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I AnnoN

7 Maggio 1995 - NDOMENICA DI PASQUA

Festa parrocchiale di

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DI MONTFORT
In occasione della festa di San Luigi di Montfort, il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove
una serie di incontri di preparazione dedicati all'intera comunità. Gli incontri sono diversificati a
seconda delle fasce di età dei componenti la comunità parrocchiale per permettere a tutti di
conoscere e approfondire il messaggio missionario de!Montfort.

-···:·----.-----------,--:·�-��-------�--� ,Mer<"PJ�dì 1 O Maggio-l9.9S_ , .
ADULTI
ore 18.30 * Accoglienza alla porta della Chiesa (ricordando la celebrazione battesimale)
* Rinnovo delle promesse battesimali nello spirito del Montfort
ore 19.00 * S. M�ssa - Nell'omelia saranno approfonditi i tràtti salienti della spiritualità del Montfort
---------------------------------------- Giovedì 11 Maggio 1995
ANZIANI
BAMBINI e RAGAZZI
Ore 16.00 * Proiezione del film-documentario
Ore 17.00 - 18.30 * Caccia al tesoro
sulla vita di San Luigi di Montfort
---------------------------------------- Venerdì 12 Maggio 1995
GIOVANI
Ore 19.00 * Proiezione di un film e dibattito
---------------------------------------- Sabato 13 Maggio 1995
Ore 19.00 * S. Messa - Celebrazione del 30° anniversario di matrimonio di 8 coppie nello spirito di
comunione parrocchiale
---------------------------------------- Domenica 14 Maggio 1995

Ore 11.00 • Solenne Concelebrazione in onore di San Luigi di Montfort
Lunedì 15 Maggio 1995
Ore 20.30
Presentazione del libro

"Il Cristianesimo dalla A alla Z"
del nostro parrocchiano Piero Petrosi/lo
Intetverrà il prof Cesare Bissoli dell'Ateneo Salesiano

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Maggio è per l'attività di catechi
smo Il mese più ricco di awenimenti
e di attività: prime confessioni, prime
comunioni, verifiche, conclusione
dell'anno e... iscrizione al successivo
anno di catechismo. E' infatti ormai
una tradizione che l'iscrizione al cate
chismo venga fatta a Maggio (non più
a Sett,:, ""lbre/Ottobre come aweniva
quale anno fa), in modo tale che sia
in farr 1a che in parrocchia ci si pos
sa or� 1izzare meglio.
Oi'v -• e sono le considerazioni e
lepre-.; sazionida fare riguardo a que
sto awenimento.
Innanzitutto, è doveroso ricordare
che l'iscrizione al catechismo non è
semplicemente un atto burocratico,
come non è esclusivamente un atto
burocratico iscrivere il figlio/a ad una
scuola piuttosto che ad un'altra: ma si
vagliano, infatti, diversi fattori prima di
arrivare all'atto formale dell'iscrizio., ne. Cosl i genitori che decidono di
. - iscrivere {o rìiscrìvern ai secondo an
no) il figlio/a fanno una scelta che, tra
l'altro, li coinvolge direttamente per
chè dimostrano che accettano e si

impegnano a dare e un'educazione
cristiana al proprio figlio. Lo stesso
vale per il figlio/a (soprattutto per chi
si iscrive alla cresima, che è chiamato
a firmare, insieme ai genitori, l'atto di
iscrizione).
Il tempo utile per l'iscrizione va da

Lunedì 15 Maggio a Venerdì 28
Maggio (ad eccezione del Sabato e

Domenica). Le persone incaricate a
questo scopo saranno presenti in una
saletta vicina aJ salone parrocchiale
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nei
giorni indicati.
E' bene ricordare che chi deve fre
quentare il secondo anno di comunio
ne o di cresima deve rinnovare
l'iscrizione.
L'ultima annotazione riguardante
l'iscrizione al catechismo permette di
intuire la direzione verso cui la cate
chesi si sta muovendo: cioè la •cate
chesi permanente•. Con t a l e
denumin8lione �i vuole indicar� quel
mcào di inèonilere ìa formiU:iono cri
stiana non legata solo ad alcune tap
pe (due anni di catechismo per la
comunione e, poi, due per la cresima),

CALENDARIO
PASTORALE PARROCCHIALE
7 Maggio 1995 - Domenica
• Oratorio - Recita "Forza venite gente" (ore 1T)
10 Maggio 1995 - Mercoled1
• Preparazione alla festa di San Luigi di Montfort per gli
adulti
11 Maggio 1995 - Giovedì
. • Preparazione alla festa di San Luigi di Montfort per gli
anziani (ore 15.30)
• Preparazione alla festa di San Luigi di Montfort per i
bambini e i ragazzi
12 Maggio 1995 - Venerd1
• Preparazione alla festa di San Luigi di Montfort per i
giovani
13 Maggio 1995 - Sabato
• Catechismo I anno Comunione - Festa della prima
confessione
14 Maggio 1995 - Domenica
• Festa di San Luigi di Montfort
15 Maggio 1995 - Lunedì
* Incontro comunitario (ore 20.30)
19 Maggio 1995 - Venerd1
• Catechismo II anno Comunione - Ritiro
· 20 Maggio 1995 - Sabato
• Catechismo I anno Comunione - Festa della prima
confessione
21 Maggio 1995 - Domenica
• Celebrazione della Prima Comunione
26 Maggio 1995 - Venerd1
• Catechismo Il anno Comunione - Ritiro
2 Giungo 1995 - Venerd1

• Catechismo II anno Comunione· Ritiro

3 Giungo 1995 - Sabato
* Incontro comunitario - Veglia di Pentecoste (ore 20.30)
4 Giugno 1995 - Domenica
• Celebrazione della Prima Comunione
ciclostilaJo inproprio

ma una formazione cristiana conti
nuativa, appunto "permanente•. Per
la verità questo è già in atto per
diversi bambini e ragazzi che conti
nuano con modalità diverse la loro
formazione cristiana in parrocchia
anche al di là del catechismo della,
comunione o della cresima (si pensi
per esempio agli scouts, agli "orato
riani", ai cherichetti, ai bambini del
MEG... ). Si vuole però fare in modo
che tutti possano prendere parte alla
catechesi permanente. Per questo i
genitori che iscrivono il figlio/a all'an
no biblico (obbligarlo per tutti a partire
dalla seconda elementare) oppure
all'anno della prima confessione
(che veniva chiamato "primo anno di
comunione" e che richiede come età
minima quella della terza elementa
re) dovranno:

1) ritirare Il foglio di Iscrizione;
2) partecipare alla riunione espli
cativa n11lla data lndlcet.a •ul fo
. gilÒ

•te•'°·

Padre Aldo

VITA DEL MONTFORT
"TESTIMONE E MAESTRO DI SANTITA'"
di Padre Salvatore
Co.5ì ha definito il

Montfort il papa Giovanni Paolo II nella
Lettera Enciclica con la quale, nel 1987, indisse l'Anno
Mariano. Montfort, quindi, maestro di vita cristiana, guida
che prende per mano e conduce, passo passo, verso la
santità.
Per capire correttamente il pensiero del Montfort bisogna
aver presente l'insieme del suo insegnamento che egli,
dopo averlo predicato nelle sue innumerevoli missioni po
polari, ha illustrato nei suoi scritti, dei quali i principali sono:
il Trattato della vera devozione a Maria, l'Amore dell'eterna
Sapienza, la Preghiera infuocata per ottenere missionari.
Altri scritti minori approfondiscono l'uno o l'altro aspetto
di un itinerario di fede.
Fedele all'insegnamento della Chiesa Montfort propone le
verità cristiane e soprattutto vuole condurre alla "vita di
fede", nella coscienza del proprio battesimo: provoca, per
ciò, all'ascolto della Parola di Dio, alla conversione dal
peccato, alla perseveranza nel bene e all'apostolato.
Per raggiungere questi obbiettivi, Montfort scopre a sè e
rivela a noi il "segreto" di Maria. Dio, nella sua infinita
sapienza, si è servito di Maria per venire a noi; ciò significa
che Maria costituisce la strada più perfetta anche per "ritor
nare" a Dio. E' l'intuizione di fondo per illustrare il posto e
la funzione che Dio ha voluto affidare a Maria nella storia
degli uomini e rendere la devozione a Lei una scuola com
pleta di santità. (]O-continua)

