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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 

I ncontrare Gesù di persona 
deve essere stato vera-

mente meraviglioso. 

I  personaggi del vangelo, 
che hanno animato i Centri 

di Ascolto della nostra comu-
nità, non stavano più nella 
pelle, dopo aver fatto un po’ 
di strada con Lui. 

G li apostoli, il sordo 
muto, il cieco nato, la 

vedova al tempio, la donna 
siro-fenicia, il centurione e 
il giovane della resurrezio-
ne ci hanno raccontato co-
se straordinarie di questo 
passaggio nella loro vita. La 
mia preferita è la donna che 
rompe la preziosissima boc-
cetta di olio profumato di un 
valore inestimabile e con de-
licatezza unge il capo di Ge-
sù. Chissà da quanto tempo 
teneva conservato quell’olio 
e quanto lavoro, probabil-
mente nei campi o a far puli-
zie, gli era costato quel pre-
zioso nettare, che conserva-
va per l’occasione giusta, 
per la persona giusta. Lì, di 
fronte al Figlio di Dio, non ha 
dubbi e quello che per tutti 
sembra sprecato, per lei è il 
gesto d’amore più bello, 

incalcolabile in cui ricono-
sce Gesù, con cui testimo-
nia il Messia. 

N on ha dubbi, ripensa-
menti, se ne frega di 

quello che diranno, dello 
scandalo dei presenti. La sua 
vita, come quella del Mae-
stro, è diventata capace di 
darsi senza misura, calcolo 
e quello che gli altri chia-
mano spreco, per lei, per il 
Cristo sulla croce è amore, 
amore consegnato, donato. 
Mamma mia, ecco la disce-
pola vera, una donna, co-
me solo loro sanno amare. 

R icordo una mamma, mo-
glie di un pazzerello, 

sempre dentro e fuori dal 
carcere, e lei, fedele alla sua 
missione di mamma per i 
suoi cinque figli, su e giù dal-
le scale dei condomini e an-
che dell’oratorio a far pulizie, 
per amore, senza lamentarsi, 
trovando pure il tempo di fer-
marsi in ginocchio davanti al 
Pane, anche quello donato 
senza misura, per amore. Un 
amore senza calcolo, un 
amore che insegna anche a 
noi, uomini di chiesa, uomini 
esperti di Dio. 

I ncontrare Gesù vuol dire 
cambiare la vita, le coordi-

nate, che fino ad oggi, hanno 
dettato i tempi e le scelte di 
ogni giorno. 

I  lunedì di quaresima, che 
come comunità, ci hanno 

visto radunati per aiutarci a 
scoprire il Signore, ci hanno 
raccontato che tutto questo 
olio è stato sparso anche 
in mezzo a noi, profuman-
do la nostra comunità: 

 

Lettera di p. Luigi 

Lettera dal Malawi 

Appuntamenti per 
la Settimana Santa 

Avvisi alla comunità 

 Gli appuntamenti della Settimana Santa sono indicati nella pagina interna. 

 Sabato 7 e domenica 8 aprile ci sarà il ritiro dei ragazzi che faranno la Cresima insieme ai gio-
vani del gruppo dopocresima a Bassano Romano. 

 Sabato 7 aprile dalle ore 8.30 l’Associazione Retake farà la pulizia di via Tanzi: siamo invitati 
a collaborare. 

 Domenica 15 aprile alle ore 16.00 ci sarà il primo turno delle Prime Confessioni. 

 Martedì 17 aprile i cresimandi visiteranno il Battistero della Basilica di S. Giovanni accompa-
gnati dal Vescovo.  

 Sabato 21 aprile alle ore 18.00 ci saranno le Cresime celebrate dal Vescovo Paolo Selvadaggi. 

 Domenica 22 aprile ci sarà il secondo turno delle Prime Confessioni. 

 Ad aprile ci sarà il secondo incontro di formazione per gli animatori dell’Oratorio Estivo: tutti i 
ragazzi e giovani dalla III Media al 4° superiore che fossero interessati, possono dare la propria 
disponibilità a p. Kristijan. 

 Il 26-27 e 28 aprile ci sarà il Triduo in onore di S. Luigi di Montfort: ci saranno predicazioni 
animate da p. Luciano Nembrini, varie iniziative per tutta la comunità. Domenica 29 messa so-
lenne, festa con pranzo comunitar io. 

 Domenica 27 maggio ci sarà il pellegrinaggio parrocchiale al santuario mariano della Mento-
rella in r ingraziamento dell’anno pastorale che si conclude. Chi è interessato a par tecipa-
re può dare l’adesione nell’ufficio parrocchiale. 

 

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 



Da Gesù catechista entusia-
sta, maestro di verità 
Da Gesù evangelizzatore per 
ogni uomo chiamato alla sal-
vezza. 

Gesù è il Signore della mia 
vita 
 

Grazie a tutti e 
Buona Pasqua 

dalla nostra comunità. 

Da Gesù compagno di viag-
gio dell’avventura della vita 
Da Gesù formatore per co-
gliere il bello che c’è nella vi-
ta di ognuno. 

Missionari Monfortani 
MALAWI 

9 Marzo 2018 
Carissimo Elio e Rosaria, 
È di tutto cuore che voglia-
mo ringraziare la parrocchia 
San Luigi di Montfort a 
Monte Mario. 
La grande festa del 3 Marzo 
è stata una serata che non 
dimenticheremo e che di-
venta un grande sostegno a 
tutto il programma dell’A-
DOZIONE A DISTANZA. 
È stato impressionante la partecipazione di tantis-
sime persone a rappresentare tutta la realtà par-
rocchiale che ha mostrato tutta la sua attenzione 
ai più lontani e più poveri di questo nostro mondo 
dove Papa Francesco ci spinge ad essere sempre 
più presenti. 
Assieme al parroco e ai padri è stata emozionante 
la presenza dei più giovani, una vera squadra di 
ragazzi e ragazze, attenta e servizievole. C’erano 
poi le famiglie dell’Adozione, le tante persone che 
hanno sostenuto questo progetto fin dal suo inizio 
tanti anni fa quando la famiglia di Elio e Rosaria ci 
avevano portato in Malawi il parroco padre Anto-
nio. 
È stato proprio rivivere una lunga storia fatta di 
tanta generosità e partecipazione. 
E oggi l’Adozione vuole poter ricominciare, quasi 
un anno Zero per dire forte che l’Adozione salva e 
da vita e speranza proprio agli ultimi… 
E per questo verremo ancora a bussare elle porte 

di casa vostra per fare spazio ancora a un orfano 
convinti che a uno a uno riusciamo a cambiare 
proprio il nostro mondo di povertà sviluppando le 
possibilità che l’Africa ha di crearsi un domani che 

non continui a sospingere la 
sua gente sui barconi che li 
portano lontano da casa. 
È trascorsa una settimana 
dall’incontro e la memoria la 
rende ancora più bella. Tut-
to è stato bello come la rap-
presentazione teatrale ben 
riuscita… mancava solo 
qualche tamburo africano e 
avremo potuto vedere tutti 
gli orfani del Malawi cantare 
e dire ZIKOMO - GRAZIE 

per la vita che ci avete dato. 
Alla serata non abbiamo detto molto dell’impegno 
di collaborazione con la Diocesi di Mangochi e la 
missione di Mpiri che resta una storia bellissima 
perché negli anni avete rifatto a nuovo una mis-
sione che conta oltre 14 mila cattolici su una po-
polazione di oltre 40 mila abitanti. La scuola ma-
terna conta 200 bambini che giornalmente la fre-
quentano ricevendo oltre all’educazione un pasto 
che garantisce la loro crescita; La scuola primaria 
ha oltre 2000 studenti; l’ostello delle ragazze con 
80 presenze per chi non avrebbe mai potuto fre-
quentare la scuola;… poi l’ospedale e la materni-
tà, il più grande di tutta la savana di Mpiri… 
Ultimo messaggio di ieri, 8 Marzo… il Malawi è 
stato colpito da alcune scosse di terremoto di 5.3 
di magnitudine. Molto spavento … ma pochi dan-
ni: solo qualche capanna ha visto cedere il tetto di 
paglia senza provocare dei feriti. Almeno nella po-
vertà anche il terremoto rispetta chi chiama casa 

una semplice capanna. 
 
Un grazie infinito e un 
augurio per questo 
cammino quaresimale 
che ci porta alla Santa 
Pasqua. 
Da tutti noi del Malawi, 
padri e volontari, e gli 
uffici dell’Adozione a 
Distanza 

p. Piergiorgio Gamba 

Lettera dal Malawi 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 25 marzo: le Palme 
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica 

ore 9.15 Processione delle Palme dal piazzale della chiesa 
ore 10.45 Processione della Palme dal piazzale della chiesa 

ore 11.30 Processione delle Palme da via Tanzi 
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica 

 

Martedì Santo 27 marzo ore 21.00 Penitenziale comunitaria 
 

Giovedì Santo 29 marzo 
ore 8.30 lodi e preghiera insieme 

Messa in Caena Domini: ragazzi ore 17.00; ore 19.00 per tutti 
a seguire l’adorazione 21.00 - 22.00 

 

Venerdì Santo 30 marzo 
Giorno di astinenza e digiuno 

ore 8.30 lodi e preghiera in chiesa 
ore 10.00 Via Crucis Ragazzi Catechismo 

ore 15.00 Via Crucis in chiesa 
ore 18.00 Adorazione della Croce 

ore 21.00 via Crucis vivente  
 

Sabato Santo 31 marzo 
ore 8.30 preghiera delle lodi insieme 

ore 22.00 veglia Pasquale: 
centro dell’anno liturgico e madre di tutte le veglie 

 

Domenica di Pasqua 1° aprile 
Celebrazioni Eucaristiche 

ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 19.00 
 

Lunedì di Pasqua 
Le celebrazioni Eucaristiche 

saranno alle ore 8.00-10.30-19.00 
 

Orari confessioni dalle ore 9.30 alle 12.00 
                               dalle 16.00 alle 19.00 

BUONA PASQUA A TUTTI! 
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