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MATRIMONIO E FAMIGLIA 

Incontro formativo della comunità pa"occhiale del 18.1.1995 

Per favorire la crescita dello spirito di comunione all'interno della comunità parrocchiale il Consiglio 
Pastorale ha programmato, come ormai tutti sanno, una serie di incontri mensili: a Novembre si è avuta la 
vlima 1:1ssemblea dell'anno pa1:torale. e a Dkembre una lituçgia p�nite�iale nel!.'ir.nmineni;a del Natale. In 
questo mese di Gennaio è la volta di un incontro che vuole essere una occasione di riflessione e di 
approfondimento su un tema umano e cristiano di grande importanza: il matrimonio e la famiglia. 

Su questi problemi siamo spesso incerti e disorientati: valori del passato ritenuti fondamentali vengono 
lasciati cadere o messi in discussione o guardati in modo diverso; la conseguenza è, in molti ( cristiani e non), 
un senso di disagio e d'incertezza. Divorzi, separazioni, libere unioni, ricostituzione di nuove famiglie, 
disagio dei figli sono cose frequenti, ma non per questo "tranquille". Eppure tutti provano il bisogno di 
stabilità, sicurezza negli affetti, calore umano. E' una delle tante contraddizioni che il nostro tempo ci fa 
vivere, alla quale non di rado anche i cristiani non sanno che cosa rispondere, anzi, che risposta dare per se 
stessi davanti alla propria coscienza, tesa tra un genuino desiderio di comprensione e di solidarietà umana 
ed una altrettanto autentica volontà di fedeltà ad una legge divina che, su questo punto, a molti sembra lontana 
e forse severa. 

E' perciò necessario riandare alla sorgente stessa del messaggio del Signore per riscoprirne la potenza 
liberatrice e salvifica e per saper vedere di nuovo nelle esigenze del Vangelo l'espressione dell'amore di Dio 
per l'uomo e per il vero, totale bene della persona umana. 

A riscoprire tutto ciò ci aiuteranno, mercoledì 18 Gennaio (ore 20.30), il P. NAVARRETE, dell'Uni
versità Gregoriana, docente di teologia morale e di diritto canonico, e i coniugi PENNER, responsabili della 
pastorale familiare nell'ambito dell'Azione Cattolica, che porteranno la loro esperienza e la loro testimo
nianza. 

E' dunque, quello del 18 p.v., un incontro formativo di interesse notevole e di grande attualità, al quale 
tutti i parrocchiani sono caldamente invitati ad intervenire. (m.p.)

Vi aspettiamo fraternamente: non mancate! 



CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

La prossima seduta ordinaria del CPP si terrà lunedì 16 Gennaio 1995, alle ore 19.15, nel salone parrocchiale con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Giornata della vita e della famiglia, 5 Febbraio 1995;

2. Giornata del malato, 11 Febbraio 1995;

3. Tavola rotonda dell'Associazione "Attilio Romanini", 4 Febbraio 1995;

4. Comunicazioni e varie.

Il Parroco 

Calendario - Montfort 

DUE SPAZI NUOVI 

Col nuovo anno iniziamo la pubblicazione di due nuovi spazi che ci accompagneranno nei prossimi numeri 
di Montfort-notizie: il "Calendario pastorale parrocchiale" e la biografia di San Luigi di Montfort. 
Il Calendario pastorale anticiperà di volta in volta i diversi appuntamenti che l'intera parrocchia o i singoli 
gruppi hanno previsto nel mese successivo. Quindi, tale rubrica dovrà essere arricchita e completata dalle 
segnalazioni dei gruppi alla Redazione. 
Il secondo spazjo è dedicato alla pubblicazione in dodici parti de!la vita di San Luigi di Montfort. 
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problematiche del quartiere. 

CALENDARIO 

PASTORALE 

PARROCCHIALE 

16 Gennaio 1995 - ore 19.15 

* Consiglio Pastorale Parrocchiale

18 Gennaio 1995 - ore 20.30 

* Incontro formativo "Matrimonio
e famiglia"

29 Gennaio 1995 

* Annuncio catechesi per adulti
* Oratorio - Visita pomeridiana ai

presepi presso la Chiesa di S.Ma
ria Novella

4 Febbraio 1995 

* Tavola rotonda dell'associazione
"Attilio Romanini"

5 Febbraio 1995 

* Giornata della vita e della fami
glia

11 Febbraio 1995 

* Giornata del malato

ciclostilato in proprio 

MONTFORT: CHI È? 
UN UOMO, UN SANTO 

L'incontro con grandi personalità, che diventano modelli di vita 
per noi, costituisce un colpo d'ala nell'esistenza spesso mediocre 
ed egoista che conduciamo. 

Tali personalità presentano dei valori indispensabili per la convi
venza umana e per la realizzazione di sé. Giovanni XXIII evidenzia 
la bontà e fraternità universale, Teresa di Calcutta l'amore per i po
veri, Gandhi la non-violenza, Martin Luther King la forza di amare ... 

Anche un missionario francese, vissuto tre secoli fa, rappresenta vi
vamente dei valori che si identificano con la sua stessa persona, an
zi con il suo stesso nome. 

Quando si sente nominare il Montfort (il suo nome completo è Lui
gi Maria Grignion di Montfort), il pensiero vola subito a quanto egli 
ha compiuto: 200 missioni popolari, scritti famosi come il best-se/

ler'Trattato della vera devozione a Maria', congregazioni religio
se da lui fondate ... 

Ma i valori che egli possiede si rivelano solo a chi penetra nel se
greto della sua vita, solo a chi si pone in ricerca e lo interroga: 
"Montfort. chi sei?" 
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