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9 Aprile * Domenica delle Palme e di Passione
ore 9.15 Processione per i ragazzi
Ss.Messe: orario festivo 8.00- 9.30-11.00-12.15 - 19.00

10 Aprile * Lunedì Santo·- ore· 17 .00 Celebra.zfone'pen.ìtèhzìafé :per i iagazzi dei il anno Cresima-·
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I k 11 Aprile * Martedì Santo r 
1' 

J\ 
ore 17.00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi del I anno Cresima \ . 

(t 
12 Aprile * Mercoledì Santo

ore 17.00 Celebrazione penitenziale per i bambini del II anno Comunione

13 Aprile * Giovedì Santo 
ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture 
ore 8.30 Recita delle Lodi 
ore 9.00-12.00 Confessioni
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore 19.00 Messa della "Cena del Signore" 
Reposizione del SS.mo 
Adorazione 

14 Aprile * Venerdì Santo ( digiuno e astinenza) 
ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture 
ore 8.30 Recita delle Lodi 

�.1.· 
ore 10.00 Via Crucis con bambini e ragazzi 
ore 15.00 Via Cruc
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ore 16.00-19.00 Con essioni
ore.19.00 Liturgia ella "Passione del Signore" 

11 1S Aprile * Sabato Santo

j,-� 
ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture

\ ore 8.30 Recita delle Lodi
\ � ore 9.00-12.00 Confessioni
J \ ore 16.00-19.00 Confessioni

/;( 

ore 21.30 VEGLIA PASQUALE
__ ·r

"Madre di tutte le Veglie" (la più importante celebrazione dell'anno liturgico)
- Liturgia della Luce 

A. · - Annunzio pasquale
\� . - - Liturgia della Parola.. ,-./. ·· -. · · L't . B tt . 1 '··-' 0 1'i/:·· ·, · - · ·· ·· · · · - 1 urgia a esima e

���!.; 1.�L '/>.': _ _ . : · . _ 
. , !_:- Liturgia Eucaristica·
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-_t;i(; L .. 16.Ap�il�. &menicadi. "R,isurrezione" 
;:.;.J,(Hn ci uli.,,,;: .i :';,Ss;Messe: orario festivo 8.00-9.30-11.00 -12.15 - 19.00 .'\. 
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·., ...,..( 17 Aprile* Lunedì dlPasqua ,.·, .. '---7t-- .. · ·· · · 
·ss. Messe: orario festivo 8.00 - 9.30 - 11.00 -12.15 - 19.00
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Il CPP si è riunito Giovedl 30Marzo 1995 in seduta straordinaria su invito della Diocesi per verificare la realizzazione 
del piano pastorale parrocchiale in occasione del Convegno Diocesano su "La parrocchia romana e il Vangelo della 
carità "che si terrà nei giorni 8, 9 e 11 Maggio 1995. Il Consiglio ha esaminato la traccia fornita dalla Diocesi e dalla 
discussione, stimolata da diversi interventi, sono stati evidenziati gli spunti utili per il successivo lavoro di sintesi: 
sulla base delle relazioni già preparate dai gruppi e delle indicazioni emerse dalla riunione, un piccolo gruppo ha 
preparato la risposta da inviare afla Segreteria del Convegno. 
Il hbro "Il Cristianesimo dalla A alla Z" di Piero Petrosillo sarà presentato in una tavola rotonda nell'ambito della 
festa di San Luigi di Montfort e al termine delle messe festive con possibilità di acquistare subito il libro sul piazzale 
della chiesa. (mm)

BANCA DEL SANGUE 

Domenica 26 Marzo si è svolta nella nostra Parrocchia la Giornata della Donazione del 
Sangue, con l'ausilio dell'equipe medica dell'Ospedale Fatebenefratelli. 
Anche in questa occasione la Comunità parrocchiale ha risposto numerosa all'invito 
dell'Associazione Donatori, nonostante un lieve calo nelle donazioni dovuto soprattutto 
alle influenze di stagione e al fatto che molti donatori si recano direttamente al Centro 
Trasfusionale dell'Ospedale per avere un controllo periodico della propria salute. 
Questi sono i risultati del prelievo: 

Donatori presentati: 80 
Donato� !dc<llsi: · Sii .,.. 

Il Gruppo Animatore ringrazia sentitamente quanti hanno contribuito, direttamente o 
indirettamente, al buon andamento della Giornata e dà appuntamento al prelievo del 
prossimo Autunno. 

CALENDARIO PASI'ORALE PARROCCHIALE 

9 Aprile 1995 - Domenica delle Palme 
• Pesca in favore dei poveri della parrocchia

20 Aprile 1995 - Giovedì 
• Consiglio Pastorale Parrocchiale ( ore 19.15)

27 Aprile 1995 - Giovedì 
• Tavola rotonda promossa dal Gruppo Missionario

30 Aprile 1995 - Domenica 
• Giornata per l'Università Cattolica

6 Maggio 1995 -Sabato 
• Catechismo I anno Comunione -Festa della Prima Confessione

13 Maggio 1995 -Sabato 
• Catechismo I anno Comunione - Festa della Prima Confessione

15 Maggio 1995 - Lunedì 
• Incontro comunitario -Verifica del cammino pastorale

20 Maggio 1995 -Sabato 
• Catechismo I anno Comunione -Festa della Prima Confessione

19 Maggio 1995 -Venerdì 
• Catechismo II anno Comunione -Ritiro

21 Maggio 1995 - Domenica 
• Celebrazione della Prima Comunione

26 Maggio 1995 -Venerdì 
• Catechismo II anno Comunione -Ritiro

28 Maggio 1995 - Domenica 
• Celebrazione della Prima Comunione

2 Giugno 1995 - Venerdì 
• Catechismo II anno Comunione -Ritiro

3 Giugno 1995 - Sabato 
• Incontro comunitario - Veglia di Pentecoste

4 Giugno 1995 - Domenica 
• Celebrazione della Prima Comunione

c1c i, olo 1n propno 

VITA DEL MONTFORT 

"LA PRESENZA DI UNA MADRE" 

di Padre Salvatore 

Il duro itinerario spirituale del Montfort è 
caratterizzato dalla presenza materna e ispiratri
ce di Maria. Fin dalla più tenera età ama ritirarsi 
in un angolo nascosto della casa patema insieme 
alle sorelline per lodare e invocare la Madre del 
cielo. A Saumour, ai piedi della Vergine nel 
santuario a lei dedicato, sente la voce che lo 
chiama a consacrarsi totalmente al servizio di 
Dio e dei fratelli. 

Negli anni del seminario a Parigi, si applica 
con passione a scoprire attraverso la lettura 
degli autori che parlano di Lei, il ruolo di Maria 
nella vita della Chiesa. Ciò che della Capitale 
maggiormente lo attira, non sono i celebri mo
numenti della storia e dell'arte, ma le "madon
nelle", ossia le immagini sacre che la pietà 
popolare ba eretto agli angoli delle strade. 

Ma è nel periodo delle missioni predicate alle 
folle nelle cento e cento parrocchie del Nord
Ovest della Francia che egli profonde cuore e 
voce per far conoscere ed amare la gran Madre 
di Dio, come colei che è "via facile, breve, 
perfetta e sicura" per incontrare Cristo. 

In breve, Maria fa parte essenziale della sua 
esistenza. Sperimenta nel profondo del suo es
sere la presenza intima di Gesù e di Maria a tal 
punto da poter dire: 
"O mistero incredibile! Io la porto in mezzo a 
me, bella, splendida e visibile, ma nel buio della 
Fè ",(8-continua)


	HWScan00728
	HWScan00729

