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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 

Il Dio di Maria 

L’ incontro con Gesù di Na-
zareth rimane per ogni uo-

mo un’esperienza meravigliosa 
e piena di possibilità. L’evange-
lista Marco, in questo anno li-
turgico, ci racconterà come la 
vita di tante persone venga tra-
sformata dall’aver incrociato i 
propri passi con le orme del 
maestro di Galilea. Gesù stes-
so, strada facendo, rivelerà il 
suo volto tramite queste rela-
zioni straordinarie vissute 
lungo la sua esperienza ter-
rena. 

O rmai alle porte del Natale 
è Maria, la donna che ci 

aiuta a rispondere alla doman-
da che da un po’ di tempo ri-
suona al cuore della nostra co-
munità parrocchiale: “ma voi 
chi dite che io sia?”. 

I l Dio di Maria, quello che Lei 
incontra, diventando disce-

pola di suo Figlio, ha alcune 
caratteristiche che mi hanno 
sempre colpito. 

È un Dio personale, non 
anonimo, non confuso nella 

massa, ma il Signore che in-
staura con la giovane galilea 
un rapporto profondo, intimo. 
La chiama per nome: “Maria”, 
sembra conoscerla da sempre, 
su di Lei ha posato il suo 

sguardo d’amore. 

È un Dio che nel proporsi 
ha sempre un progetto. 

Come nella tradizione biblica, 
entrando nella storia delle per-
sone e nel nucleo delle vicen-
de, Dio propone sempre alla 
persona, uomo o donna qualco-
sa di straordinario, qualcosa 
che aiuterà il regno di Dio a ma-
nifestarsi e che renderà miglio-
re la vita degli uomini. Per 
quanto questa proposta sarà 
resa possibile dalle capacità, i 
doni e la disponibilità dell’inter-
pellato, il Dio di Maria sarà an-
che un Dio Misterioso. Una 
parte della proposta fatta a Ma-
ria: diventare madre di Dio o 
agli apostoli: pescatori di uomini 
risulta misteriosa affinché il ve-
ro protagonista del sogno da 
realizzare rimanga sempre Lui, 
attraverso la forza del suo Spiri-
to Santo. Per quanto tutto que-
sto sia meraviglioso, il Dio di 
Maria è sempre un Dio che la-
scia liberi, profondamente li-
beri. Non sarebbe più una 
storia d’amore se la Madre di 
Dio potesse, anche solo per un 
momento, pensare di non esse-
re più libera, libera di dire sì, li-
bera per amore. 

H o sempre voluto che que-
sto Dio diventasse anche il

mio e quello della nostra comu-

nità parrocchiale e lo deside-
ro anche per questo Natale 
2017: Un Dio personale che 
puoi incontrare se il tuo cuore si 
fa presepe, un Dio che progetta 
con te e non senza di te, un Dio 
misterioso da scoprire ogni 
giorno, un Dio che ci lascia libe-
ri per amore, profondamente li-
beri di amare. 

Auguri a tutti dalla nostra 
comunità monfortana 

Padre Luigi e i sacerdoti 

Lettera di p. Luigi 
Grazie per i figli 
Appuntamenti di Natale 
Ingresso p. Luigi 
Sinodo sui giovani 
Lettera dal Malawi 
Festa dell’Adesione AC 
RnS a Rimini 
Benedizione defibrillatore 
Cena di Natale al Gemelli 
Avvisi alla comunità 

 All’interno gli appuntamenti delle Feste di Natale.

 È disponibile il Calendario della parrocchia del 2018, distribuito dopo le messe
domenicali o nell’ufficio parrocchiale.

 Le attività del catechismo terminano giovedì 21 e riprendono lunedì 8 gennaio.

 Le attività dell’oratorio terminano venerdì 22 e riprendono lunedì 8 gennaio

 Il gruppo missionario ringrazia sentitamente tutte le persone che con la loro ge-
nerosità e sensibilità verso i più bisognosi, hanno permesso di raccogliere 3.330
€ attraverso la vendita degli oggetti del mercatino missionario. Tale cifra sarà de-
voluta alle missioni monfortane del Malawi, Perù e Brasile.

 L’Azione Cattolica ringrazia per la generosità dei parrocchiani in occasione
dell’autofinanziamento che servirà anche per le spese del campo invernale per i
giovani e giovanissimi che si terrà a Nemi dal 27 al 30 dicembre.

 Il Reparto Scout ringrazia per la collaborazione all’autofinanziamento svolto l’8
dicembre.

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com 



Grazie Signore Dio, nostro Padre, 
per i figli che allietano il seno delle nostre donne 

come il Figlio tuo allietò il seno di Maria 
nel vostro Santo Spirito d’Amore. 

Fa che siamo degni di cantare gloria a te nei cieli 
e di portare agli uomini in terra la tua pace. 

Domenica 29 ottobre in campetto p. Kristijan 
ha benedetto il defibrillatore, donato dalla 
BCC Banca di Roma alla presenza del parro-
co, del parrocchiano Ilario Rossi, in rappre-
sentanza della banca, e un gruppo di volon-
tari della Protezione Civile.  
Sarà a disposizione della parrocchia, con 
l’invito ad avere persone formate nell’utiliz-
zarlo correttamente… desiderando che non 
serva mai! 

“Maria	di	Nazareth”	a	Rimini	
Dopo	aver	celebrato	al	Circo	Massimo	 il	3	giugno	scorso	 il	Giubileo	d’Oro	del	movimento	carismatico	
mondiale,	dove	Papa	Francesco	ci	esortava	“a	lasciarci	alle	spalle	la	polvere	del	tempo,	ringraziando	per	
quanto	ricevuto	e	affrontare	il	nuovo	con	forza	e	 iducia	nello	Spirito	Santo”;	dopo	l’intensa	settimana	di	
preghiera	,	d’	insegnamento	e	di	testimonianza	interrogandoci	sul	tema	“Chi	sei	Gesù	per	me”,	trascorsa	
qui	in	parrocchia	a	 ine	novembre,	festeggiando	i	20	anni	dalla	nascita	e	di	presenza	del	Gruppo	“Maria	
di	Nazareth”	presso	San	Luigi	Montfort;	dal	7	al	10	dicembre,	 la	nostra	comunità	“Maria	di	Nazareth”,	
con	una	decina	di	persone,	ha	partecipato	alla	41a	Conferenza	Nazionale	Animatori	del	Rinnovamento	
nello	Spirito	presso	il	Palacongressi	di	Rimini,	insieme	alla	gioia	e	all’entusiasmo	di	altri	4000	fratelli	e	
sorelle,	tutti	animatori	e/o	responsabili	provenienti	da	tutta	Italia.	

Il	tema	su	cui	siamo	stati	convocati	e	chiamati	
a	ri lettere	è	stato:	“essere	comunità	carisma-
tiche	-	missionarie”,	non	l’una	o	l’altra,	ma	l’u-
na	e	l’altra	insieme.	
È	 questa	 dunque	 la	 grande	 s ida,	 è	 questo	 il	
programma	che	ci	vedrà	ancor	più	 impegnati	
nella	Chiesa	come	Corrente	di	Grazia.	
Tante	 sono	state	 le	voci,	 i	 testimoni,	 i	profeti	
ascoltati,	 quanta	 ricchezza	 esperienziale	 ab-
biamo	vissuto,	quanta	preghiera,	quanta	lode,	
quanta	voglia	di	essere	protagonisti	della	Sto-
ria	e	della	nostra	vita.	
Battesimo	nello	 Spirito	 Santo,	 Lode	e	 Servizio	
all’uomo	sono	queste	le	tre	cose	che	ci	unisco-

no	e	nelle	quali	siamo	chiamati	ancora	a	spenderci	come	“raggi	di	luce”	nelle	realtà	locali.	Consapevoli	
che	un	giorno,	non	verremo	certo	giudicati	per	la	nostra	qualità	della	lode	ma	per	quanto	abbiamo	fatto	
per	Gesù!	
E	allora	lode	e	gloria	a	Dio	e	andiamo	avanti	con	gioia!	Gesù	è	il	Signore!	

Gino	Vangi	
Comunità	RnS	“Maria	di	Nazareth”	San	Luigi	di	Montfort	

Grazie per i figli 

Grazie Signore Dio, Padre nostro, 
per i figli che riconducono alle nostre chiese 

i genitori affannati per le vie del mondo,  
come il Figlio tuo ricondusse al Tempio i suoi, 

fiduciosi nella carovana verso casa, 
per riscoprire ancora là i disegni tuoi  
e la tua volontà sulla vita sua e loro. 

Fa che viviamo uniti secondo il tuo disegno camminando insieme verso il tuo regno. 
Grazie Signore Dio, Padre nostro, 

per i figli che crescono nelle nostre case 
come il Figlio tuo cresceva a Nazareth 

sotto lo sguardo, la mente e il cuore 
di Maria e Giuseppe e tra la gente. 

Da Padre quale sei stai al nostro fianco 
mentre i nostri figli crescono verso il mondo 

vivendo delle opere delle nostre mani 
e scrutano le nostre menti e il nostro cuore nei nostri occhi, nei gesti e nelle parole,  

mentre scorrono veloci i loro giorni. 
Grazie Signore Dio, Padre nostro,  

per i figli e figlie, che già uomini e donne, 
si fanno nostri fratelli e nostre sorelle 
e poi sposi e spose in gioia e speranza, 
che ci allietano come si allietò Maria 

che vide il tuo Figlio suo a Cana 
manifestarsi Sposo della nuova umanità, 

libera di vivere ed amare nella tua santità. 
Resta con noi Signore, Padre nostro, 

quando i nostri figli partono per andare  
lontano dai nostri occhi ma non dal nostro cuore. Rendici forti per vivere la loro libertà 

segnata da conquiste ed avversità. 
E se la loro vita è visitata dal dolore 

che strappa i tessuti della carne e dello spirito, 
Ti preghiamo, non lasciarli smarrire 

ma sostienili con le tue braccia dall’alto, 
come facesti col Figlio tuo sulla croce, 

offerto a te fin dal suo materno seno verginale, da Maria tua umilissima ancella e nostra sovrana, 
del corpo di Cristo primo sacerdote e nostra madre. 

Guarda benigno Signore, Padre nostro, 
le nostre sorelle e i nostri fratelli 

rimasti col desiderio vivo ed i progetti dei figli  
sognati e attesi dall’amore della loro carne 

che non allietò di vita nuova il seno maternale. 

Ricolmali magnanimo della fecondità del cuore 
che sovrabbonda dalla tua gioiosa paternità divina 

su ogni nato di uomo e donna dalla genesi del mondo. 
Grazie ancora, Dio Padre nostro e nostro Signore, 
che ci accogli nella tua casa dalle molte dimore 

Domenica 10 dicembre si è svolta la “Cena di 
Natale” organizzata nei locali della mensa del 
Gemelli dalla Comunità di S. Egidio con la col-
laborazione della Fondazione Gemelli. Ospiti 
della cena circa 100 persone bisognose. Tra i 
volontari anche una rappresentanza della par-
rocchia e numerosissimi giovani e studenti 
che hanno aiutato nel servizio ai tavoli e 
nell’animazione della serata. È stato un bel 
momento che ha aiutato a comprendere l’ur-
genza e la gravità del tema della povertà e la 
gioia della condivisione. 



Appuntamenti di Natale 
17  Dicembre 

dalle ore 10.30 alle 12.30 sul piazzale 

Presepe vivente con benedizione dei bambinelli 
 

21  Dicembre 
alle ore 20.30 in Chiesa  

Celebrazione penitenziale comunitaria 
 

24  Dicembre 
ore 18.30 Rosario  

ore 19.00 Vespri di Natale  

ore 23.30 Veglia e S. Messa solenne 

Dopo la celebrazione eucaristica scambio di auguri sul piazzale 
 

25  Dicembre - Natale del Signore 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

26  Dicembre - S. Stefano 
S. Messe ore 8.00 - 11.00 - 18.30 

 

31  Dicembre - S. Famiglia 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 

ore 18.00 Adorazione e Vespro 

ore 19.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 
 

1°  Gennaio - S. Madre di Dio 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

6  Gennaio 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

dalle ore 10.30 alle 12.30 sul piazzale Presepe vivente 

ore 16.00 in Chiesa Arrivo dei Magi 

ore 17.30 in teatro Tombolata 



Carissimi genitori dell’Adozione, 
anno dopo anno e sono passati decenni. Così anche le nostre Chi-
kalate (lettere) hanno raggiunto il numero di 50, di volta in volta vi 
hanno portato a casa venticinque anni di vita dei villaggi dell’Africa, 
raccontando le gioie e le speranze, i successi e la grande voglia di 
crescere che ogni orfano del Malawi ha nel cuore. 
E voi che avete fatto entrare un bambino in casa, e avete aggiunto 
un piatto alla vostra tavola, siete diventati parte di questa storia Afri-
cana. È la vostra storia. 
Il vostro aiuto ha sostenuto la crescita di migliaia di ragazzi che in 
questi anni si sono fatti grandi. Tutti hanno frequentato la scuola di 
base, tanti sono diventati dei genitori e la maggioranza si è inventata 
un mestiere: chi coltiva il campo o chi alleva animali, chi vende ve-
stiti, chi fa il trasportatore, chi lavora il legno… 
Alcuni li incontriamo nelle scuole: sono diventati maestri e professo-
ri; altri per strada: sono poliziotti che ci fermano ogni volta per rin-
graziarci. 
 
La giornata mondiale dei poveri 
La Chikalata di Natale nella sua semplicità vuole anche quest’anno 
portare nelle vostre case gli auguri dei villaggi africani. Vi raccontia-
mo della giornata mondiale dei poveri, celebrata per la prima volta il 
19 Novembre 2017. Ci sono voluti tanti anni e soprattutto grandi 
cambiamenti sociali per avere nella lista delle ricorrenze sul calen-
dario, un giorno dedicato ai poveri: gli stessi dei quali Gesù diceva “li 
avrete sempre con voi”. 
La missione del Malawi ha celebrato la Giornata dei Poveri in modo 
molto concreto: i missionari hanno distribuito cibo, vestiti o invitato la 
gente per condividere il pasto giornaliero. È stata la giornata dell’in-
contro. 
I poveri in Malawi sono in crescita anche se fortunatamente è dimi-
nuito il numero di persone che muore di fame. Sono cresciute inve-
ce tante povertà che sono evidenti nei bambini che non portano più 
le scarpe, né l’uniforme scolastica (che per loro è un obbligo), la 

mancanza di medicine e per gli ospedali inaccessibili. Sono aumentati i bambini di strada che si gestiscono 
da soli. Per loro la Comunità di Sant’Egidio, proprio quest’anno, a Balaka ha aperto un Centro  nutrizionale a 
dire l’urgenza di ascolto del grido degli ultimi. 
La storia dell’Adozione a Distanza è la storia dei poveri che, illuminata dal Santo Natale e dalle parole di Pa-
pa Francesco, si ripropone ancora oggi con tutta la sua attualità e la sua speranza. 
È emozionante poter incontrare la generazione di orfani che ha potuto crescere, studiare e imparare un me-
stiere, ma soprattutto ha potuto evitare la deriva di quegli anni senza speranza con l’emergenza AIDS e l’u-
scita destabilizzante da una dittatura decennale: era il 1992. 
Quasi tutti i ragazzi hanno completato la scuola primaria di otto anni e molti anche la scuola secondaria di 
quattro anni. Alcuni hanno concluso l’università. Con noi, nella comunità dei Missionari Monfortani c’è oggi 
un giovane dell’Adozione a distanza che studia filosofia e presto diventerà prete. 
A lui la speranza della nostra missione. 

p. Piergiorgio Gamba 
missionario monfortano 

Lettera dal Malawi Ingresso di p. Luigi 
 

Domenica 3 dicembre alla Messa delle 19.00 la nostra comunità si è riunita in festa per celebrare 
l’ingresso ufficiale di padre Luigi Colleoni come nuovo parroco nella nostra comunità parrocchiale. 

La celebrazione è stata presieduta dal 
prefetto della nostra prefettura don 
Massimiliano Parrella, parroco di santa 
Maria Assunta e san Giuseppe a 
Primavalle, in concelebrazione 
numerosi sacerdoti e padri monfortani. 
La celebrazione è stata animata dal 
nostro coro parrocchiale insieme con il 
coro dei giovani. 
Per festeggiare insieme questo momen-
to, sono venuti da Bergamo la mamma 
Agnese e il fratello di p. Luigi. Anche 
dalla parrocchia di Ginosa, dove p. Lui-
gi era precedentemente il parroco, è ve-
nuta una ventina di parrocchiani che 
alla fine della messa hanno dedicato un 
canto a p. Luigi. 
Dopo la Santa Messa siamo scesi nel 
teatro dove abbiamo continuato con il 
momento di festa e di condivisione. Au-
guriamo a p. Luigi un fruttuoso servizio 
di pastore nella nostra comunità con 
ogni benedizione del Signore e sotto la 
protezione materna di Maria Vergine. 

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 
 

Nel 2018 si terrà il Sinodo dei Vescovi dedicato al mondo giovanile: 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html  

 

Sul sito ufficiale è possibile leggere il documento preparatorio: 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/fede-discernimento-vocazione/documento-

preparatorio.html  
 

Per far partecipare i giovani alla vita della chiesa, affrontando i temi attuali che li riguardano, tutti i 
giovani sono invitati entro il 31 dicembre a compilare sul sito un questionario che servirà alla Segre-
teria del Sinodo per indirizzare il lavoro del Sinodo ed evidenziare gli argomenti che dai giovani sono 
ritenuti più importanti: https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718 
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anno dopo anno e sono passati decenni. Così anche le nostre Chi-
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Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica 

Lo scorso 7 dicembre, come ogni anno in con-
comitanza con la solennità dell’Immacolata, 
noi di Azione Cattolica abbiamo festeggiato la 
nostra adesione associativa. 
Quest’anno il nostro “Sì” assume un valore 
particolare in quanto avviene in concomitanza 
con i festeggiamenti per i 150 anni dell’ACI, 
che sono stati celebrati ufficialmente il 30 
aprile scorso in piazza San Pietro con un in-
contro nazionale presieduto dal Santo Padre. 
Questo importante compleanno rappresenta 
per noi un momento di riflessione su quella 
che è la nostra “storia passata”, ma non solo: 
ci invita anche a pensare e proiettarci con for-
za nel nostro “futuro presente”, spingendoci ad 
agire come laici impegnati sia nella nostra vita 
parrocchiale, con la partecipazione alla varie 
attività, sia nella nostra vita “di tutti i giorni”, 
portando la gioia del Vangelo e della parola di 
Cristo con lo stile e la semplicità propri della 
nostra associazione. 
Proprio con questo spirito abbiamo celebrato 
la messa insieme alla nostra comunità parroc-
chiale, per sentire e ricevere da parte di tutti il 
sostegno e la preghiera, alla presenza di padre 
Luigi e di padre Kristjian, portando all’altare 
le nostre tessere, simbolo del nostro “Sì” 
all’AC, e presentando una immagine con le 

nostre foto, a simboleggiare la bellezza della 
nostro “camminare insieme”. 
Anche la festa vissuta a seguire in teatro è di-
ventata un bellissimo momento tra di noi, tra i 
ragazzi dell’ACR, i giovani e gli adulti, con le 
nostre famiglie ed amici. 
Nell’augurare a tutti noi un bellissimo e profi-
cuo anno associativo, e con la speranza di riu-
scire a coinvolgere sempre più ragazzi ed 
adulti nel nostro cammino di fede, vogliamo 
riportare alcune parole dette da Papa France-
sco lo scorso aprile, a ricordarci l’impegno 
personale che ognuno di noi ha, come persona 
e come aderente all’ACI: 
“Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. 
Cercate senza timore il dialogo con chi vive 
accanto a voi, anche con chi la pensa diversa-
mente ma come voi desidera la pace, la giusti-
zia, la fraternità. 
È nel dialogo che si può progettare un futuro 
condiviso. È attraverso il dialogo che co-
struiamo la pace, prendendoci cura di tutti e 
dialogando con tutti. 
Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Catto-
lica: andate, raggiungete tutte le periferie! 
Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello 
Spirito Santo.” 

TÑÑâÇàtÅxÇà| w| atàtÄx 
DJ  W|vxÅuÜx 

dalle ore 10.30 alle 12.30 sul piazzale 
Presepe vivente con benedizione dei bambinelli 

 

ED  W|vxÅuÜx 
alle ore 20.30 in Chiesa  

Celebrazione penitenziale comunitaria 
 

EG  W|vxÅuÜx 
ore 18.30 Rosario  

ore 19.00 Vespri di Natale  
ore 23.30 Veglia e S. Messa solenne 

Dopo la celebrazione eucaristica scambio di auguri sul piazzale 
 

EH  W|vxÅuÜx @ atàtÄx wxÄ f|zÇÉÜx 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

EI  W|vxÅuÜx @ fA fàxytÇÉ 
S. Messe ore 8.00 - 11.00 - 18.30 

 

FD  W|vxÅuÜx @ fA YtÅ|zÄ|t 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 

ore 18.00 Adorazione e Vespro 
ore 19.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

 

D¥  ZxÇÇt|É @ fA `twÜx w| W|É 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

I  ZxÇÇt|É 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

dalle ore 10.30 alle 12.30 sul piazzale Presepe vivente 
ore 16.00 in Chiesa Arrivo dei Magi 



Grazie Signore Dio, nostro Padre, 
per i figli che allietano il seno delle nostre donne 

come il Figlio tuo allietò il seno di Maria 
nel vostro Santo Spirito d’Amore. 

Fa che siamo degni di cantare gloria a te nei cieli 
e di portare agli uomini in terra la tua pace. 

Domenica 29 ottobre in campetto p. Kristijan 
ha benedetto il defibrillatore, donato dalla 
BCC Banca di Roma alla presenza del parro-
co, del parrocchiano Ilario Rossi, in rappre-
sentanza della banca, e un gruppo di volon-
tari della Protezione Civile.  
Sarà a disposizione della parrocchia, con 
l’invito ad avere persone formate nell’utiliz-
zarlo correttamente… desiderando che non 
serva mai! 

“Maria	di	Nazareth”	a	Rimini	
Dopo	aver	celebrato	al	Circo	Massimo	 il	3	giugno	scorso	 il	Giubileo	d’Oro	del	movimento	carismatico	
mondiale,	dove	Papa	Francesco	ci	esortava	“a	lasciarci	alle	spalle	la	polvere	del	tempo,	ringraziando	per	
quanto	ricevuto	e	affrontare	il	nuovo	con	forza	e	 iducia	nello	Spirito	Santo”;	dopo	l’intensa	settimana	di	
preghiera	,	d’	insegnamento	e	di	testimonianza	interrogandoci	sul	tema	“Chi	sei	Gesù	per	me”,	trascorsa	
qui	in	parrocchia	a	 ine	novembre,	festeggiando	i	20	anni	dalla	nascita	e	di	presenza	del	Gruppo	“Maria	
di	Nazareth”	presso	San	Luigi	Montfort;	dal	7	al	10	dicembre,	 la	nostra	comunità	“Maria	di	Nazareth”,	
con	una	decina	di	persone,	ha	partecipato	alla	41a	Conferenza	Nazionale	Animatori	del	Rinnovamento	
nello	Spirito	presso	il	Palacongressi	di	Rimini,	insieme	alla	gioia	e	all’entusiasmo	di	altri	4000	fratelli	e	
sorelle,	tutti	animatori	e/o	responsabili	provenienti	da	tutta	Italia.	

Il	tema	su	cui	siamo	stati	convocati	e	chiamati	
a	ri lettere	è	stato:	“essere	comunità	carisma-
tiche	-	missionarie”,	non	l’una	o	l’altra,	ma	l’u-
na	e	l’altra	insieme.	
È	 questa	 dunque	 la	 grande	 s ida,	 è	 questo	 il	
programma	che	ci	vedrà	ancor	più	 impegnati	
nella	Chiesa	come	Corrente	di	Grazia.	
Tante	 sono	state	 le	voci,	 i	 testimoni,	 i	profeti	
ascoltati,	 quanta	 ricchezza	 esperienziale	 ab-
biamo	vissuto,	quanta	preghiera,	quanta	lode,	
quanta	voglia	di	essere	protagonisti	della	Sto-
ria	e	della	nostra	vita.	
Battesimo	nello	 Spirito	 Santo,	 Lode	e	 Servizio	
all’uomo	sono	queste	le	tre	cose	che	ci	unisco-

no	e	nelle	quali	siamo	chiamati	ancora	a	spenderci	come	“raggi	di	luce”	nelle	realtà	locali.	Consapevoli	
che	un	giorno,	non	verremo	certo	giudicati	per	la	nostra	qualità	della	lode	ma	per	quanto	abbiamo	fatto	
per	Gesù!	
E	allora	lode	e	gloria	a	Dio	e	andiamo	avanti	con	gioia!	Gesù	è	il	Signore!	

Gino	Vangi	
Comunità	RnS	“Maria	di	Nazareth”	San	Luigi	di	Montfort	

Grazie per i figli 

Grazie Signore Dio, Padre nostro, 
per i figli che riconducono alle nostre chiese 

i genitori affannati per le vie del mondo,  
come il Figlio tuo ricondusse al Tempio i suoi, 

fiduciosi nella carovana verso casa, 
per riscoprire ancora là i disegni tuoi  
e la tua volontà sulla vita sua e loro. 

Fa che viviamo uniti secondo il tuo disegno camminando insieme verso il tuo regno. 
Grazie Signore Dio, Padre nostro, 

per i figli che crescono nelle nostre case 
come il Figlio tuo cresceva a Nazareth 

sotto lo sguardo, la mente e il cuore 
di Maria e Giuseppe e tra la gente. 

Da Padre quale sei stai al nostro fianco 
mentre i nostri figli crescono verso il mondo 

vivendo delle opere delle nostre mani 
e scrutano le nostre menti e il nostro cuore nei nostri occhi, nei gesti e nelle parole,  

mentre scorrono veloci i loro giorni. 
Grazie Signore Dio, Padre nostro,  

per i figli e figlie, che già uomini e donne, 
si fanno nostri fratelli e nostre sorelle 
e poi sposi e spose in gioia e speranza, 
che ci allietano come si allietò Maria 

che vide il tuo Figlio suo a Cana 
manifestarsi Sposo della nuova umanità, 

libera di vivere ed amare nella tua santità. 
Resta con noi Signore, Padre nostro, 

quando i nostri figli partono per andare  
lontano dai nostri occhi ma non dal nostro cuore. Rendici forti per vivere la loro libertà 

segnata da conquiste ed avversità. 
E se la loro vita è visitata dal dolore 

che strappa i tessuti della carne e dello spirito, 
Ti preghiamo, non lasciarli smarrire 

ma sostienili con le tue braccia dall’alto, 
come facesti col Figlio tuo sulla croce, 

offerto a te fin dal suo materno seno verginale, da Maria tua umilissima ancella e nostra sovrana, 
del corpo di Cristo primo sacerdote e nostra madre. 

Guarda benigno Signore, Padre nostro, 
le nostre sorelle e i nostri fratelli 

rimasti col desiderio vivo ed i progetti dei figli  
sognati e attesi dall’amore della loro carne 

che non allietò di vita nuova il seno maternale. 

Ricolmali magnanimo della fecondità del cuore 
che sovrabbonda dalla tua gioiosa paternità divina 

su ogni nato di uomo e donna dalla genesi del mondo. 
Grazie ancora, Dio Padre nostro e nostro Signore, 
che ci accogli nella tua casa dalle molte dimore 

Domenica 10 dicembre si è svolta la “Cena di 
Natale” organizzata nei locali della mensa del 
Gemelli dalla Comunità di S. Egidio con la col-
laborazione della Fondazione Gemelli. Ospiti 
della cena circa 100 persone bisognose. Tra i 
volontari anche una rappresentanza della par-
rocchia e numerosissimi giovani e studenti 
che hanno aiutato nel servizio ai tavoli e 
nell’animazione della serata. È stato un bel 
momento che ha aiutato a comprendere l’ur-
genza e la gravità del tema della povertà e la 
gioia della condivisione. 



Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

VIALE DEI MONFORTANI 50 
00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  
parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

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 

Il Dio di Maria 

L’ incontro con Gesù di Na-
zareth rimane per ogni uo-

mo un’esperienza meravigliosa 
e piena di possibilità. L’evange-
lista Marco, in questo anno li-
turgico, ci racconterà come la 
vita di tante persone venga tra-
sformata dall’aver incrociato i 
propri passi con le orme del 
maestro di Galilea. Gesù stes-
so, strada facendo, rivelerà il 
suo volto tramite queste rela-
zioni straordinarie vissute 
lungo la sua esperienza ter-
rena. 

O rmai alle porte del Natale 
è Maria, la donna che ci 

aiuta a rispondere alla doman-
da che da un po’ di tempo ri-
suona al cuore della nostra co-
munità parrocchiale: “ma voi 
chi dite che io sia?”. 

I l Dio di Maria, quello che Lei 
incontra, diventando disce-

pola di suo Figlio, ha alcune 
caratteristiche che mi hanno 
sempre colpito. 

È  un Dio personale, non 
anonimo, non confuso nella 

massa, ma il Signore che in-
staura con la giovane galilea 
un rapporto profondo, intimo. 
La chiama per nome: “Maria”, 
sembra conoscerla da sempre, 
su di Lei ha posato il suo 

sguardo d’amore. 

È  un Dio che nel proporsi 
ha sempre un progetto. 

Come nella tradizione biblica, 
entrando nella storia delle per-
sone e nel nucleo delle vicen-
de, Dio propone sempre alla 
persona, uomo o donna qualco-
sa di straordinario, qualcosa 
che aiuterà il regno di Dio a ma-
nifestarsi e che renderà miglio-
re la vita degli uomini. Per 
quanto questa proposta sarà 
resa possibile dalle capacità, i 
doni e la disponibilità dell’inter-
pellato, il Dio di Maria sarà an-
che un Dio Misterioso. Una 
parte della proposta fatta a Ma-
ria: diventare madre di Dio o 
agli apostoli: pescatori di uomini 
risulta misteriosa affinché il ve-
ro protagonista del sogno da 
realizzare rimanga sempre Lui, 
attraverso la forza del suo Spiri-
to Santo. Per quanto tutto que-
sto sia meraviglioso, il Dio di 
Maria è sempre un Dio che la-
scia liberi, profondamente li-
beri. Non sarebbe più una 
storia d’amore se la Madre di 
Dio potesse, anche solo per un 
momento, pensare di non esse-
re più libera, libera di dire sì, li-
bera per amore. 

H o sempre voluto che que-
sto Dio diventasse anche il 

mio e quello della nostra comu-

nità parrocchiale e lo deside-
ro anche per questo Natale 
2017: Un Dio personale che 
puoi incontrare se il tuo cuore si 
fa presepe, un Dio che progetta 
con te e non senza di te, un Dio 
misterioso da scoprire ogni 
giorno, un Dio che ci lascia libe-
ri per amore, profondamente li-
beri di amare. 
 

Auguri a tutti dalla nostra 
comunità monfortana 

Padre Luigi e i sacerdoti 

Lettera di p. Luigi 
Grazie per i figli 
Appuntamenti di Natale 
Ingresso p. Luigi 
Sinodo sui giovani 
Lettera dal Malawi 
Festa dell’Adesione AC 
RnS a Rimini 
Benedizione defibrillatore 
Cena di Natale al Gemelli 
Avvisi alla comunità 

 

 All’interno gli appuntamenti delle Feste di Natale. 
 
 

 È disponibile il Calendario della parrocchia del 2018, distribuito dopo le messe 
domenicali o nell’ufficio parrocchiale. 

 
 

 Le attività del catechismo terminano giovedì 21 e riprendono lunedì 8 gennaio. 
 
 

 Le attività dell’oratorio terminano venerdì 22 e riprendono lunedì 8 gennaio 
 
 

 Il gruppo missionario ringrazia sentitamente tutte le persone che con la loro ge-
nerosità e sensibilità verso i più bisognosi, hanno permesso di raccogliere 3.330 
€ attraverso la vendita degli oggetti del mercatino missionario. Tale cifra sarà de-
voluta alle missioni monfortane del Malawi, Perù e Brasile. 

 
 

 L’Azione Cattolica ringrazia per la generosità dei parrocchiani in occasione 
dell’autofinanziamento che servirà anche per le spese del campo invernale per i 
giovani e giovanissimi che si terrà a Nemi dal 27 al 30 dicembre. 

 
 

 Il Reparto Scout ringrazia per la collaborazione all’autofinanziamento svolto l’8 
dicembre. 

 
 

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com 




