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Parrocchia: comunità che vive ed esprime la carità
E' ancora molto vivo l'eco della morte di Don Luigi Di Liegro ed il suo messaggio di "prete dei poveri"
rimarrà come guida per tutti quelli che s'impegnano nella sfida dell'amore verso il prossimo.
Don Luigi diceva che «Non si può amare a distanza restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani,
ma soprattutto non si può amare senza condividere».
Nell'incontro che ha tenuto agli operatori della Caritas il 20 settembre 1997 presso il Santuario del
Divino Amore, ha molto insistito sulla presenza in noi dello Spirito Santo. capace di aiutarci a porci nei
confronti dei poveri in atteggiamento d'accoglienza, e le opere che noi realizziamo sono servizio nella
misura in cui esprimono scelte di fede .
ln riferim~nt() alla missione.ili prepardZioìl€; ~i -G iutJileo del 2.000, Dor: ~uigi é1ffennava t:he«Eiitrart
nella missione con un discernimento diverso, adoperarsi per creare la cultura della solidarietà, entrare e fare
entrare nelle situazioni di sofferenza di povertà, perché in questo modo si entra nel tempio della sofferenza
di DIO».
Questo è anche assumere lo stile di Cristo il quale ha annunciato il suo messaggio di salvezza nei villaggi
dove c'erano i poveri, e non nei palazzi dei potenti.
Riscopriamo la presenza dello Spirito in noi per essere capaci di produrre atti d'amore che aiuti l'uomo,
l'altro, ad aprirsi all'amore di DIO.
Nel programma della Caritas per l'anno pastorale 1997/98, Don Luigi ci dice che «Credere, testimoniare
ed annunciare la presenza dello Spirito in noi è l'obiettivo della pastorale della carità la quale attraverso le
opere che compiamo, fa trasparire la presenza dello Spirito dell'amore in noi e nei nostri fratelli, anche non
credenti».
E' sempre la parabola del Samaritano che ci esprime chiaramente l'intenzione di Cristo di stare dalla
parte dei sofferenti, degli ultimi, tino al dono estremo di dare se stesso, "come sacrificio gradito al Padre".
In questo contesto, s'inserisce bene il grande esempio di Cristo che lava i piedi ai suoi discepoli come
segno di servizio e condivisione. Tale episodio è riportato nel vangelo di Giovanni il quale non riporta
l'istituzione dell'Eucarestia, ma la lavanda dei piedi dove è chiaro il messaggio: la prima comunità cristiana
ha compreso che è nel servizio che si completa l'Eucarestia. Gesù in atteggiamento di povero è l'Eucarestia.
In questo senso il gruppo Caritas della Parrocchia S. Luigi di Montfort vuole fare, con la comunità tutta,
un cammino di fonnazione-comunione per entrare in un processo di conversione ed incamminarsi verso il
Giubileo con una nuova forza che proviene dallo Spirito che è in ognuno di noi.
Non solo ai volontari che sono impegnati nei vari settori della carità è offerta la possibilità di momenti di
fonnazione, di preghiera e di confronto, ma anche a tutti coloro i quali sentono l'urgenza di accostarsi al
fratello bisognoso.
.
A tal proposito ricordiamo le date degli incontri che si alterneranno con quelle relative alla formazione di
base che saranno tenuti da un esperto:
9 Novembre 1997
ore 15.00 - 18.00
13 Dicembre 1997
ore 15.00 - 18.00 (fonnazione di base)
II Gennaio 1998
ore 15.00 - 18.00
7 Febbraio 1998
ore 15.00 - 18.00 (formazione di base)
8 Marzo 1998
ore 15.00 - 18.00
II Aprile 1998
ore 15.00 - 18.00 (formazione di base)
10 Maggio 1998
ritiro spirituale tutto il giorno
E come dice il Montfort "L'AMORE DI GESÙ CRISTO REGNI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI"
(Sr. I )anliolla)

DOMENICA 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Preghiera
Sappiamo e crediamo, Signore.
che un giorno stringeremo le mani di tutti i salvati
e prenderemo parte alla danza eterna
in un festoso girotondo senza fine
che fascerà di lieto canto
il cielo nuovo e la nuova terra
con il nostro spirito purificato
e il nostro corpo glorificato.

"lo so che questo mio corpo
non andrà perduto;
io so che il mio Redentore è vivo
e con i miei occhi io lo vedrò":
è il grido forte della fede di Giobbe.
che anche noi alziamo verso il cielo.
Il nostro corpo un giorno
riprenderà vita
anche se non sappiamo nè come nè quando.
Anche il bimbo, nel seno della madre,
non sa come e quando nascerà.
ma nascerà.

Così pensiamo e crediamo
che anche i nostri defunti
non siano gente non più esistente
ma sempre vivi in noi
e conoilloro corpo in attesa
della risurrezione. Amen.
(AVERARDO DINI)

Noi, come bambini. ad occhi spalancati
guardiamo lassù,
oltre l'opaca caligine delle vicende terrene
,--(d;; "~::r-:\.I{ZIO DCL~· . I~;.~f\:,~/·, _·---tl 29 t .. 2~L
ove sappiamo che anche pe, il nostro éorpo
OTTOBRE-NOVEMBRE 1997 - ed. Queriniana)
c'è un posto alla tavola del Regno
se ora, nella stanza del nostro respiro.
sapremo sorridere alla vita
Orario delle Messe:
che ogni giorno avanza,
8.00- 9,.30-11.00-12.15
se sapremo frantumarla
18.30 Celebrazione Eucaristica per commemorare tutti i
ad utilità di tutti.

defunti della parrocchia morti durante l'anno

CATECHESI SULLA LITURGIA
LA LITURGIA ElJCARISTICA - Padre Antonio Cortinovis

• ogni Lunedì dalle ore 21 alle 22
oltre ogni 2° e 4° Lunedì del mese dalle ore 17 alle 18
CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE
02 Novembre 1997 - Domenica

BATTEZZATI IN CRISTO
. 19 Ottobre \ 997~: Irene Collini - Via L Bianchi, 26

* Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà

-. Isabella Massetani - Via Pestalozzi, lo

06 Novembre 1997 - Giovedi (ore 20,30)

.:. Giacomo Gianfelici - Via Acq . Paolo, 160

* Missione Cittadina - incontro parrocchiale
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07 Novembre 1997 - Venerdì

* 1 Venerdi del mese - adorazione eucaristica

09 Novembre 1997 - Domenica (ore 15,00)

* Gruppo Caritas - incontro

Il Novembre 1997 - Martedi (ore 20,30)

* Missione Cittadina - incontro di zona

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

13 Novembre 1997 - Giovedi

* Catechisti - plenum (incontro formativo) (ore

18,30)

Oratorio - Animatori (incontro formativo) (ore 20,30)
16 .Novembre 1997 - Domenica (oreI5)O)
. * Rito del Battesimo
20 Novembre 1997 - Giovedi
* Ora di adorazione eucaristica comunitaria per le \ ùcazioni (ore 17,30)
* Oratorio - Animatori (incontro formativo) (ore20.30)
23 Novembre 1997 - Domenica
* Catechisti - ritiro spirituale
.
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Anna Fantini, anni 05

+ Venera Garozzi. anni 83
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