfogliando la cartina del 
Lazio ma si è fatto, grazie a Dio, influenzare dai 
personaggi che bazzicano questi luoghi nelle loro 
escursioni sportive e culturali.... Sono il gruppo 
delle famiglie in cordata, le giovani coppie che 
hanno preso l’abitudine di girovagare per il Lazio. 
Grazie a tutti: agli scout, alle giovani coppie, alle 
famiglie in cordata per aver pensato di portare i 
vecchietti ed i bambini a respirare una boccata di 
aria pura. L’iniziativa ha avuto successo... due 
pullman di vecchietti e di bambini o giù di lì sono 
arrivati il 27 maggio in questo eremo di pace; po-
che centinaia di metri a piedi per sgranchirsi le 
gambe ed ecco il “Santuario della Mentorella” 
La gioventù che è arrivata la sera precedente ha 
pensato un po’ a tutto.... Visita guidata alla “Scala 
Santa”, alla “Specola di San Benedetto”, al piccio-
lo cimitero dove riposano i frati fondatori dalla fi-
ne del settecento; affaccio panoramico dai quattro 
lati sulle vallate circostanti e poi il Santuario, il 
racconto della storia del sito e poi, finalmente la S. 
Messa che padre Luigi e padre Kristijan hanno 
concelebrato per la nostra santificazione. 

Pellegrinaggio parrocchiale alla Mentorella 

IL PROGRAMMA 
11 AGOSTO 
Ore 13:00 apertura dei cancelli al Circo Massimo 
Ore 16:30 inizio delle testimonianze 
Ore 18:30 arrivo del Santo Padre 
Ore 19:00 inizio Veglia di preghiera per il Sinodo 
Ore 21:00 cena 
 

Ore 21:30 festa 
Ore 23:30 fine festa 
Ore 00:00 Inizio della notte Bianca 
 
12 AGOSTO 
Ore 6:00 ingresso San Pietro 
Ore 9:30 Messa e Angelus 

Primo Incontro Nazionale di Papa Francesco con i giovani 
 

In vista del Sinodo sui Giovani che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 con il tema: I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale, il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile organizza l’incontro nazio-
nale di preghiera e festa dei giovani. Papa Francesco incontrerà proprio a Roma tutti i giovani italiani 
l’11 e 12 agosto per pregare con loro per il Sinodo. E' la prima volta che il papa incontra insieme i 
giovani italiani. L’appuntamento avrà il suo inizio nella Veglia del sabato sera al Circo Massimo e si 
concluderà con la Santa Messa in Piazza S. Pietro nella mattina di domenica 12 agosto. 
 

Ogni Diocesi italiana, su incoraggiamento del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, farà pre-
cedere l'incontro con il papa con un pellegrinaggio diocesano che valorizzi i Patroni e i santuari di 
ogni territorio: sarà bello vedere una Nazione che diventerà testimone del passo veloce di molti giova-
ni che l'attraverseranno e s'incroceranno in un'esperienza di condivisione, di fatica, di comunione e di 
preghiera perché nella Chiesa il loro protagonismo non sia un slogan, ma una realtà umile e feriale. 
La diocesi di Roma ha pensato ad un pellegrinaggio che aiuti i ragazzi a conoscere l'apostolo Paolo. Si 
terrà dal 5 al 9 agosto. Il pellegrinaggio, con zaino e sacco a pelo, sarà vissuto come un ritiro itineran-
te sulla figura dell'Apostolo. Si parte da Pozzuoli. E, facendo varie tappe sulla via Appia (tratti di Appia 
da Itri a Fondi, Foro Appio, Tre Taverne, via Appia Antica Romana), si arriva a Roma presso la tomba 
di San Paolo. Ci si preparerà poi insieme ad accogliere i giovani che arriveranno a Roma da ogni parte 
d'Italia. Si concluderà tutto con la Veglia e la Messa con Papa Francesco.  
 

Per partecipare all’incontro con il papa a Circo Massimo e a san Pietro, è necessario iscriversi entro il 
mese di giugno, (comunicando al viceparroco p. Kristijan o al parroco p. Luigi, la sua adesione), e sce-
gliere la tipologia di pacchetto tra le due opzioni: 

 

Pacchetto A (con pasti) 
-kit del pellegrino 
-Assicurazione 
-Biglietti Atac per trasporti a Roma 
-Giornata alimentare (cena del sabato, colazione 
e pranzo della domenica) 
-Quota di solidarietà 

Il contributo per il seguente pacchetto  è di € 50  
Pacchetto B (senza pasti) 
-kit del pellegrino 
-Assicurazione 
-Biglietti Atac per trasporti a Roma 
-Quota di solidarietà 
 

Il contributo per il seguente pacchetto è di € 40  



del tesoro, la perla preziosa nel 
cammino della vita, la strada si-
cura attraverso cui non ti 
puoi perdere: Maria. Grande 
Montfort nelle liturgie era lì nella 
nostra chiesa con noi, oltre alla 
sue reliquie era il suo spirito 
che aleggiava tra i banchi e 

Santo di Montfort: Totus tuus il 
cammino spirituale di quest’an-
no, incentrato nella scoperta e 
comunicazione vicendevole del 
volto di Cristo. Ringraziamo il 
Signore per la strada fatta e 
pronti per continuare insieme. 

p. Luigi e la comunità 

manteneva viva la fede nei no-
stri cuori. Una bella festa, che 
speriamo diventi tradizione, mi-
gliorando sempre di più e aiu-
tandoci ad essere una comunità 
viva e santa. 

U na festa che ci aiuta a rias-
sumere con le parole del 

LETTERA PERVENUTA 
DAL MADAGASCAR (Ciclone Ava) 

 
Cari sostenitori, 
Il 5 Gennaio 2018 si è abbattuto sulla città di 
Tamatave, in Madagascar, un forte ciclone cau-
sando moltissimi danni. 
Purtroppo anche l’orfanotrofio gestito da sr. Ro-
sette è stato vittima del Ciclone Ava; la recinzio-
ne dell’orfanotrofio è stata completamente di-
strutta, un capannone con all’interno un serba-
toio d’acqua è crollato, le piantagioni di mais 
completamente distrutte così come gli alberi da 
frutto. 
Il pollaio e le galline ovaiole sono stati inondati 
insieme anche alle stanze dei bambini. Fili e 
cavi dell’elettricità sono caduti e per molte setti-
mane siamo rimasti senza elettricità. 
Anche la falegnameria, che vede impegnati an-
cora una volta i giovani dell’orfanotrofio, ha su-
bìto molti danni: il magazzino di stoccaggio e la 
sala di lavorazione e montaggio del legno sono 
crollati. 
Nonostante tutto questo i nostri bimbi e le suore 
stanno bene e conservano il loro sorriso, ma 
avrebbero tuttavia bisogno di un aiuto per rimet-
tere in piedi tutto ciò che il ciclone, nel suo per-
corso, ha travolto e distrutto. 
Non è rimasta incolume nemmeno la missione 
di p. Pierino Limonta che è stata travolta an-
ch’essa da questa furia. 
 
A nome di sr. Rosette e di p. Pierino Limonta 

UN GRAZIE DI CUORE PER QUELLO CHE 
POTRETE FARE 

Ecco quello che è stato fatto dalla nostra par-
rocchia per il Madagascar 

Dopo le drammatiche notizie ricevute, il no-
stro parroco padre Luigi e padre Efrem ci hanno 
chiesto se potevamo fare qualcosa tramite la 
nostra associazione. In quel periodo si stava 
svolgendo la cena di solidarietà per le missioni 
e ci siamo impegnati a mandare il ricavato della 
serata, unitamente al nostro 5 x 1000, al fine di 
poter costruire qualche casa di emergenza per 
gli sfollati dell’alluvione. 

Sono stati inviati 9.000 euro a padre Limon-
ta, missionario in Madagascar, che ci ha ringra-
ziato e già si ha procurato il materiale necessa-
rio per la costruzione delle nuove case. Ci ha 
promesso che appena possibile ci manderà no-
tizie del progetto da noi finanziato. 

Un’ulteriore richiesta ci è pervenuta da parte 
del reverendo padre curato Alfred Jacob parro-
co della parrocchia Saint Josepf de Ankazoabo 
in Madagascar, attualmente ricoverato in ospe-
dale per un incidente. Per fortuna si sta ripren-
dendo al meglio, ma ci chiedeva la possibilità di 
inviargli due ammortizzatori per la sua Fiat 850 
degli anni 60. La richiesta ci ha lasciati un po’ 
perplessi, anche perché ci sembrava difficile 
poterli recuperare! Allora abbiamo pensato di 
coinvolgere alcuni amici del coro di cui faccia-
mo parte. È stato bello vedere la solidarietà e la 
partecipazione da parte di tutti e in particolar 
modo di Marco che è riuscito a recuperare i due 
ammortizzatori che per amicizia sono stati pa-
gati a prezzo di costo (euro 120) e già inviati in 
Madagascar. 

La bella notizia è che gli ammortizzatori so-
no arrivati e di questo ringraziano infinitamente 
la nostra comunità per la sensibilità dimostrata 

Lettere dalle Missioni 
flettuto sul fatto che Dio nella nostra vita più volte 
ci chiama e si rivolge a noi, come ha fatto a Maria, 
ma spesso noi siamo sordi alla sua chiamata. Ripe-
so il cammino siamo saliti sempre di più e ci siamo 
avvicinati alla vetta del Guadagnolo (la montagna 
omonima del paese poco lontano). Ancora una vol-
ta in una radura ci siamo fermati e abbiamo avuto 
il secondo momento di riflessione. Stavolta il tema 
era la Visitazione così, dopo aver letto il Vangelo 
di Luca in cui Maria fa visita a sua cugina Elisa-
betta, ci siamo soffermati sul Magnificat di Maria, 
in cui la Madre di Dio stravolge tutti gli schemi e 
le logiche della vita terrena annunciano che gli 
umili trionferanno mentre i superbi e i ricchi saran-
no lasciati da parte. Continuato il cammino e ormai 
quasi giunto in vetta, poiché si era fatta l’ora di 
pranzo, ci siamo fermati sul prato e abbiamo man-
giato. Dopo il pasto abbiamo svolto la tappa spiri-
tuale che più di tutte di ha colpito e mi ha fatto ri-
flettere, perché viene esaminata Maria dal suo pun-
to di vista più umano cioè quello di una madre, la 
Madre di Dio. Ci è stato detto, infatti, che Maria 
prima di tutto è una madre e ha nutrito lo stesso 
amore e affetto di qualunque madre verso il figlio, 
perciò Maria deve essere vissuta come una Madre 
da tutti noi. Con lo stomaco e lo spirito rinnovato 
abbiamo continuato a camminare finché non siamo 
giunti in vetta e da qui passando per boschetti e 
valli siamo arrivati sotto al paese di Guadagnolo, 
da cui eravamo separati da un’ultima rapida salita. 
Abbiamo così lasciato la strada e ci siamo inerpi-
cati tra cespugli e rovi fino ad arrivare alla meta. 

Una volta lì stanchi ma felici per aver completato 
il nostro cammino di riflessione ci siamo radunati 
in un parco e abbiamo svolto l’ultima tappa che 
aveva come tema le Nozze di Cana. Sta volta si 
parla di Maria come colei che riporta la felicità 
nella vita di tutti noi, gioia che, nel miracolo di Ca-
na, è simboleggiata dal vino. Infatti Maria esorta 
tutti noi a seguire il suo Figlio e a fare ciò che ci 
dice, è proprio Gesù la chiave della gioia. Infine 
siamo entrati nella chiesa del paese e abbiamo 
svolto l’ultima tappa di riflessione. Per concludere 
il tema è stato proprio l’ultima tappa della vita di 
Maria nel Vangelo cioè Maria sotto la Croce. Ab-
biamo come al solito letto il passo del Vangelo e 
poi riflettuto sul fatto che Gesù dona Mara come 
madre all’Apostolo Giovanni e con questo gesto 
vuole simboleggiare che Maria è la madre di ogni 
altro discepolo e di tutti i Cristiani. 
Abbiamo così concluso il nostro cammino spiritua-
le stanchi e affamati. 
Il pellegrinaggio è stato, per me, non solo un’occa-
sione per vivere la montagna, stare tra la natura e 
parlare e divertirmi con gli altri pellegrini, ma mi 
ha anche dato la possibilità di conoscere a pieno e 
nel profondo i diversi aspetti di una delle figure 
più importati del Vangelo: Maria. 

Francesco & Paolo Iacobelli 
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ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 
Martedì, giovedì e sabato 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 
Sabato 
Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
 
Luglio e Agosto 
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 
Martedì e giovedì: 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 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,00 - 19,00 
Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Kristijan 
Padre Gianangelo Domenico Panico Andrea Maurizi 

San Luigi Maria di Montfort 
ha fatto festa con noi 

S ono molti gli appuntamenti 
che ci hanno accompa-

gnato in quest’anno pastorale 
aiutandoci così a rispondere al 
nostro obbiettivo pastorale: 
“Chi sei Gesù per me? Sco-
priamo insieme”. L’anno li-
turgico con i suoi ritmi ci ha ve-
ramente aiutato, ma ugualmen-
te incontri, storie personali, 
esperienze di gruppo hanno al-
largato la nostra esperienza di 
fede e aiutato a scoprire il volto 
sempre nuovo del Figlio di Dio. 

A ll’inizio dell’anno avevamo 
programmato di vivere in-

tensamente la festa di san Lui-
gi Maria di Montfort, il santo a 
cui è dedicata la nostra comu-
nità parrocchiale. Chi meglio di 
lui poteva aiutarci nell’appro-
fondire l’incontro con Cristo sa-
pienza e diventarne poi missio-
nari perché altri potessero spe-
rimentarlo? 

O ra al termine della festa 
parrocchiale e dell’itinera-

rio pastorale di quest’anno 
possiamo dire di aver mante-
nuto la promessa. È stata una 
bella festa, dove i momenti ag-
gregativi e comunitari hanno 
arricchito la dimensione spiri-
tuale e la riflessione consegna-
taci da San Luigi tramite Padre 

Nembrini. Grazie a P. Luciano 
che ci ha guidato, ma grazie 
anche alla consulta giovanile 
che ci ha creduto investendo 
tempo, forze e capacità per far 
vivere alla comunità un bel mo-
mento da ricordare. Sicuramen-
te il buon Padre di Montfort in 
paradiso un sorrisetto l’ha fatto 
mentre tutti atleti e meno atleti 
si sono spalmati sulla pista ci-
clabile per la maratona da 
Montfort a Parigi. 

L ui, infaticabile camminatore, 
sospinto dal vento dello Spi-

rito missionario, avrebbe voluto 
iscriversi e con il suo rosario e 
la sua croce, sarebbe stato si-
curamente tra i primi, allenato a 
viaggiar com’era. Strada facen-
do avrebbe profumato la nostra 
pista ciclabile del buon profumo 
di Cristo, trovando sicuramente 
anche compagni per le sue 
prossime missioni. Anche nelle 
iniziative canore del sabato po-
meriggio e sera non si sarebbe 
tirato indietro, lui poeta cantore, 
capace di trasformare canzo-
nettacce in cantici poetici 
straordinari, ricolmi di fede. Pro-
babilmente, esperto in Spirito 
santo, cioè in forza senza fili, 
avrebbe aiutato anche il nostro 
coraggioso complesso dei gio-
vanotti a far funzionare stru-
menti e mixer senza difficoltà. 

Per il torneo di calcetto la squa-
dra vincente non aveva bisogno 
del suo aiuto, troppo forti “li pre-
tis” che generosamente l’a-
vrebbero concesso, con un bel 
prestito oneroso, agli avversari 
per rendere il torneo più com-
petitivo. Lui, felice, non avrebbe 
fatto storie, è sempre stato dal-
la parte dei più deboli, confon-
dendosi con loro. Nella caccia 
al tesoro sarebbe stato il capo 
gruppo, l’esperto, il saggio, lui è 
un grande nell’indicare la via 

Lettera di p. Luigi 
Lettere dalle Missioni 
Incontro dei giovani con il 
Papa in vista del Sinodo 
50 anni del Cammino 
Neocatecumenale a Roma 
Donazione del sangue 
Autofinanziamento ACR 
Notizie dagli Scout Roma 6 
Oratorio Estivo 
Rinnovamento nello Spirito 
Pellegrinaggio alla Mentorella 
Avvisi alla comunità 

 Tutta la comunità parrocchiale saluta e ringrazia sr. Lina delle suore Domenicane della 
Beata Imelda che è chiamata ad un nuovo servizio. 

 Venerdì 22 giugno cena di autofinanziamento dell’Azione cattolica alle ore 20              
in     campetto. 

 Venerdì 6 luglio dalle ore 17,00 ci sarà la Festa finale dell’Oratorio Estivo 
 Dal 16 al 30 luglio ci sarà il campo Scout del Reparto a Vallinfreda (RM). 
 Dal 22 al 29 luglio ci sarà il campo Scout del Branco a Montevirginio. 
 Dal 4 al 11 agosto ci sarà il campo Scout del Clan a Bose. 
 Sono aperte le iscrizioni per i campi estivi dell’Azione Cattolica: i Giovani (dal 2003) 

dal 25 al 28 agosto a S. Martino al Cimino (Vt) e i Ragazzi dal 29 agosto al 2 settembre 
a Cortona (Ar). 

 Giovedì 6 e venerdì 7 settembre ci sarà il 2° turno delle iscrizioni al Catechismo 

 

 
Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 

www.sanluigidimontfort.com 
consultabile anche inquadrando con il cellulare il codice QR qui a fianco 

Nei mesi di luglio e agosto cambieranno gli orari delle Sante Messe  
e dell’Ufficio parrocchiale: 
 

Sante Messe feriali: 8,00 e 19,00 (messa serale in salone parrocchiale) 
Sante Messe festive: 8,00—10,30—19,00  
 

Ufficio parrocchiale: Sabato: ore 10,00 - 12,00 
     Martedì e giovedì: ore 17,00 - 19,00  

Sabato 8 e domenica 9 settembre  
ci sarà la ripresa dell’Anno Pastorale con la riunione 

del Consiglio Pastorale per la programmazione. 


