 Da questa Domenica cambia l’orario della santa Messa feriale serale che da lunedì al sabato
















sarà alle ore 18.30. Invece la messa di Domenica sera rimane alle ore 19.00.
Lunedi 29 ottobre: incontro del gruppo Caritas.
Ogni lunedì e giovedì alle ore 20.45 ci sono le catechesi proposte dal cammino Neocatecumenale aperte a tutti.
Martedì 30 ottobre alle ore 19.00: Incontro del Gruppo liturgico.
Martedì alle ore 20.00 inizia il corso di preparazione alla Cresima per gli Adulti.
Giovedì 1° novembre la Festa di Tutti Santi. Le messe come la Domenica: 8.00; 9.30;
11.00; 12.15; 19.00.
Venerdì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti. Alle ore 18.30 ricorderemo tutti
i fedeli defunti di quest’anno.
Domenica 4 novembre alla Messa delle ore 8.00 ricorderemo tutti i benefattori e collaboratori defunti. Invece alla Messa delle ore 9.30 ricorderemo tuti i sacerdoti defunti.
Domenica 4 novembre alle ore 17.00: incontro del gruppo mariano.
Domenica 11 novembre dalle 8.30 alle 11.00: donazione del sangue.
Martedì 13 novembre alle ore 19.00 si radunerà il Consiglio pastorale parrocchiale.
Giovedì 15 novembre alle ore 19.00: prima Assemblea Parrocchiale dedicata al mondo giovanile.
Giovedì 22 novembre a Gesù Divin Maestro ci sarà l’incontro di Prefettura per i sacerdoti e
operatori pastorali delle parrocchie insieme con il nostro Vescovo per riflettere insieme sul
programma pastorale della Diocesi.
Sabato 24 novembre alle ore 16.30: incontro del gruppo dei Ministranti.
Domenica 25 novembre: Ritiro del 3° anno cresima per i ragazzi e i genitori.
Domenica 25 novembre: Presentazione dei ministranti durante la Messa delle 9.30.

Abbiamo riorganizzato i centri d’ascolto della Parola di Dio in famiglia: chi è interessato trova
nella bacheca i riferimenti.
Tutti i numeri di Montfort Notizie, anche degli anni precedenti,
sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR qui a fianco

ORARIO DELLE MESSE

Da Settembre a Giugno
Martedì, giovedì e sabato
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00
Mercoledì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00

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
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Kristijan
Padre Gianangelo

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

Domenico Panico

00135 ROMA
TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89
parrocchia@sanluigidimontfort.com
www.sanluigidimontfort.com

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
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Andrea Maurizi

fort, e quindi ci possiamo
fidare. Dalla memoria, come è successo per Maria,
nasce
la
gratitudine:
“l’anima magnifica il Signore” e si rafforza la
speranza: “ha spiegato la
potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi…
innalzato gli umili…”.

ello questo vento
dello Spirito che c’introduce in questo nuovo
anno pastorale. Come la
scritta del nostro cartellone appeso in chiesa ha
un movimento magico
ondulato che può, se noi
vogliamo
riconciliare,
guarire, riordinare e vivificare.

Buon anno pastorale a
tutti.

L

o Spirito santo ha
una forza straordinaria, io non ci credevo, e
invece, dove Lui trova strada
entra, basta una feritoia, una
disponibilità e Lui spazza, purifica riaggiusta, riconcilia, consola e ridona vita e la forza per
riprendere il nostro pellegrinaggio di tutti i giorni.

L

Ciclostilato in proprio

ORARIO UFFICIO
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e malattie evidenziate nel
precedente anno pastorale
ci avevano comunicato un po’
di paura e tristezza, ma questa
folata di vento ha diradato le
nuvole da questo nuovo anno
pastorale e spero dalla vita di
ognuno di noi. Con questa forza persino il campanile incappucciato di ferro fa meno paura.

S

e rimaneva qualche titubanza due momenti ci
hanno rincuorato: ll mandato
dei catechisti ed operatori pastorali. Guardandoci eravamo

p. Luigi e la comunità
in tanti e neanche tutti presenti,
ognuno con i suoi doni e soprattutto convinti, come ci diceva il vangelo che “tra di noi la
prima regola è il servizio vicendevole e non l’onore o la gloria
umana”. Poi il pellegrinaggio al
santuario Maria santissima ad
Rupes ha spazzato via ogni
dubbio e paura rimanente all’orizzonte. Lei ci ha aiutato a fare
memoria tra i tesori della nostra
storia e il bel curriculum della
nostra parrocchia e così riscoprire una strada, sì impegnativa, ma meravigliosa davanti a
noi. Guardandoci dentro, ricordando, confrontandoci e soprattutto pregandoci sopra abbiamo
visto che non siamo soli, che
Dio non manca mai, come diceva sempre San Luigi di Mont-

Lettera di p. Luigi
Nuovo Programma pastorale
Mandato dei catechisti e operatori pastorali
Un aiuto per il campanile
Saluto a p. Luigi Varotto
Donazione del sangue
L’estate dei gruppi Scout
Incontro dei giovani con papa
Giornate mariane a Loreto
Pellegrinaggio dei cresimandi
L’estate dell’Azione Cattolica
Spettacolo teatrale
Avvisi alla comunità

NUOVO PROGRAMMA E OBIETTIVO PASTORALE
Domenica scorsa 21 ottobre durante la celebrazione Eucaristica delle 9.30 è stato presentato alla nostra
comunità parrocchiale il nuovo programma e l’obiettivo pastorale che ci guiderà in quest’anno pastorale. I
vescovi della Chiesa di Roma hanno invitato tutte le parrocchie di Roma a percorrere un unico cammino
pastorale partendo dal tema della Riconciliazione come continuazione del cammino fatto l’anno scorso sulle
malattie spirituali della comunità. Unendo al tema della Riconciliazione la figura dello Spirito Santo che
quest’anno ci guiderà, dopo l’anno dedicato a Gesù Cristo, come comunità parrochiale abbiamo preso come
titolo del programma pastorale: Riconciliati dal vento dello Spirito Santo portiamo gioia e speranza.
In questa prima tappa fino al Natale siamo invitati a soffermarci e a fare Memoria di quello che il Signore ha
operato sia nella nostra vita sia nella vita della nostra comunità parrocchiale fino ad oggi. Ogni gruppo
parrocchiale è invitato a far memoria della propria storia e del cammino fatto. Questo per ricordare con
gratitudine l’opera di Dio che agisce sempre in mezzo al suo popolo e che ci chiama oggi a riconoscere quali
sono le difficoltà, le ferite, e le sfide del nostro tempo per tracciare un percorso sempre più evangelico della
vita della nostra comunità, custodendo il tesoro della fede che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto. Poi,
nel periodo della Quaresima, sul fondamento della Memoria, saremo invitati a riflettere e a vivere la
Riconciliazione tra noi, tra i nostri gruppi, tra le nostre famiglie, la riconciliazione dentro di noi e con Dio,
offrendo al Signore crocifissole ferite e le malattie spirituali della nostra comunità che potrebbero rallentare il
nostro cammino personale e comunitario di fede. Infine, dopo la Pasqua saremo invitati, lasciandoci guidare
dallo Spirito Santo, a uscire incontro al mondo, alla società, alle persone che vivono accanto a noi, per
portargli la gioia e la speranza che nasce dall’incontro con Cristo e dalla vita radicata nel vangelo.
Preghiamo il Signore che possa riempirci tutti, sia come comunità intera sia come ogni singolo fedele, del suo
Santo Spirito per essere il suo strumento di pace, di amore e di speranza nel nostro tempo. E che sappiamo
vivere la logica del Vangelo con lo spirito di servizio e lo spirito dei piccoli e poveri in spirito.
Proposte operative dell’obiettivo: Lo Spirito Santo ci sospinge a portare nella comunità la forza e la testimonianza della nostra esperienza di riconciliazione.
In modo particolare mediante:
 La preparazione accurata dell’Eucaristia domenicale e degli altri sacramenti. Per questo viene proposta
la Lectio Divina sulla Parola dei testi della liturgia domenicale, perché possa essere “luce” e “lampada”
sul cammino della Comunità;
 L’attenzione alla Famiglia, favorendo un più intenso collegamento tra i vari gruppi perché diventino
promotori per un progetto comune di Pastorale Familiare;
 L’attenzione al Territorio nella logica dell’Incarnazione, con l’individuazione e la mappatura dei Servizi
che la Comunità svolge, sia dal punto di vista spirituale che sociale;
 Il rafforzamento della Consulta Giovanile, per un cammino formativo dei singoli gruppi in un’ottica comunitaria con un’attenzione particolare alla missionarietà.

Mandato dei catechsiƟ
e operatori pastorali
Nella stessa celebrazione eucaristica, la nostra comunità
parrocchiale, presieduta dal suo pastore, il parroco p. Luigi
e dai sacerdoti collaboratori, ha vissuto anche il rito del
Mandato ai catechisti e agli operatori pastorali della nostra
parrocchia che svolgono con generosità e impegno il loro
servizio alla comunità. Il mandato, che poi ha coinciso con
la Giornata missionaria mondiale, consegna ai nostri
catechisti, educatori, animatori e tutti gli operatori
pastorali, il mandato di portare nei loro ambiti del servizio
la parola e i valori del Vangelo del nostro Signore per
ricordare e tramandare “dai padri ai figli” e a tutti coloro
che vengono nella nostra parrocchia, le meraviglie del
Signore, la gioia e la bellezza del dono della nostra fede
ricevuta nel Battesimo. Come comunità siamo grati al
Signore che ha donato alla nostra famiglia parrocchiale
tante persone, giovani, adulti e anziani, che svolgono
questo prezioso servizio per il bene di tutta la comunità e
per il Regno di Dio che siamo invitati a costruire insieme
nel nostro “qui ed oggi”. Veramente un grande grazie a
tutti voi e che Dio stesso possa essere la vostra più grande
ricompensa. Possa questo essere anche un invito a tutti gli
altri e a coloro che sentono di poter donare qualcosa alla
vita della nostra comunità, per inserirsi più attivamente

nelle varie realtà parrocchiali che abbiamo. E grazie a Dio
ci sono per tutti, bambini, ragazzi, giovani, adulti e meno
giovani. Che il Signore, per intercessione di Maria, nostra
madre celeste, e di san Luigi Maria di Montfort, ci colmi
della sua grazia e del suo Spirito per vivere da cristiani
riconciliati che portino ovunque la gioia e la speranza.

Pelegrinaggio al santuario Maria
sanƟssima ad Rupes
Il giorno prima, sabato 20 ottobre, è stato organizzato per
gli operatori pastorali e tutti i parrochiani, il pellegrinaggio
parrocchiale al santuario di Maria Vergine ad Rupes a
Castel sant’Elia. Lo abbiamo vissuto in forma di ritiro e
come preparazione alle celebrazioni del giorno successivo.
Aiutati dalla meditazione di p. Gianangelo, abbiamo
riflettuto sull’‐importanza del fare Memoria che ci ricorda
di essere innestati per grazia nella vita di una realtà più
grande di noi, nella vita di una comunità e della Chiesa,
che come garante della fede ci ha trasmesso e ci educa alla
vita della fede in Cristo. Questo ci invita a far memoria con
riconoscenza e gratitudine al Signore che per mezzo della
sua Chiesa e della nostra comunità parrocchiale continua
ad operare nella vita di tante persone. Anche il bel tempo
ci ha aiutato a vivere insieme una bella giornata di
fraternità, di preghiera e di condivisione.

Il Gruppo Teatro Monfortani Senior presenta

“IL MEDICO DEI PAZZI”
Commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta
Teatro apparentemente semplice ed ingenuo, fatto di “lazzi”, a tratti anche datato, quello di Eduardo Scarpetta, ma che ha comunque
segnato un’epoca nella storia della scena napoletana, continuando a
divertire anche a distanza di tanti anni. Avversato dagli intellettuali
partenopei del tempo, tra cui Salvatore di Giacomo e Libero Bovio,
sostenitori, questi ultimi, della necessità di un originale teatro dialettale d’arte drammatica in contrapposizione al suo frequente ricorso all’adattamento in vernacolo delle più famose pochades francesi, criticato, più o meno apertamente, dai suoi detrattori anche
per le sue relazioni extraconiugali, Scarpetta è stato comunque un
profondo innovatore e riformatore del teatro comico del suo tempo, fino ad allora caratterizzato soprattutto da “maschere” piuttosto
che da “personaggi”. Egli infatti rielaborò in profondità il linguaggio drammaturgico del comico utilizzando tecniche innovative,
senza peraltro rinnegare del tutto i modelli della tradizione, riuscendo così a rivitalizzare le commedie “importate” d’Oltralpe,
grazie alla cura dell’ambientazione napoletana ed alla creazione di
“tipi” e situazioni che riflettevano molto bene gli umori di una borghesia che stava diventando classe dominante e che, quindi, si vedeva rispecchiata nelle trame e nei tic dei personaggi delle sue opere. Scarpetta non mancò, peraltro, di elaborare innumerevoli opere
originali, tra cui la celeberrima Miseria e nobiltà, sempre utilizzando lo stesso modello drammaturgico. Il medico dei pazzi si colloca
tra queste e resta una delle sue più famose commedie, in cui da un
unico equivoco di fondo, riferito ad una pluralità di personaggi,
nasce una girandola di situazioni esilaranti su un tema, quello della
pazzia, che nel teatro ha sempre avuto un posto di notevole rilievo.
Per Scarpetta quindi non ci sono “messaggi” specifici da trasmettere, ma c’è, con tutto il suo valore culturale, la rappresentazione in
chiave buffonesca di personaggi della vita reale della classe borghese del tempo, con i loro vizi e le loro piccole e grandi follie, con
l’obiettivo, dichiarato, di voler far ridere il suo pubblico. Resta perciò vivo il gusto di assaporare - pur nella scelta di regia della trasposizione della vicenda negli anni ’50 - uno stile di comicità (con
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Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica

10 Novembre 2018
11 Novembre 2018
17 Novembre 2018
18 Novembre 2018
24 Novembre 2018
25 Novembre 2018
Ingresso gratuito

ore 20,30
ore 17,30
ore 20,30
ore 17,30
ore 20,30
ore 17,30

Come tante matite nelle mani di Dio

Pellegrinaggio notturno dei cresimati e cresimandi della Diocesi di Roma
12 ottobre 2018, ore 18.00: eccoci in cammino; io con altri genitori, con un piccolo gruppo di ragazzi e con la catechista Sara Di Emidio, pronti per partire per il
pellegrinaggio notturno dei cresimati e dei cresimandi della Diocesi di Roma. Partiamo dalla Basilica di S. Maria Maggiore, la prima tappa del nostro percorso… Ci
accodiamo ai numerosi preadolescenti e adolescenti che muniti di zainetti, radiolina e auricolare si pongono in ascolto di Don Andrea Cavallini, direttore dell’Ufficio
Catechistico: lui sarà la nostra guida spirituale nel resto della serata… Iniziamo il
cammino… non abbiamo né altoparlanti, né simboli, né striscioni, né fari, solo noi
stessi, i nostri compagni di viaggio e un rosario stretto tra le mani… attraversiamo
le strade più antiche e più alla moda della città, i turisti seduti ai tavolini dei bar ci
guardano perplessi, qualcuno ci ferma e ci chiede da dove veniamo.
Le nostre tappe sono tutte mariane, dopo Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Campitelli, Santa Maria sopra Minerva e infine
Santa Maria in Monte Santo…Sulle orme di Maria, Don Andrea con un linguaggio che ha moto colpito i ragazzi perché semplice,
immediato e vicino al loro mondo, ci ha lasciato vari spunti di riflessione: che cos’è un dono? Quali sono i doni che pensiamo di
aver ricevuto da Dio? Che cosa ci rende davvero tristi? Che cosa ci rende davvero felici? Che cosa rimarrà di noi quando non ci
saremo più? Che cosa significa che Dio ha un progetto su di Noi? Che cosa significa essere “matite nella mani di Dio”?
Sono molte le risposte che diamo nel nostro cuore, molte le domande che continuiamo ancora a porci alla fine del percorso,
quando stanchi, ma allegri e stupiti di aver recitato due interi rosari ci sediamo ai banchi della chiesa di S. Maria in Monte Santo
in piazza del Popolo. Ci lasciamo con la preghiera di Chiara Corbella Petrillo, la ragazza romana che da molti viene definita la
“santa” della porta accanto per la semplicità con cui ha compreso che il regno di Dio e la felicità che noi cerchiamo sono già qui
tra noi se scegliamo di amare e di lasciarci guidare dal Suo amore. Spero che questa esperienza forte possa lasciare un ricordo
indelebile nel cuore dei nostri ragazzi.
Arianna Adipietro, madre del cresimando Alberto Miele
Per l’Azione Cattolica un’estate eccezionale e un inizio di gusto!
Il Campo Estivo ACR quest’anno ci ha portato nella splendida Cortona, in Toscana! Un panorama mozzafiato, una
strutturata accogliente e... noi! Ben 76 tra ragazzi ed educatori hanno riempito le giornate (e le nottate) di risate, attività e giochi. Inside Out, il famoso cartone animato delle emozioni, è stato il filo conduttore di quei giorni
e grazie ad esso abbiamo riflettuto su tematiche importanti quale l’amicizia, il delicato rapporto con la famiglia,
il crescere e... le emozioni! Se dovessimo
trovare una parola per descrivere il nostro
campo, siamo sicuro che tutti sceglieremmo “emozioni”. E sono proprio quelle che
rendono ogni volta unici quei 5 giorni passati insieme, lontano dalla frenesia del nostro quotidiano, presi solamente dallo stare bene insieme.

Un aiuto per il
nostro campanile
Come avete sicuramente visto abbiamo dovuto mettere mani al nostro campanile. Come i
ponti in cemento armato, tristemente famosi
in questo tempo, anche la nostra torre campanaria ha bisogno di avere una bella manutenzione. Pensavamo all’inizio ad un intervento più semplice, ma la situazione si è mostrata molto deteriorata. I sacerdoti con il
consiglio economico hanno deciso per un intervento serio, duraturo nel tempo e a vantaggio della sicurezza di tutti. Purtroppo un intervento anche assai costoso. Per questo
chiediamo anche il tuo aiuto nel limite del possibile e della tua generosità.

Se desideri collaborare rivolgiti direttamente ai sacerdoti.
SALUTO A PADRE LUIGI VAROTTO
La nostra comunità parrocchiale saluta e ringrazia p. Luigi Varotto che per 21
anni ha svolto il suo servizio nella nostra parrocchia. P. Luigi, alla fine del mese di settembre si è trasferito nella sua nuova comunità dei padri anziani a Bergamo. La sua partenza è stata improvvisa soprattutto per le condizioni della sua
salute che ultimamente sono venute meno. Anche se non sono così gravi e la p.
Luigi sta bene, doveva comunque iniziare una serie di accertamenti medici e
una cura più seguita che la nuova comunità poteva offrirgli.
Ha voluto salutare la nostra comunità in modo modesto e silenzioso senza
grandi festeggiamenti e saluti per sua volontà e anche per non aggravare la sua
salute, perché sicuramente non era semplice per lui lasciare la comunità dopo
21 anni di presenza. Il parroco e i fedeli hanno salutato p. Luigi alla sua Messa
delle 8.00 che lui fedelmente ha celebrato per tanti anni. Ricordiamo anche che
proprio in questi giorni mercoledì 24 ottobre p. Luigi ha compiuto 91 anni. Gli
facciamo sinceri auguri e che nella sua nuova comunità possa trascorrere nella
serenità, fraternità e grazia i suoi giorni.

I Giovani invece hanno svolto il campo a S.
Martino al Cimino! Eravamo veramente
tantissimi perché hanno partecipato sia i
nuovi giovanissimi, sia i giovani, sia i giovani adulti! È stato bello riflettere tra gite al lago di Vico, a Viterbo per
conoscere S. Rosa, passeggiate, riflessioni guidati dal “Gabbiano Jonathan Livingston”, cena al buio, caccia al
tesoro, cena con delitto e infine cucinare insieme per tutti!
Anche quest’anno l’ACR ricomincia in grande stile! Il 14 ottobre infatti ci siamo ritrovati tutti con il sorriso sulle labbra alla festa del ciao! Quest’anno tutto era a tema cucina, una gustosissima ambientazione che ci accompagnerà per tutto l’anno e dalla quale trarremo spunto per incontri e attività! Tra pietanze tipiche delle varie
regioni italiane, dimostrazioni di abilità e l’immancabile musica dell’inno ACR abbiamo passato una splendida mattinata terminata con la condivisione del pranzo! Con la festa abbiamo anche colto l’occasione per vivere un momento di riflessione con i genitori: dopo un giro di conoscenza, con l’aiuto del nostro presidente diocesano di
Azione Cattolica, Rosa Calabria, che è passata a salutarci e augurarci buon anno associativo abbiamo presentato
il percorso annuale e abbiamo parlato dell’importanza dell'esperienza dell’ACR nella vita dei ragazzi. Abbiamo
poi condiviso le esperienze personali di vita con una attività in pieno “stile AC” in cui abbiamo riflettuto su quali
siano gli ingredienti fondamentali nella relazione genitori-figli e su come ognuno di noi li dosi al fine di far crescere il più bel “pane” che sono i nostri ragazzi. È stato molto bello vedere come bambini e ragazzi siano incuriositi e vogliano “assaggiare” il nostro stile! Siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte, divisi in gruppi in base
all'età, la domenica dalle 10.45 fino alle 12.00. L’ACR ci prende gusto… provare per credere, ne vale la pena!

presso il salone parrocchiale
Per i nuovi donatori si consiglia di presentarsi entro le ore 9.30
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

Campo di Reparto
Bhe, come iniziare un articolo che parla di un campo scout?
È stato un campo molto bello che ci ha tenuti impegnati per due settimane in
cui anche se in pochi siamo riusciti a costruire delle meravigliose cucine e
sopraelevate… Ma partiamo dal principio il 16 Luglio 2018 ci siamo ritrovati di
prima mattina per iniziare un’esperienza per cui ci preparavamo già da tempo
(Basti pensare alle innumerevoli ore passate a costruire la cucina più moderna rispetto a quella degli altri anni oppure alla fatica di caricare le casse di
tutto il necessario per la nostra avventura) Dopo una giornata passata a raggiungere Vallinfreda, con l’ausilio di mezzi pubblici, abbiamo ufficialmente
iniziato la nostra esperienza.
I quattro giorni successivi li abbiamo passati a realizzare quelle che per il resto del campo avremo identificato come “le nostre
case”. In particolare: queste sarebbero state delle sopraelevate costituite prevalentemente da filagne, palanche e cordini, questa struttura avrebbe poi sostenuto le nostre tende su cui ci saremmo riparati nelle notti e nei giorni di pioggia.
Il nostro campo scout è proseguito con giochi, tornei, giochi d’acqua, olimpiadi, ZECCHE, danze intorno al fuoco, momenti di
fede, giornalini, botteghe, qualche bisticcio e tanta tanta fatica accompagnata da una buona dose di divertimento. Quella del
campo è stata una bella esperienza che ha segnato il nostro modo di rapportarci con gli altri e di saper intervenire efficacemente con ciò che ci circonda come lo spirito Scout ci insegna.

Campo del Clan
Quest’anno il clan MLK ha deciso di organizzare il suo campo nel Monastero di Bose. La comunità con cui siamo stati in contatto ha come carisma l’accoglienza, e due peculiarità che ci hanno colpito molto: la presenza di uomini e donne, e l’ecumenismo, ossia la presenza di diversi credo
religiosi (ma comunque cristiani). La giornata era strutturata in questo
modo: la mattina dedicavamo del tempo nell’offrire il nostro servizio al
monastero, con attività quali la raccolta della frutta, lavori nell’orto oppure
pulizia di un laghetto lì vicino per renderlo un luogo praticabile; il pomeriggio, invece, c’era spazio per le nostre attività e per momenti di incontro
(sia di clan che personali) con i fratelli della comunità. Il tutto era intervallato dalla nostra partecipazione all’ora media e ai vespri. Uno dei momenti
chiave di questa esperienza è stato l’incontro con Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità, molto illuminante nei suoi pensieri
e capace di comunicare in maniera molto sincera ed essenziale una sua grande profondità spirituale. Questo campo è stato
diverso dagli altri data la mancanza dell’esperienza della Strada, ma nel complesso ci è piaciuto molto, e sicuramente ha lasciato in ognuno di noi degli spunti di riflessione e dei ricordi piacevoli che porteremo con noi nella nostra vita di tutti i giorni!

Vacanze di Branco
Domenica 22 luglio ci siamo ritrovati alla stazione del treno di Monte
Mario pronti a partire per la caccia più attesa dell’anno: le Vacanze di
Branco. Appena scesi ad Oriolo ci siamo subito immersi in questa fantastica avventura che è iniziata nella maniera a cui siamo abituati: una
piacevole passeggiata nella natura ci ha condotti all’Eremo dei Padri
Carmelitani Scalzi, un posto molto bello completamente avvolto da un
grande bosco, la nostra seconda casa per quella settimana. Sebbene
fossimo a due passi da Roma in un batter d’occhio ci siamo catapultati
nel fantastico mondo dei Guerrieri Dragoni dell’antica Cina. Il più grande mangiatore di spaghetti cinesi, il panda Po, ci ha chiesto di aiutarlo a sconfiggere la temibile tigre Tai Lung. Fortunatamente
sotto la guida del saggio maestro Shifu e dei Guerrieri Dragoni (Tigre, Scimmia, Gru, Mantide e Vipera) abbiamo potuto allenarci, giorno dopo giorno, imparando i passi segreti del Kung Fu. Tra una mossa e l’altra non sono mancate moltissime attività e
giochi che ci hanno fatto divertire: abbiamo imparato a cucinare polpette e crocchette, siamo diventati esperti del riciclo ed abbiamo creato un piccolo orto di cui ci siamo presi cura ogni giorno. Una sera siamo diventati piccoli investigatori: durante la cena al Castello del Grande Imperatore Cinese qualcuno rubò il preziosissimo sigillo e solamente alcuni di noi, i più attenti ed
astuti, si guadagnarono il premio per aver scovato il ladro! Un altro giorno, invece, abbiamo avuto la fortuna di ascoltare le testimonianze di alcune persone che furono a contatto con San Francesco, il nostro protettore. Durante la giornata non sono mancati momenti dedicati al bene comune per vivere meglio insieme: apparecchiare e sparecchiare, pulire gli spazi comuni, aiutare
i kambusieri, ringraziare il Signore, ed aggiornare tutto il Branco delle ultime notizie e dei gossip! Nell’ultima battaglia tutti insieme abbiamo sconfitto Tai Lung ed abbiamo capito che il vero segreto del guerriero dragone non esiste perché è già presente in
ognuno di noi. Tra una danza e una canzone i giorni sono trascorsi molto velocemente e per sempre li ricorderemo con un sorriso. Arrivederci alla prossima avventura!

Incontro dei giovani con il Papa
Cari amici, a metà agosto il Papa Francesco ha
incontrato i giovani al Circo Massimo in
preparazione al Sinodo dei giovani. Anche alcuni
giovani della nostra parrocchia, della comunità
neocatecumenale, hanno partecipato a questo
incontro. Quale gioia, potervi partecipare!! Sono
sicuro e certo che il Signore abbia ispirato questo
incontro. Tutti noi eravamo molto felici, perché
quest’uomo vestito di bianco parlava usando il “NOI”
e non l’IO. Questo ci ha messo subito in comunione,
quando il Papa ci ha ricordato che il contrario dell’Io,
non è il Tu, ma il NOI!! Diceva che il Vangelo è una
buona notizia, perché promuove l’unità tra di Noi e
con il pensiero di Gesù, figlio di Dio. Il cammino del
cristiano non solo si esplica in una direzione verticale cioè di ascesa verso Dio, ma anche in una orizzontale
cioè quella tra di noi. E questo ci fa crescere in quella sapienza che non sta scritta in nessun libro e in quella
grazia che, seppure non santi, possiamo sentire. Eravamo in più di 70000 persone al Circo Massimo, quindi
non pochi. Evidentemente molti giovani volevano sentirsi dire parole d’incoraggiamento e di vita eterna. Il
papa ci ha invitato a sognare, e di non accontentarsi di una vita da “anziani”, già con la pensione pronta, ma
ad aspirare alle cose alte, perché solo queste hanno il profumo dell’eternità! Il papa ci ha invitato a credere
che nella vita di tutti i giorni non siamo più soli, ma camminiamo insieme ad un Amico, Gesù, che cresce
insieme a noi donandoci la speranza per affrontare ogni avversità nel cammino verso la felicità.

Giornate di spiritualità mariana e monfortana
Da venerdì 14 a domenica 17 settembre a Loreto si sono tenute le Giornate di spiritualità mariana e
monfortana, a cui hanno partecipato più di 400 persone da tutte le parti d’Italia che, attirati dalla
spiritualità del nostro patrono san Luigi Maria di Montfort, vivono la consacrazione monfortana a Gesù
per mezzo di Maria, nota anche attraverso il moto del Totus Tuus, vissuta pienamente anche da san
Giovani Paolo II. Alle Giornate hanno partecipato una quindicina dei consacrati laici del nostro gruppo
mariano che si raduna nella nostra parrocchia ogni prima domenica del mese e che è aperto a tutti
coloro che vogliono approfondire e vivere la loro vita cristiana sotto la guida della Beata Vergine Maria
e di san Luigi di Montfort. Sintetizzare la ricchezza dell’esperienza vissuta nelle Giornate di spiritualità
mariana non è facile! Certamente rimane addosso il profumo respirato in quei giorni che ha la fragranza
della fede, della fraternità, della gioia di sentirsi a casa nella Casa di Maria, accolti da lei come figli e
figlie. “Con Maria, discepoli di Gesù”: è stato il filo rosso delle Giornate. Siamo stati arricchiti dalle
catechesi preziose dei padri monfortani e della biblista Rosalba Manes, contemplando Maria come
discepola del Figlio. Infine, la testimonianza di fra Vito D’Amato, padre spirituale di Chiara Corbella
Petrillo, che ci ha raccontato la vita di questa donna eroica dei nostri tempi, davanti a una sala stracolma
di persone, e le “piccole storie di discepolato”
raccontate da alcune persone che vivono la
consacrazione monfortana, sono state un prezioso
sigillo sulle Giornate. Dalle loro parole tutti hanno
colto che davvero lo Spirito opera meraviglie nella
vita di quanti si danno totalmente a Maria, sua
cara Sposa. L’invocazione di san Luigi Maria da
Montfort che ha ispirato la scelta dell’itinerario di
riflessione e di preghiera delle Giornate, davvero
ha condotto tutti al cuore della consacrazione
monfortana: Maria non vuole solo devoti suoi, ma
discepoli amati del Figlio e si offre come via per
diventare tali. Per questo a Loreto ogni consacrato
ha chiesto a Maria di riconoscersi nel “discepolo
amato” e ha implorato la grazia e la perseveranza
di accoglierla nella propria vita in tutto e per tutto.
È esperienza di felicità e di pace, poiché Maria
ricolma il discepolo di una grande fiducia in Dio e
in lei.

Campo di Reparto
Bhe, come iniziare un articolo che parla di un campo scout?
È stato un campo molto bello che ci ha tenuti impegnati per due settimane in
cui anche se in pochi siamo riusciti a costruire delle meravigliose cucine e
sopraelevate… Ma partiamo dal principio il 16 Luglio 2018 ci siamo ritrovati di
prima mattina per iniziare un’esperienza per cui ci preparavamo già da tempo
(Basti pensare alle innumerevoli ore passate a costruire la cucina più moderna rispetto a quella degli altri anni oppure alla fatica di caricare le casse di
tutto il necessario per la nostra avventura) Dopo una giornata passata a raggiungere Vallinfreda, con l’ausilio di mezzi pubblici, abbiamo ufficialmente
iniziato la nostra esperienza.
I quattro giorni successivi li abbiamo passati a realizzare quelle che per il resto del campo avremo identificato come “le nostre
case”. In particolare: queste sarebbero state delle sopraelevate costituite prevalentemente da filagne, palanche e cordini, questa struttura avrebbe poi sostenuto le nostre tende su cui ci saremmo riparati nelle notti e nei giorni di pioggia.
Il nostro campo scout è proseguito con giochi, tornei, giochi d’acqua, olimpiadi, ZECCHE, danze intorno al fuoco, momenti di
fede, giornalini, botteghe, qualche bisticcio e tanta tanta fatica accompagnata da una buona dose di divertimento. Quella del
campo è stata una bella esperienza che ha segnato il nostro modo di rapportarci con gli altri e di saper intervenire efficacemente con ciò che ci circonda come lo spirito Scout ci insegna.

Campo del Clan
Quest’anno il clan MLK ha deciso di organizzare il suo campo nel Monastero di Bose. La comunità con cui siamo stati in contatto ha come carisma l’accoglienza, e due peculiarità che ci hanno colpito molto: la presenza di uomini e donne, e l’ecumenismo, ossia la presenza di diversi credo
religiosi (ma comunque cristiani). La giornata era strutturata in questo
modo: la mattina dedicavamo del tempo nell’offrire il nostro servizio al
monastero, con attività quali la raccolta della frutta, lavori nell’orto oppure
pulizia di un laghetto lì vicino per renderlo un luogo praticabile; il pomeriggio, invece, c’era spazio per le nostre attività e per momenti di incontro
(sia di clan che personali) con i fratelli della comunità. Il tutto era intervallato dalla nostra partecipazione all’ora media e ai vespri. Uno dei momenti
chiave di questa esperienza è stato l’incontro con Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità, molto illuminante nei suoi pensieri
e capace di comunicare in maniera molto sincera ed essenziale una sua grande profondità spirituale. Questo campo è stato
diverso dagli altri data la mancanza dell’esperienza della Strada, ma nel complesso ci è piaciuto molto, e sicuramente ha lasciato in ognuno di noi degli spunti di riflessione e dei ricordi piacevoli che porteremo con noi nella nostra vita di tutti i giorni!
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Domenica 22 luglio ci siamo ritrovati alla stazione del treno di Monte
Mario pronti a partire per la caccia più attesa dell’anno: le Vacanze di
Branco. Appena scesi ad Oriolo ci siamo subito immersi in questa fantastica avventura che è iniziata nella maniera a cui siamo abituati: una
piacevole passeggiata nella natura ci ha condotti all’Eremo dei Padri
Carmelitani Scalzi, un posto molto bello completamente avvolto da un
grande bosco, la nostra seconda casa per quella settimana. Sebbene
fossimo a due passi da Roma in un batter d’occhio ci siamo catapultati
nel fantastico mondo dei Guerrieri Dragoni dell’antica Cina. Il più grande mangiatore di spaghetti cinesi, il panda Po, ci ha chiesto di aiutarlo a sconfiggere la temibile tigre Tai Lung. Fortunatamente
sotto la guida del saggio maestro Shifu e dei Guerrieri Dragoni (Tigre, Scimmia, Gru, Mantide e Vipera) abbiamo potuto allenarci, giorno dopo giorno, imparando i passi segreti del Kung Fu. Tra una mossa e l’altra non sono mancate moltissime attività e
giochi che ci hanno fatto divertire: abbiamo imparato a cucinare polpette e crocchette, siamo diventati esperti del riciclo ed abbiamo creato un piccolo orto di cui ci siamo presi cura ogni giorno. Una sera siamo diventati piccoli investigatori: durante la cena al Castello del Grande Imperatore Cinese qualcuno rubò il preziosissimo sigillo e solamente alcuni di noi, i più attenti ed
astuti, si guadagnarono il premio per aver scovato il ladro! Un altro giorno, invece, abbiamo avuto la fortuna di ascoltare le testimonianze di alcune persone che furono a contatto con San Francesco, il nostro protettore. Durante la giornata non sono mancati momenti dedicati al bene comune per vivere meglio insieme: apparecchiare e sparecchiare, pulire gli spazi comuni, aiutare
i kambusieri, ringraziare il Signore, ed aggiornare tutto il Branco delle ultime notizie e dei gossip! Nell’ultima battaglia tutti insieme abbiamo sconfitto Tai Lung ed abbiamo capito che il vero segreto del guerriero dragone non esiste perché è già presente in
ognuno di noi. Tra una danza e una canzone i giorni sono trascorsi molto velocemente e per sempre li ricorderemo con un sorriso. Arrivederci alla prossima avventura!

Incontro dei giovani con il Papa
Cari amici, a metà agosto il Papa Francesco ha
incontrato i giovani al Circo Massimo in
preparazione al Sinodo dei giovani. Anche alcuni
giovani della nostra parrocchia, della comunità
neocatecumenale, hanno partecipato a questo
incontro. Quale gioia, potervi partecipare!! Sono
sicuro e certo che il Signore abbia ispirato questo
incontro. Tutti noi eravamo molto felici, perché
quest’uomo vestito di bianco parlava usando il “NOI”
e non l’IO. Questo ci ha messo subito in comunione,
quando il Papa ci ha ricordato che il contrario dell’Io,
non è il Tu, ma il NOI!! Diceva che il Vangelo è una
buona notizia, perché promuove l’unità tra di Noi e
con il pensiero di Gesù, figlio di Dio. Il cammino del
cristiano non solo si esplica in una direzione verticale cioè di ascesa verso Dio, ma anche in una orizzontale
cioè quella tra di noi. E questo ci fa crescere in quella sapienza che non sta scritta in nessun libro e in quella
grazia che, seppure non santi, possiamo sentire. Eravamo in più di 70000 persone al Circo Massimo, quindi
non pochi. Evidentemente molti giovani volevano sentirsi dire parole d’incoraggiamento e di vita eterna. Il
papa ci ha invitato a sognare, e di non accontentarsi di una vita da “anziani”, già con la pensione pronta, ma
ad aspirare alle cose alte, perché solo queste hanno il profumo dell’eternità! Il papa ci ha invitato a credere
che nella vita di tutti i giorni non siamo più soli, ma camminiamo insieme ad un Amico, Gesù, che cresce
insieme a noi donandoci la speranza per affrontare ogni avversità nel cammino verso la felicità.

Giornate di spiritualità mariana e monfortana
Da venerdì 14 a domenica 17 settembre a Loreto si sono tenute le Giornate di spiritualità mariana e
monfortana, a cui hanno partecipato più di 400 persone da tutte le parti d’Italia che, attirati dalla
spiritualità del nostro patrono san Luigi Maria di Montfort, vivono la consacrazione monfortana a Gesù
per mezzo di Maria, nota anche attraverso il moto del Totus Tuus, vissuta pienamente anche da san
Giovani Paolo II. Alle Giornate hanno partecipato una quindicina dei consacrati laici del nostro gruppo
mariano che si raduna nella nostra parrocchia ogni prima domenica del mese e che è aperto a tutti
coloro che vogliono approfondire e vivere la loro vita cristiana sotto la guida della Beata Vergine Maria
e di san Luigi di Montfort. Sintetizzare la ricchezza dell’esperienza vissuta nelle Giornate di spiritualità
mariana non è facile! Certamente rimane addosso il profumo respirato in quei giorni che ha la fragranza
della fede, della fraternità, della gioia di sentirsi a casa nella Casa di Maria, accolti da lei come figli e
figlie. “Con Maria, discepoli di Gesù”: è stato il filo rosso delle Giornate. Siamo stati arricchiti dalle
catechesi preziose dei padri monfortani e della biblista Rosalba Manes, contemplando Maria come
discepola del Figlio. Infine, la testimonianza di fra Vito D’Amato, padre spirituale di Chiara Corbella
Petrillo, che ci ha raccontato la vita di questa donna eroica dei nostri tempi, davanti a una sala stracolma
di persone, e le “piccole storie di discepolato”
raccontate da alcune persone che vivono la
consacrazione monfortana, sono state un prezioso
sigillo sulle Giornate. Dalle loro parole tutti hanno
colto che davvero lo Spirito opera meraviglie nella
vita di quanti si danno totalmente a Maria, sua
cara Sposa. L’invocazione di san Luigi Maria da
Montfort che ha ispirato la scelta dell’itinerario di
riflessione e di preghiera delle Giornate, davvero
ha condotto tutti al cuore della consacrazione
monfortana: Maria non vuole solo devoti suoi, ma
discepoli amati del Figlio e si offre come via per
diventare tali. Per questo a Loreto ogni consacrato
ha chiesto a Maria di riconoscersi nel “discepolo
amato” e ha implorato la grazia e la perseveranza
di accoglierla nella propria vita in tutto e per tutto.
È esperienza di felicità e di pace, poiché Maria
ricolma il discepolo di una grande fiducia in Dio e
in lei.

Come tante matite nelle mani di Dio

Pellegrinaggio notturno dei cresimati e cresimandi della Diocesi di Roma
12 ottobre 2018, ore 18.00: eccoci in cammino; io con altri genitori, con un piccolo gruppo di ragazzi e con la catechista Sara Di Emidio, pronti per partire per il
pellegrinaggio notturno dei cresimati e dei cresimandi della Diocesi di Roma. Partiamo dalla Basilica di S. Maria Maggiore, la prima tappa del nostro percorso… Ci
accodiamo ai numerosi preadolescenti e adolescenti che muniti di zainetti, radiolina e auricolare si pongono in ascolto di Don Andrea Cavallini, direttore dell’Ufficio
Catechistico: lui sarà la nostra guida spirituale nel resto della serata… Iniziamo il
cammino… non abbiamo né altoparlanti, né simboli, né striscioni, né fari, solo noi
stessi, i nostri compagni di viaggio e un rosario stretto tra le mani… attraversiamo
le strade più antiche e più alla moda della città, i turisti seduti ai tavolini dei bar ci
guardano perplessi, qualcuno ci ferma e ci chiede da dove veniamo.
Le nostre tappe sono tutte mariane, dopo Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Campitelli, Santa Maria sopra Minerva e infine
Santa Maria in Monte Santo…Sulle orme di Maria, Don Andrea con un linguaggio che ha moto colpito i ragazzi perché semplice,
immediato e vicino al loro mondo, ci ha lasciato vari spunti di riflessione: che cos’è un dono? Quali sono i doni che pensiamo di
aver ricevuto da Dio? Che cosa ci rende davvero tristi? Che cosa ci rende davvero felici? Che cosa rimarrà di noi quando non ci
saremo più? Che cosa significa che Dio ha un progetto su di Noi? Che cosa significa essere “matite nella mani di Dio”?
Sono molte le risposte che diamo nel nostro cuore, molte le domande che continuiamo ancora a porci alla fine del percorso,
quando stanchi, ma allegri e stupiti di aver recitato due interi rosari ci sediamo ai banchi della chiesa di S. Maria in Monte Santo
in piazza del Popolo. Ci lasciamo con la preghiera di Chiara Corbella Petrillo, la ragazza romana che da molti viene definita la
“santa” della porta accanto per la semplicità con cui ha compreso che il regno di Dio e la felicità che noi cerchiamo sono già qui
tra noi se scegliamo di amare e di lasciarci guidare dal Suo amore. Spero che questa esperienza forte possa lasciare un ricordo
indelebile nel cuore dei nostri ragazzi.
Arianna Adipietro, madre del cresimando Alberto Miele
Per l’Azione Cattolica un’estate eccezionale e un inizio di gusto!
Il Campo Estivo ACR quest’anno ci ha portato nella splendida Cortona, in Toscana! Un panorama mozzafiato, una
strutturata accogliente e... noi! Ben 76 tra ragazzi ed educatori hanno riempito le giornate (e le nottate) di risate, attività e giochi. Inside Out, il famoso cartone animato delle emozioni, è stato il filo conduttore di quei giorni
e grazie ad esso abbiamo riflettuto su tematiche importanti quale l’amicizia, il delicato rapporto con la famiglia,
il crescere e... le emozioni! Se dovessimo
trovare una parola per descrivere il nostro
campo, siamo sicuro che tutti sceglieremmo “emozioni”. E sono proprio quelle che
rendono ogni volta unici quei 5 giorni passati insieme, lontano dalla frenesia del nostro quotidiano, presi solamente dallo stare bene insieme.

Un aiuto per il
nostro campanile
Come avete sicuramente visto abbiamo dovuto mettere mani al nostro campanile. Come i
ponti in cemento armato, tristemente famosi
in questo tempo, anche la nostra torre campanaria ha bisogno di avere una bella manutenzione. Pensavamo all’inizio ad un intervento più semplice, ma la situazione si è mostrata molto deteriorata. I sacerdoti con il
consiglio economico hanno deciso per un intervento serio, duraturo nel tempo e a vantaggio della sicurezza di tutti. Purtroppo un intervento anche assai costoso. Per questo
chiediamo anche il tuo aiuto nel limite del possibile e della tua generosità.

Se desideri collaborare rivolgiti direttamente ai sacerdoti.
SALUTO A PADRE LUIGI VAROTTO
La nostra comunità parrocchiale saluta e ringrazia p. Luigi Varotto che per 21
anni ha svolto il suo servizio nella nostra parrocchia. P. Luigi, alla fine del mese di settembre si è trasferito nella sua nuova comunità dei padri anziani a Bergamo. La sua partenza è stata improvvisa soprattutto per le condizioni della sua
salute che ultimamente sono venute meno. Anche se non sono così gravi e la p.
Luigi sta bene, doveva comunque iniziare una serie di accertamenti medici e
una cura più seguita che la nuova comunità poteva offrirgli.
Ha voluto salutare la nostra comunità in modo modesto e silenzioso senza
grandi festeggiamenti e saluti per sua volontà e anche per non aggravare la sua
salute, perché sicuramente non era semplice per lui lasciare la comunità dopo
21 anni di presenza. Il parroco e i fedeli hanno salutato p. Luigi alla sua Messa
delle 8.00 che lui fedelmente ha celebrato per tanti anni. Ricordiamo anche che
proprio in questi giorni mercoledì 24 ottobre p. Luigi ha compiuto 91 anni. Gli
facciamo sinceri auguri e che nella sua nuova comunità possa trascorrere nella
serenità, fraternità e grazia i suoi giorni.

I Giovani invece hanno svolto il campo a S.
Martino al Cimino! Eravamo veramente
tantissimi perché hanno partecipato sia i
nuovi giovanissimi, sia i giovani, sia i giovani adulti! È stato bello riflettere tra gite al lago di Vico, a Viterbo per
conoscere S. Rosa, passeggiate, riflessioni guidati dal “Gabbiano Jonathan Livingston”, cena al buio, caccia al
tesoro, cena con delitto e infine cucinare insieme per tutti!
Anche quest’anno l’ACR ricomincia in grande stile! Il 14 ottobre infatti ci siamo ritrovati tutti con il sorriso sulle labbra alla festa del ciao! Quest’anno tutto era a tema cucina, una gustosissima ambientazione che ci accompagnerà per tutto l’anno e dalla quale trarremo spunto per incontri e attività! Tra pietanze tipiche delle varie
regioni italiane, dimostrazioni di abilità e l’immancabile musica dell’inno ACR abbiamo passato una splendida mattinata terminata con la condivisione del pranzo! Con la festa abbiamo anche colto l’occasione per vivere un momento di riflessione con i genitori: dopo un giro di conoscenza, con l’aiuto del nostro presidente diocesano di
Azione Cattolica, Rosa Calabria, che è passata a salutarci e augurarci buon anno associativo abbiamo presentato
il percorso annuale e abbiamo parlato dell’importanza dell'esperienza dell’ACR nella vita dei ragazzi. Abbiamo
poi condiviso le esperienze personali di vita con una attività in pieno “stile AC” in cui abbiamo riflettuto su quali
siano gli ingredienti fondamentali nella relazione genitori-figli e su come ognuno di noi li dosi al fine di far crescere il più bel “pane” che sono i nostri ragazzi. È stato molto bello vedere come bambini e ragazzi siano incuriositi e vogliano “assaggiare” il nostro stile! Siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte, divisi in gruppi in base
all'età, la domenica dalle 10.45 fino alle 12.00. L’ACR ci prende gusto… provare per credere, ne vale la pena!

presso il salone parrocchiale
Per i nuovi donatori si consiglia di presentarsi entro le ore 9.30
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

NUOVO PROGRAMMA E OBIETTIVO PASTORALE
Domenica scorsa 21 ottobre durante la celebrazione Eucaristica delle 9.30 è stato presentato alla nostra
comunità parrocchiale il nuovo programma e l’obiettivo pastorale che ci guiderà in quest’anno pastorale. I
vescovi della Chiesa di Roma hanno invitato tutte le parrocchie di Roma a percorrere un unico cammino
pastorale partendo dal tema della Riconciliazione come continuazione del cammino fatto l’anno scorso sulle
malattie spirituali della comunità. Unendo al tema della Riconciliazione la figura dello Spirito Santo che
quest’anno ci guiderà, dopo l’anno dedicato a Gesù Cristo, come comunità parrochiale abbiamo preso come
titolo del programma pastorale: Riconciliati dal vento dello Spirito Santo portiamo gioia e speranza.
In questa prima tappa fino al Natale siamo invitati a soffermarci e a fare Memoria di quello che il Signore ha
operato sia nella nostra vita sia nella vita della nostra comunità parrocchiale fino ad oggi. Ogni gruppo
parrocchiale è invitato a far memoria della propria storia e del cammino fatto. Questo per ricordare con
gratitudine l’opera di Dio che agisce sempre in mezzo al suo popolo e che ci chiama oggi a riconoscere quali
sono le difficoltà, le ferite, e le sfide del nostro tempo per tracciare un percorso sempre più evangelico della
vita della nostra comunità, custodendo il tesoro della fede che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto. Poi,
nel periodo della Quaresima, sul fondamento della Memoria, saremo invitati a riflettere e a vivere la
Riconciliazione tra noi, tra i nostri gruppi, tra le nostre famiglie, la riconciliazione dentro di noi e con Dio,
offrendo al Signore crocifissole ferite e le malattie spirituali della nostra comunità che potrebbero rallentare il
nostro cammino personale e comunitario di fede. Infine, dopo la Pasqua saremo invitati, lasciandoci guidare
dallo Spirito Santo, a uscire incontro al mondo, alla società, alle persone che vivono accanto a noi, per
portargli la gioia e la speranza che nasce dall’incontro con Cristo e dalla vita radicata nel vangelo.
Preghiamo il Signore che possa riempirci tutti, sia come comunità intera sia come ogni singolo fedele, del suo
Santo Spirito per essere il suo strumento di pace, di amore e di speranza nel nostro tempo. E che sappiamo
vivere la logica del Vangelo con lo spirito di servizio e lo spirito dei piccoli e poveri in spirito.
Proposte operative dell’obiettivo: Lo Spirito Santo ci sospinge a portare nella comunità la forza e la testimonianza della nostra esperienza di riconciliazione.
In modo particolare mediante:
 La preparazione accurata dell’Eucaristia domenicale e degli altri sacramenti. Per questo viene proposta
la Lectio Divina sulla Parola dei testi della liturgia domenicale, perché possa essere “luce” e “lampada”
sul cammino della Comunità;
 L’attenzione alla Famiglia, favorendo un più intenso collegamento tra i vari gruppi perché diventino
promotori per un progetto comune di Pastorale Familiare;
 L’attenzione al Territorio nella logica dell’Incarnazione, con l’individuazione e la mappatura dei Servizi
che la Comunità svolge, sia dal punto di vista spirituale che sociale;
 Il rafforzamento della Consulta Giovanile, per un cammino formativo dei singoli gruppi in un’ottica comunitaria con un’attenzione particolare alla missionarietà.

Mandato dei catechsiƟ
e operatori pastorali
Nella stessa celebrazione eucaristica, la nostra comunità
parrocchiale, presieduta dal suo pastore, il parroco p. Luigi
e dai sacerdoti collaboratori, ha vissuto anche il rito del
Mandato ai catechisti e agli operatori pastorali della nostra
parrocchia che svolgono con generosità e impegno il loro
servizio alla comunità. Il mandato, che poi ha coinciso con
la Giornata missionaria mondiale, consegna ai nostri
catechisti, educatori, animatori e tutti gli operatori
pastorali, il mandato di portare nei loro ambiti del servizio
la parola e i valori del Vangelo del nostro Signore per
ricordare e tramandare “dai padri ai figli” e a tutti coloro
che vengono nella nostra parrocchia, le meraviglie del
Signore, la gioia e la bellezza del dono della nostra fede
ricevuta nel Battesimo. Come comunità siamo grati al
Signore che ha donato alla nostra famiglia parrocchiale
tante persone, giovani, adulti e anziani, che svolgono
questo prezioso servizio per il bene di tutta la comunità e
per il Regno di Dio che siamo invitati a costruire insieme
nel nostro “qui ed oggi”. Veramente un grande grazie a
tutti voi e che Dio stesso possa essere la vostra più grande
ricompensa. Possa questo essere anche un invito a tutti gli
altri e a coloro che sentono di poter donare qualcosa alla
vita della nostra comunità, per inserirsi più attivamente

nelle varie realtà parrocchiali che abbiamo. E grazie a Dio
ci sono per tutti, bambini, ragazzi, giovani, adulti e meno
giovani. Che il Signore, per intercessione di Maria, nostra
madre celeste, e di san Luigi Maria di Montfort, ci colmi
della sua grazia e del suo Spirito per vivere da cristiani
riconciliati che portino ovunque la gioia e la speranza.

Pelegrinaggio al santuario Maria
sanƟssima ad Rupes
Il giorno prima, sabato 20 ottobre, è stato organizzato per
gli operatori pastorali e tutti i parrochiani, il pellegrinaggio
parrocchiale al santuario di Maria Vergine ad Rupes a
Castel sant’Elia. Lo abbiamo vissuto in forma di ritiro e
come preparazione alle celebrazioni del giorno successivo.
Aiutati dalla meditazione di p. Gianangelo, abbiamo
riflettuto sull’‐importanza del fare Memoria che ci ricorda
di essere innestati per grazia nella vita di una realtà più
grande di noi, nella vita di una comunità e della Chiesa,
che come garante della fede ci ha trasmesso e ci educa alla
vita della fede in Cristo. Questo ci invita a far memoria con
riconoscenza e gratitudine al Signore che per mezzo della
sua Chiesa e della nostra comunità parrocchiale continua
ad operare nella vita di tante persone. Anche il bel tempo
ci ha aiutato a vivere insieme una bella giornata di
fraternità, di preghiera e di condivisione.

Il Gruppo Teatro Monfortani Senior presenta

“IL MEDICO DEI PAZZI”
Commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta
Teatro apparentemente semplice ed ingenuo, fatto di “lazzi”, a tratti anche datato, quello di Eduardo Scarpetta, ma che ha comunque
segnato un’epoca nella storia della scena napoletana, continuando a
divertire anche a distanza di tanti anni. Avversato dagli intellettuali
partenopei del tempo, tra cui Salvatore di Giacomo e Libero Bovio,
sostenitori, questi ultimi, della necessità di un originale teatro dialettale d’arte drammatica in contrapposizione al suo frequente ricorso all’adattamento in vernacolo delle più famose pochades francesi, criticato, più o meno apertamente, dai suoi detrattori anche
per le sue relazioni extraconiugali, Scarpetta è stato comunque un
profondo innovatore e riformatore del teatro comico del suo tempo, fino ad allora caratterizzato soprattutto da “maschere” piuttosto
che da “personaggi”. Egli infatti rielaborò in profondità il linguaggio drammaturgico del comico utilizzando tecniche innovative,
senza peraltro rinnegare del tutto i modelli della tradizione, riuscendo così a rivitalizzare le commedie “importate” d’Oltralpe,
grazie alla cura dell’ambientazione napoletana ed alla creazione di
“tipi” e situazioni che riflettevano molto bene gli umori di una borghesia che stava diventando classe dominante e che, quindi, si vedeva rispecchiata nelle trame e nei tic dei personaggi delle sue opere. Scarpetta non mancò, peraltro, di elaborare innumerevoli opere
originali, tra cui la celeberrima Miseria e nobiltà, sempre utilizzando lo stesso modello drammaturgico. Il medico dei pazzi si colloca
tra queste e resta una delle sue più famose commedie, in cui da un
unico equivoco di fondo, riferito ad una pluralità di personaggi,
nasce una girandola di situazioni esilaranti su un tema, quello della
pazzia, che nel teatro ha sempre avuto un posto di notevole rilievo.
Per Scarpetta quindi non ci sono “messaggi” specifici da trasmettere, ma c’è, con tutto il suo valore culturale, la rappresentazione in
chiave buffonesca di personaggi della vita reale della classe borghese del tempo, con i loro vizi e le loro piccole e grandi follie, con
l’obiettivo, dichiarato, di voler far ridere il suo pubblico. Resta perciò vivo il gusto di assaporare - pur nella scelta di regia della trasposizione della vicenda negli anni ’50 - uno stile di comicità (con
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 Da questa Domenica cambia l’orario della santa Messa feriale serale che da lunedì al sabato
















sarà alle ore 18.30. Invece la messa di Domenica sera rimane alle ore 19.00.
Lunedi 29 ottobre: incontro del gruppo Caritas.
Ogni lunedì e giovedì alle ore 20.45 ci sono le catechesi proposte dal cammino Neocatecumenale aperte a tutti.
Martedì 30 ottobre alle ore 19.00: Incontro del Gruppo liturgico.
Martedì alle ore 20.00 inizia il corso di preparazione alla Cresima per gli Adulti.
Giovedì 1° novembre la Festa di Tutti Santi. Le messe come la Domenica: 8.00; 9.30;
11.00; 12.15; 19.00.
Venerdì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti. Alle ore 18.30 ricorderemo tutti
i fedeli defunti di quest’anno.
Domenica 4 novembre alla Messa delle ore 8.00 ricorderemo tutti i benefattori e collaboratori defunti. Invece alla Messa delle ore 9.30 ricorderemo tuti i sacerdoti defunti.
Domenica 4 novembre alle ore 17.00: incontro del gruppo mariano.
Domenica 11 novembre dalle 8.30 alle 11.00: donazione del sangue.
Martedì 13 novembre alle ore 19.00 si radunerà il Consiglio pastorale parrocchiale.
Giovedì 15 novembre alle ore 19.00: prima Assemblea Parrocchiale dedicata al mondo giovanile.
Giovedì 22 novembre a Gesù Divin Maestro ci sarà l’incontro di Prefettura per i sacerdoti e
operatori pastorali delle parrocchie insieme con il nostro Vescovo per riflettere insieme sul
programma pastorale della Diocesi.
Sabato 24 novembre alle ore 16.30: incontro del gruppo dei Ministranti.
Domenica 25 novembre: Ritiro del 3° anno cresima per i ragazzi e i genitori.
Domenica 25 novembre: Presentazione dei ministranti durante la Messa delle 9.30.

Abbiamo riorganizzato i centri d’ascolto della Parola di Dio in famiglia: chi è interessato trova
nella bacheca i riferimenti.
Tutti i numeri di Montfort Notizie, anche degli anni precedenti,
sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR qui a fianco

ORARIO DELLE MESSE

Da Settembre a Giugno
Martedì, giovedì e sabato
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00
Mercoledì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00

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
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Kristijan
Padre Gianangelo

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

Domenico Panico

00135 ROMA
TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89
parrocchia@sanluigidimontfort.com
www.sanluigidimontfort.com
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Andrea Maurizi

fort, e quindi ci possiamo
fidare. Dalla memoria, come è successo per Maria,
nasce
la
gratitudine:
“l’anima magnifica il Signore” e si rafforza la
speranza: “ha spiegato la
potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi…
innalzato gli umili…”.

ello questo vento
dello Spirito che c’introduce in questo nuovo
anno pastorale. Come la
scritta del nostro cartellone appeso in chiesa ha
un movimento magico
ondulato che può, se noi
vogliamo
riconciliare,
guarire, riordinare e vivificare.

Buon anno pastorale a
tutti.

L

o Spirito santo ha
una forza straordinaria, io non ci credevo, e
invece, dove Lui trova strada
entra, basta una feritoia, una
disponibilità e Lui spazza, purifica riaggiusta, riconcilia, consola e ridona vita e la forza per
riprendere il nostro pellegrinaggio di tutti i giorni.

L

Ciclostilato in proprio

ORARIO UFFICIO
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e malattie evidenziate nel
precedente anno pastorale
ci avevano comunicato un po’
di paura e tristezza, ma questa
folata di vento ha diradato le
nuvole da questo nuovo anno
pastorale e spero dalla vita di
ognuno di noi. Con questa forza persino il campanile incappucciato di ferro fa meno paura.

S

e rimaneva qualche titubanza due momenti ci
hanno rincuorato: ll mandato
dei catechisti ed operatori pastorali. Guardandoci eravamo

p. Luigi e la comunità
in tanti e neanche tutti presenti,
ognuno con i suoi doni e soprattutto convinti, come ci diceva il vangelo che “tra di noi la
prima regola è il servizio vicendevole e non l’onore o la gloria
umana”. Poi il pellegrinaggio al
santuario Maria santissima ad
Rupes ha spazzato via ogni
dubbio e paura rimanente all’orizzonte. Lei ci ha aiutato a fare
memoria tra i tesori della nostra
storia e il bel curriculum della
nostra parrocchia e così riscoprire una strada, sì impegnativa, ma meravigliosa davanti a
noi. Guardandoci dentro, ricordando, confrontandoci e soprattutto pregandoci sopra abbiamo
visto che non siamo soli, che
Dio non manca mai, come diceva sempre San Luigi di Mont-

Lettera di p. Luigi
Nuovo Programma pastorale
Mandato dei catechisti e operatori pastorali
Un aiuto per il campanile
Saluto a p. Luigi Varotto
Donazione del sangue
L’estate dei gruppi Scout
Incontro dei giovani con papa
Giornate mariane a Loreto
Pellegrinaggio dei cresimandi
L’estate dell’Azione Cattolica
Spettacolo teatrale

