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IL VESCOVO API CELLA TRA I GIOVANI l\!IONFORTANI 

Mercoledì 14 Gennaio presso il salone della Pa1Tocchia S. Luigi di Montfort, alla presenza 

di circa 34 giovani appartenenti e non ai vari gruppi parrocchiali, in un clima disteso e di 

gioia, si è svolto l'incontro con il Vescovo Apicella. Dopo un momento di riflessione, la 

lettura di un passo del Vangelo da parte di P. Gianangelo ed il commento del Vescovo, con 

quest'ultimo si è intavolata una discussione aperta e sincera. Gli argomenti affrontati sono 

stati di vario genere, dal rapp0tto con le famiglie al rapporto con la Chiesa istituzione ma, 

soprattutto, la discussione si è incentrata sulla figura del cristiano, con tutte le difficoltà che 

ne derivano, nella società moderna. Il Vescovo Apicella ha sottolineato che il duro rapporto 

con il mondo che lo circonda è intrinseco dell'essere cristiano, il quale, dopo ogni travaglio, 

allo stesso modo della donna pmtoriente, dà alla luce una vita nuova che deve essere 

necessariamente cercata in noi stessi. Egli ha incitato i giovani ad essere fiduciosi in quanto 

le difficoltà, le paure, le angosce ed il senso di diversità sentito da chi decide di fare delle 

scelte a volte scomode per un mondo troppo preso ad inseguire la gloria dei beni materiali, 

sono le stesse che tanti anni fa incontravano i ragazzi delle generazioni precedenti La cosa 

essenziale è che ognuno di noi resti giovane dentro, pronto ad affrontare quotidianamente 

ciò che si presenta sempre con lo stesso entusiasmo e forza d'animo, al di là dell'età 

anagrafica. 

Purtroppo, a causa del tempo avaro, la discussione si è dovuta 

inteITompere a discapito di tante altre domande che i ragazzi 

avrebbero voluto porgere al nostro Vescovo, ma chissa che in 

futuro P. Antonio e P. Gianangelo non ci diano di nuovo questa 

opportunità. Per il momento da noi tutti giovani monfo1tani 

"grazie Eccellenza per la Sua disponibilità �" 

(fp) 



SETTIMANA DI PREGHIERA PER l'UNITA
0 

DEI CRISTIANI

18 - 25 GENNAIO 1998 

La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani del 1998 ha come tema "Lo Spirito Santo viene in
nostro aiuto" {Rm 8,26).
Il capitolo {Rm 8) dal quale il versetto è tratto apre una visione grandiosa sull'operare della Trinità nella
creazione e nell'umanità. Essa contiene allo stesso tempo un invito alla preghiera nello Spirito Santo, che
grida in noi, "Abba, Padre" e ci fa pregare e meditare il Padre nostro. Questa pospettiva ci invita a
celebrare in modo particolare la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Essa nei suoi otto giorni
prevede queste tematiche per la meditazione e la preghiera:
1 ° G10RN0- DoMEN1cA 18 GENNA10 "Quelli che si fasciano Guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio" (Rm 8, 14) 

2° 

G10RN0 - LuNEDi 19 GENNA10 "Avete ricevuto lo Spirito di adozione" ( Rm 8, 15) 

3° 

G10RN0- MARTEDi 20 GENNA10 "Eredi di Dio, co-eredi con Cristo" (Rm8, 17) 

4° 

G10RN0 - MERcoLEDi 21 GENNA10 "La gloria che Dio ci manifesterà" (Rm8, 18) 

5° 

G10RN0 - G1ovrnì 22 GENNA10 "La creazione geme, ma anche noi soffriamo in noi stessf' (RmS,22-23) 

6° 

G10RN0 - VENERDì 23 GENNA10 "Siamo salvati, ma soltanto nella speranza" (Rm8,23) 

7 ° 

G10RN0 - SABATO 24 GENNA10 "Lo Spirito viene in aiuto deffa nostra debolezza" (Rm8,26) 

8° 

G10RN0 - DoMEN1cA 25 GENNA10 "Lo Spirito intercede per i credenti' (Rm8,27) 

(da LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA· n. 1 - Gennaio 1998)

TOMBOLA DELLA BEFANA 

Come nelle migliori tradizioni H)gliono, anche quest'anno presso i locali del teatro parrocchiale,
si è svolta la famosa "Tombola della Befana". Il tutto ha avuto luogo in un clima di grande gioia e
festa non solo per i bambini ma anche per gli adulti, i quali grazie alla loro partecipazione si è
potuta raggiungere la cifra record di .f, 2.306.000 che verranno devoluti ai fratelli terremotati di
Bagnara di Nocera Umbra, continuando così un'opera di solidarietà iniziata già nel periodo di ../
A vYc�to. _A tutti i partecipanti un . �ngraziamento di cuore sia dai sacerdoti, dal comitato (organizzativo che dalla mtcra comurnta. (jj>) . ..:!

CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE
18 Gennaio 1998 - Domenica (ore 16.00)

* Celebrazione dei battesimi 
22 Gennaio 1998 - Giovedì (ore 20,30)

* Oratorio - Animatori (incontro organizzativo)
29 Gennaio 1998 - Giovedì (ore 20,30)

'' Missione Cittadina - incontro parrocchiale
01 Febbaio 1998 - Domenica

* Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà
* Celebrazione dei battesimi (ore 16,00) 

05 Febbraio 1998 - Giovedì
* Consiglio Pastornle Parrocchiale ( ore 19,00)
* Oratorio - Animatori (incontro formativo - ore 20,30)

06 Febbraio 1998 - Venerdì.
* 1 ° Venerdì del mese - adorazione eucaristica

07 Febbraio 1998 - Sabato (ore 15,00)
* Gruppo Caritas - incontro (formazione di base)

08 Febbraio 1998 - Domenica
* Gruppo Famiglia - ritiro spirituale

l l Febbraio 1998 - Mercoledì (ore 16,30)
* Gruppo Vincenziano - incontro 

12 Febbraio 1998 - Giovedì (ore 21,00)* Gruppo Giovanile - incontro 
15 Febbraio 1998 - Domenica (ore 16,00)

* Celebrazione dei battesimi 
ciclostilato in oroorio 

BATTEZZATI IN CRISTO
2 l Dicembre 1997 * Daniele Arcangeloni - Via Adami, l 00
04 Gennaio 1998 * Michela Iacovelli - Via Sciamanna, 15

* Tommaso Agostinelli - Via Giannelli, 1
favidi a11R71ri ai genitori e alla.famiglia 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
19 Dicembre 1997 + Franro Ferri, anni 48 Via dell'Acqua Paola, 38
25 Dicembre 1997 + Renato Lepori, anni 78 Via Leonardo Bianchi, 6
30 Dicembre 1997 >I< Maria Teresa Amprimo, anni 8 lVia Giuseppe Taverna. 76 
O I Gennaio 1998 >I< Angela Lombardi, anni 93Via Giuseppe Taverna, 76 
02 Gennaio l 998 >I< Trento Fabrizi, anni 8 l Via Giuseppe Taverna, 28
09 Gennaio 1998 >I< Giovanni Lupi, anni 76Via Bellingeri, 4 
12 Gennaio 1998 + Giuseppe Cannavò, anni 62Via Augusto, I - Anguillara 

le co11Joglia11=e ai parenti e la nostra preghiera 


