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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

S

ono contento che la nostra comunità parrocchiale abbia scelto, come
programma per quest’ anno
pastorale, di sperimentare e
vivere sempre meglio l’incontro con Gesù. Se, strada facendo, riuscissimo a
comunicarci i tesori che portiamo nel cuore dall’incontro
con Lui, il nostro ritrovarci
nella parrocchia di San Luigi
Maria di Montfort, non sarebbe stato vano. Non lo nego, questo era un po’ l’obbiettivo che portavo dentro nel cuore, nell’accogliere
l’invito dei superiori a venire
in questa comunità religiosa
e parrocchiale. Incontrare
Gesù, fare esperienza di
Lui, riuscirlo a comunicare
agli altri, credo che sia la
gioia più grande che ognuno di noi si porta dentro come persona e come cristiano.

S

an Luigi Maria di Montfort aveva capito che
questo itinerario era l’unico
possibile, per scoprire la sapienza e vivere una vita veramente felice e non inutile.
e sapremo essere fedeli
ai nostri propositi, superando le piccole difficoltà di
ogni giorno, scopriremo cose
belle che valgono sicuramente la pena di essere
vissute insieme. Scopriremo la gioia di essere una comunità in cui ci si vuole bene,
ci si stima aiuta e perdona.
Solo così, creeremo un clima
in cui anche i nostri adolescenti si sentiranno a casa
e in un luogo in cui possono sognare la vita in grande.
er ora insieme con Padre Sergio, anche lui da
poco arrivato in mezzo a voi
vi ringraziamo tutti per l’accoglienza e la testimonianza di
disponibilità dataci, incomin-

S

P

ciando dai nostri confratelli
religiosi che da anni accompagnano questa comunità e
a chi ci ha preceduto.
ei, Maria, la Madre Santa
ci accompagni e il suo invito: “fate quello che vi dirà”,
ci sia di aiuto. Grazie a tutti.

L

Padre Luigi

Saluto del Parroco
Programma pastorale
Orari attività
Avvisi alla comunità

Programma Pastorale
“Chi sei, Gesù, per me?”
Scopriamolo insieme


Liturgia
La liturgia è il luogo privilegiato per scoprire Gesù.





Tutte le celebrazioni siano ben preparate, ben curate, ben celebrate, per una partecipazione
coinvolgente, attenta e gioiosa.
Formazione di un Gruppo Liturgico trasversale formato da tutte le componenti pastorali e
aperto a chiunque voglia partecipare, per la lettura della Parola e l’organizzazione delle Liturgie settimanali.

Famiglia
La famiglia, Chiesa domestica, è il luogo dove vivere l’amore di Gesù nelle relazioni tra le
generazioni.








La parrocchia è attenta ai gruppi famiglia: individuare eventi, feste, celebrazioni liturgiche,
ricorrenze, utili ad aiutare le famiglie a riscoprire e vivere la propria fede nelle relazioni di
vita familiare.
Aiutare le famiglie a scoprire che la catechesi è un momento fondamentale nella formazione
cristiana dei fanciulli e dei preadolescenti, con la quale essi si impegnano a conoscere Gesù e
il suo messaggio.
Attenzione alle situazioni di difficoltà, educare ad avere spirito di apertura e attenzione agli
ultimi e alle varie condizioni di povertà.

Giovani
L’età giovanile è il tempo delle vocazioni e delle scelte di vita umana e cristiana.













I giovani sappiano collaborare tra loro e con la comunità per portare Gesù nella Chiesa e nel
mondo attraverso la costituzione di una Consulta nella quale i giovani siano promotori e protagonisti di iniziative, attività e progetti condivisi a carattere pastorale, spirituale, culturale,
ludico, educativo, formativo.
La parrocchia si impegna nelle attività formative che seguono i percorsi dei Sacramenti., favorendo cammini personali e di gruppo.
Si promuovano momenti specifici di preghiera per i giovani come strumenti per avvicinarsi al
Signore: veglie e adorazioni eucaristiche dedicate, pellegrinaggi.

Ci impegniamo a riprendere la pubblicazione di Montfort Notizie sempre pronti a ricevere i contributi e gli articoli dei gruppi e di tutti i parrocchiani;
tenere aggiornato il sito web;
pensare ad una pagina Facebook della parrocchia;
creare un gruppo WhatsApp dei membri del Consiglio pastorale e altri strumenti che favoriscano la
comunicazione e l’aggregazione nella parrocchia;
attenzione ai poveri e agli stranieri con attività di doposcuola e corsi di italiano;
fare una mappatura delle realtà di solidarietà con cui poter interagire.

L’obiettivo del nuovo Anno Pastorale sarà affisso in Chiesa.

ORARI ATTIVITÀ
Alcuni orari potrebbero variare in base alle esigenze dei gruppi. L’orario definito sarà indicato nel calendario.

CATECHISMO
Anno Confessione: Giovedì 17.00 - 18.15
Anno Comunione: Mercoledì 17.00 - 18.15
1° Anno Cresima: Lunedì 17.00 - 18.15
2° Anno Cresima: Martedì 17.00 - 18.15
3° Anno Cresima: Martedì 17.00 - 18.15
Corso Cresima adulti: Venerdì 20.00 - 21.00
Corso prematrimoniale: Giovedì 21.00 - 22.00
Gruppo Chierichetti: Domenica 10.30

Scout AGESCI
Branco e Reparto Domenica 9.00 - 13.00
Mercoledì 18.30 - 20.30
Clan
Giovedì 20.30 - 22.00
Comunità Capi
Mercoledì 21.00

Azione Cattolica
ACR
ACG giovanissimi
ACG Giovani
Adulti

Domenica 9.30 - 12.00
18.30 - 20.30
20.30 - 22.00
Mercoledì 16.30 - 18.00

Gruppo Missionario AMAS ONLUS

ORATORIO
Laboratori settimanali

Scuola calcio
Lunedì 18.30 - 19.45 (Grandi)
Martedì 18.30 - 19.45 (Medi)
Venerdì 17.00 - 19.45 (Piccoli)

Chitarra
Mercoledì 18.30 - 19.30

Danza
Venerdì 18.30 - 19.30

Coro
Venerdì 18.30 - 19.30

Mercoledì 17.30 - 18.30
Venerdì 17.30 - 18.30

Gruppo Mariano
Prima domenica del mese 17.00 - 19.00

GRUPPI PARROCCHIALI
Gruppi Famiglie
Giovani Famiglie una domenica al mese
Famiglie senior 4° sabato del mese
Gruppo Famiglie 3a domenica 16.30
Famiglieincordata due volte al mese
Famiglie in cammino una volta al mese

Gruppo Anziani
Giovedì 16.30 - 18.00

Gruppi Carità

MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI
Cammino Neocatecumenale
1a Comunità
2a Comunità
3a Comunità
S. Messa

Mercoledì 21.00 - 22.30
Giovedì 21.00 - 22.30
Martedì 21.00 - 22.30
Sabato 21.00 - 22.30

Ultima domenica del mese

Coro In Canto Vivo
Lunedì e giovedì alle 21.00

Gruppo Giovani
Secondo martedì del mese 19.30

Gruppo Giovanissimi

Rinnovamento nello Spirito

Venerdì 19.00 - 20.15

Martedì 20.30 - 22.30

Gruppo Vincenziano



Da domenica 1 ottobre alle ore 17.00, nel salone parrocchiale riprendono gli incontri del
gruppo mariano e dei consacrati monfortani.



Da lunedì 2 ottobre iniziano tutte le attività dell’Oratorio invernale. È ancora possibile
iscriversi il giorno stesso dei laboratori parlando direttamente con l’animatore o con p.
Kristijan.



Venerdì 6 ottobre alle ore 18 ci sar à il pr imo incontro dei giovani che hanno fatto la
cresima.



Venerdì 6 ottobre alle ore 21 riprende l’Adorazione eucaristica per i giovani.



Domenica 8 ottobre ci sar anno le iscrizioni ai Gruppi Scout sul piazzale dopo la
messa delle 9.30. Sabato 14 e domenica 15 ci sarà l’uscita di inizio anno.



Domenica 8 ottobre r iprendono le attività dell’Azione Cattolica dei Ragazzi dopo la
messa delle 9.30. Domenica 22 ci sarà la Festa del Ciao con i giochi in campetto e il
pranzo insieme con i genitori. Tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni sono invitati a
partecipare.



Mercoledì 11 ottobre alle ore 18.00 inizia il Laboratorio di Preghiera e Vita.



Venerdì 13 ottobre alle ore 18.30 i cresimandi e i neocresimati par teciper anno al
pellegrinaggio notturno or ganizzato dalla Diocesi dalla Chiesa Nuova all’Isola Tiberina.



Venerdì 20 ottobre alle ore 21.00 in Chiesa ci sar à la Veglia Missionaria in occasione della Giornata Missionaria Mondiale.



Sabato 21 ottobre alle ore 16.00 ci sar à il ritiro dei Catechisti.



Domenica 22 ottobre alla messa delle 9.30 ci sar à il Mandato dei Catechisti e degli
operatori pastorali.



Martedì 24 ottobre p. Luigi festeggia 90 anni: tutta la comunità si unisce negli auguri e la preghiera.



Giovedì 26 ottobre alle ore 21.00 inizia la preparazione al matrimonio per fidanzati.



Venerdì 27 alle ore 19.30 iniziano gli incontri per la cresima degli adulti.

ORARIO UFFICIO

Ciclostilato in proprio

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

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

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

PADRE
LUIGI COLLEONI

ORARIO DELLE MESSE

PADRE
KRISTIJAN

PADRE
GIANANGELO

Domenico Panico
Andrea Maurizi

