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ORARIO UFFICIO 
 

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

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

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 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Kristijan 
Padre Gianangelo Domenico Panico Andrea Maurizi 

M i ha sempre colpito che una 
tappa principale dell’itinera-

rio dell’avvento sia la terza dome-
nica, la festa della gioia. C’è in gi-
ro per le strada, nelle case un 
grande desiderio di vera gioia. 
Non la semplice felicità di un mo-
mento, di un fugace regalo, o 
un’emozione passeggera, ma la 
gioia quella vera quella che re-
sta dentro, quella che t’accom-
pagna per tutta la vita. Ne par-
lavano gli occhi dei fidanzati che 
ieri sera abbiamo incontrato fino 
a tarda ora, ma anche tra i desi-
deri dei nostri ragazzini, incontrati 
per la puntuale confessione pri-
ma di Natale, spiccava e si senti-
va la voglia, l’attesa di questo 
“dono di Natale”. Anche l’inda-
gine fra gli anziani del giovedì 
metteva la gioia come desiderio 
richiesto, a pari merito con la sa-
lute. Che confusione però, tutti 
sembrano averne il segreto, o 
meglio la ricetta ma poi tra le luci 
del Natale trovi e scopri tanta tri-
stezza e tante disillusioni. Do-
vremmo lasciar perdere un po’ 
questa comunicazione virtuale e 
ritornare con un po’ di pazienza, 
ad ascoltare le storie delle per-
sone incrociando gli occhi, 
prendendo le mani, accompa-
gnando i passi incerti. Sicura-
mente ne risulterebbe che la 
gioia esiste, certo che esiste, 
ma quanti sentieri tortuosi, strade 
impervie e fatiche richiede il sem-
plice assaporarla per portarla 

nel cuore tutta la vita e impara-
re a donarla come Maria alla cu-
gina Elisabetta. 

R iflettevo tra queste cose pre-
parando il Natale, quando 

una riflessione di Papa Francesco 
mi ha raggiunto e indicato la stra-
da: “… Essere felici è smettere di 
sentirsi una vittima e diventare 
autore del proprio destino. È attra-
versare i deserti, ma essere in 
grado di trovare un’oasi nel pro-
fondo dell’anima. È ringraziare 
Dio ogni mattina per il miracolo 
della vita. Essere felici é non ave-
re paura dei propri sentimenti ed 
essere in grado di parlare di te. 
Sta nel coraggio di sentire un “no” 
e ritrovare fiducia nei confronti 
delle critiche, anche quando sono 
ingiustificate. È baciare i tuoi figli, 
coccolare i tuoi genitori, vivere 
momenti poetici con gli amici, an-
che quando ci feriscono. Essere 
felici è lasciare vivere la creatura 
che vive in ognuno di noi, libera, 
gioiosa e semplice. È avere la 
maturità per poter dire: “Ho fatto 
degli errori”. È avere il coraggio di 
dire “Mi dispiace”. È avere la sen-
sibilità di dire “Ho bisogno di te”. È 
avere la capacità di dire “Ti amo”. 
Possa la tua vita diventare un 
giardino di opportunità per la feli-
cità... che in primavera possa es-
sere un amante della gioia ed in 
inverno un amante della saggez-
za. E quando commetti un errore, 
ricomincia da capo. Perché solo 
allora sarai innamorato della vita. 

Scoprirai che essere felice non è 
avere una vita perfetta. Ma usa le 
lacrime per irrigare la tolleranza. 
Usa le tue sconfitte per addestra-
re la pazienza. Usa i tuoi errori 
con la serenità dello scultore. Usa 
il dolore per intonare il piacere. 
Usa gli ostacoli per aprire le fine-
stre dell'intelligenza. Non mollare 
mai... Soprattutto non mollare mai 
le persone che ti amano. Non ri-
nunciare mai alla felicità, perché la 
vita è uno spettacolo incredibile. 

Buon Natale 
p. Luigi e la comunità 

Lettera di p. Luigi 
 

Ciao Marisa! 
 

Avvisi per Natale e dintorni 
 

Gran Concerto di Natale 
 

Presepe Vivente 
 

Gruppo Ministranti 
 

Festa dell’Adesione Ac 
 

Lettera di p. Francesco 
 

Gruppo Missionario 
 

Avvisi alla comunità 

 Gli appuntamenti del periodo di Natale sono indicati all’interno di Montfort Notizie. 
 Durante gli spettacoli del Gruppo teatrale sono stati raccolti 2100€ che saranno utilizzati 

per i lavori di ristrutturazione del campanile. Ringraziamo tutti per la generosità. 
 Dal 27 al 29 dicembre ci sarà il campo invernale del Reparto degli Scout a Castel 

Sant’Elia. 
 Dal 27 al 30 dicembre ci sarà il campo invernale dei Giovani dell’Azione Cattolica 

a Subiaco. 
 Lunedì 7 gennaio riprende il Catechismo e le attività dell’Oratorio 
Invernale. 
 Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la Settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani. 
 Venerdì 1° febbraio alle ore 19.00 ci sarà la seconda Assemblea comu-
nitaria sul Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani: sarà presente don 
Antonio Magnotta, responsabile della Pastorale giovanile della Diocesi di 
Roma. Tutta la comunità parrocchiale è invitata a partecipare a questo im-
portante momento di approfondimento. 
 Domenica 3 febbraio sarà la Giornata della Vita: durante le messe delle 
9.30 e delle 11.00 ci sarà la benedizione delle mamme in attesa. 
 Giovedì 7 febbraio alle ore 19.00 è convocato il Consiglio Pastorale 
parrocchiale. 
 Domenica 17 febbraio si celebrerà la Festa parrocchiale della Famiglia. 
 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 60.000 €: 
prosegue la raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contribui-
to con la loro generosità  
 

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 



GRAZIE, MARISA! 
 

“Preziosa”: questa è la parola che, fin dai primi mi-
nuti di consapevolezza della triste notizia della 
scomparsa, è corsa sulle labbra di tutti noi. 
Lo scorso 30 ottobre ci ha lasciati Marisa Mastran-
gelo, una delle amiche e collaboratr ici par roc-
chiali più preziose, appunto, capaci, serene e fra-
terne della comunità parrocchiale di San Luigi da 
Montfort in Monte Mario fin dai suoi primi anni di 
vita. 
Marisa è stata – e lo sarà sempre, nel ricordo e 
nell’esempio – una presenza attenta, gioiosa, com-
petente, nella perfetta letizia che contraddistingue 
le persone che hanno il servizio alla comunità co-
me stella polare. 
Ed era contagiosa, Marisa. La ricordiamo tutti co-
me portatrice di una grande energia, di un impegno 
costante, soprattutto della gioia spirituale che sa 
moltiplicarsi, nella sobrietà dei pensieri interiori 

che ciascuno di noi ha dentro di sé. 
Il Gruppo di Animazione Liturgica, la redazione del periodico di informazione “Montfort 
Notizie” e tanti gruppi parrocchiali, la ricordano con immenso affetto e grande nostalgia. 
Quella nostalgia umana che non ci fa dimenticare che ora Marisa sta contemplando il Volto 
di Dio, che tanto pregava insieme a noi. 
E al Quale sorrideva sempre. 

Federica Mancinelli 
 
 

Ho conosciuto Marisa dalla metà degli anni ’90. 
Quando mi hanno detto della sua scomparsa per me è stato un giorno tristissimo. 
Mi ricordo che mi diceva che ero troppo precisino, specialmente quando gli facevo notare 
qualche correzione che riguardava il nostro mensile “Montfort Notizie”. 
Ah! Dimenticavo… che dire della bellissima “Giornata Mondiale della Gioventù” vissuta 
nel 2000 nella nostra parrocchia, dove lei era una delle responsabili. Sì, sono state giornate 
faticose ma è stata una bellissima esperienza. 
Ti ricorderò sempre con affetto! 
Ciao Marisa! 

Domenico Panico 
 
 

Siamo molto dispiaciuti per questa triste notizia. Marisa l'abbiamo sempre apprezzata per la 
sua presenza discreta ma operosa. L’abbiamo conosciuta meglio durante il viaggio che ab-
biamo fatto insieme in Malawi nel 2007 quando la chiamavamo scherzosamente la 15enne 
per la sua capacità di stare bene con chiunque sempre con il sorriso. 
Ciao Marisa! 

Giulia Dattilo 

Lettera dal Perù 
 

Un affettuoso saluto a tutti voi della Parrocchia san Luigi di Mont-
fort. 
Innanzi tutto voglio ringraziarvi per l’attività di vendita delle piantine 
che avete svolto a favore della Parrocchia San Andres di Huaycán 
e in particolare del progetto di adozioni a distanza che sto accom-
pagnando. È un gesto che non solo aiuta la missione monfortana 
nel Perù, ma aiuta soprattutto voi a mantenere vivo lo spirito mis-
sionario che caratterizza la Parrocchia san Luigi di Montfort. 
La Parrocchia San Andres è l’unica parrocchia della città di Huay-
cán e la accompagna da quando è nata nel 1984. 
La parrocchia conta più di trenta cappelle sparse nel territorio. 
Possiede in oltre un Policlinico Parrocchiale che offre un servizio 
sanitario alle fasce più povere e la radio parrocchiale “Emanuel” 
che realizza un ottimo servizio di evangelizzazione. 
Attualmente Huaycan occupa una superficie di 27,40 chilometri 
quadrati con una popolazione di 160 mila abitanti. 
Da quando Huaycan é nata il flusso migratorio non si è mai inter-
rotto a causa della vicinanza di questa alla metropoli di Lima con 

quasi 10 milioni di abitanti. Numerose famiglie, soprattutto della sierra (della montagna), continuano 
ad arrivare a Huaycan per trovare un pezzetto di terreno su cui costruire la propria casa. Le valli so-
no già piene ed è per questo che continuano ad invadere le pareti ripide della montagna. Tutto que-
sto è agevolato da una politica corrotta cui interesse é solo vincere le elezioni comunali permettendo 
alla gente di costruire in luoghi disagiati e pericolosi vista l’alta attivitè sismica della regione. 
Huaycán è divisa in quattro settori e ogni settore è diviso in zone che hanno il nome delle lettere 
dell’alfabeto. Quasi ogni zona possiede le sue “ampliaciones”, ossia nuove aree occupate in cui soli-
tamente vivono i più poveri. 
La parrocchia ha una pastorale sociale molto attiva: segue un gruppo di mamme con bimbi adottati 
a distanza; c'è una assistente sociale che con l’aiuto di avvocati e la collaborazione delle istituzioni 
governative locali accompagna quanti, quotidianamente bussano alla porta della parrocchia. Il Poli-
clinico Parrocchiale offre anche, secondo le possibilità della parrocchia, visite mediche gratuite per i 
più poveri. In oltre si svolgono le “Campagne Mediche” in cui l’equipe medico visita le così dette 
“zone alte”, in cui sono concentrati i più poveri, effettuando visite mediche specialistiche e sensibiliz-
zando la gente sull’importanza della profilassi. 
Tutta questa struttura caritativa si mantiene viva grazie alla generosità di molte persone e tra queste 
ci siete anche voi. 
Concludo rinnovando il mio grazie e in modo speciale ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato 
a questa iniziativa solidaria offrendo il proprio tempo iniziando così ad imparare cosa vuol dire farsi 
“prossimo” dei più bisognosi così come ci insegna Gesù. 

Con affetto, 
padre Francesco Castria. 

Vuoi vivere una dimensione di apertura al mondo 

a livello personale e comunitario? 

Aiuta la nostra parrocchia 

a diventare sempre più missionaria! 

Da gennaio inizia un nuovo percorso! 

Per informazioni chiedere a Padre Luigi 



TÑÑâÇàtÅxÇà| w| atàtÄx 
EG  W|vxÅuÜx 

ore 18.30 Rosario  
ore 19.00 Vespri di Natale  

ore 23.30 Veglia e S. Messa solenne 
Dopo la celebrazione eucaristica scambio di auguri sul piazzale 

 

EH  W|vxÅuÜx @ atàtÄx wxÄ f|zÇÉÜx 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

EI  W|vxÅuÜx @ fA fàxytÇÉ 
S. Messe ore 8.00 - 11.00 - 18.30 

 

FC  W|vxÅuÜx @ fA YtÅ|zÄ|t 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

FD  W|vxÅuÜx 
S. Messe ore 7.30 e 8.30 

ore 17.30 Adorazione e Vespro 
ore 18.30 S. Messa e canto del “Te Deum” 

 

D¥  ZxÇÇt|É @ fA `twÜx w| W|É 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

I  ZxÇÇt|É @ XÑ|ytÇ|t 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

ore 16.00 in Chiesa Arrivo dei Magi 
ore 17.30 in teatro Tombolata 

 

DF  ZxÇÇt|É @ Utààxá|ÅÉ w| Zxá∞ 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

alla Messa delle 9.30 Battesimi di alcuni bambini del catechismo 
alla Messa delle 11.00  ricordo dei bambini battezzati nel 2018 

dalle ore 10.30 alle 12.30 sul piazzale Presepe vivente 

Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica 
La Festa dell’Adesione rappresenta per l’Azione Cattolica un passaggio fondamentale dell’anno associati-
vo, ossia il momento in cui è chiamata a rinnovare, davanti alla comunità parrocchiale, l’impegno a segui-
re il Signore nel servizio dentro la Chiesa e la società civile. 
Anche quest’anno la festa è stata vissuta nella messa serale dell’Immacolata e, successivamente, in un 
momento di condivisione e cena insieme. Il segno dell’Adesione, fatto in chiesa di fronte alla comunità 
cristiana e ai suoi sacerdoti, ha un grande significato: l’Azione Cattolica, infatti, “condivide lo stesso fine 
apostolico della chiesa”, che è l’annuncio del Vangelo, e si impegna, in particolar modo, nella 
“formazione di laici responsabili nella chiesa e nel mondo”. Durante la celebrazione è stato ricordato 
l’impegno a scegliere “la parte migliore”, l’unico necessario, come insegna il Vangelo icona di quest’an-
no associativo: l’incontro di Gesù con Marta e Maria (Luca 10,38-42). Nelle preghiere dei fedeli sono sta-
ti ricordati i vari settori del movimento: gli adulti, perché sentano la responsabilità di gettare il seme buo-
no del Vangelo nella propria vita; i giovani dell’ACG, attivi in questo tempo del Sinodo, perché possano 
sperimentare un convinto protagonismo nella Chiesa e nel mondo; i ragazzi dell’ACR, perché si sentano 
sempre amati da Dio attraverso i fratelli più grandi e con loro possano condividere la Parola. Il momento 
successivo di condivisione, in cui ogni aderente ha ricevuto la tessera, e della cena è stato un modo per 
passare un po’ di tempo insieme per conoscersi 
meglio e festeggiare. Sono state condivise le 
varie pietanze, sia salate che dolci, che ognuno 
ha preparato: non a caso il tema di quest’anno 
dell’ACR riguarda lo sperimentare l’importan-
za dell’amalgamare bene gli ingredienti per 
preparare piatti prelibati e poter vivere la bel-
lezza di dire “Ci prendo gusto” nello stare con 
il Signore e nel rendere più buona la vita! 
Auguriamo a tutta la nostra AC parrocchiale 
un bellissimo percorso associativo, sull’esempio del “Sì” di Maria e di San Luigi, e se potessimo rappre-
sentare il cammino di quest’anno useremmo l’immagine di un seme, che rappresenta l’impegno del 
“generare”, come ricorda Vittorio Bachelet, figura cara all’associazione: 
 

“Vogliamo rinnovare il nostro impegno ad accogliere il seme della Parola nella nostra vita, sull’esempio 
di Maria, e di farlo diventare ricco di frutti di servizio, come Marta. 

Dalla nostra vita interiore desideriamo trarre la forza per generare relazioni nuove a servizio della mis-
sione della Chiesa e del progresso della società.” 



Gran Concerto di Natale 
14 Dicembre 2018 

Per l’edizione del Concerto Natalizio di questo anno, il Coro In Canto Vivo ha realizzato un nuovo 
gemellaggio: per due giorni ha ospitato qui a Roma il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, prove-
niente dalla Sardegna. Sono stati due giorni intensi, vissuti all’insegna dell’amicizia e dell’amore per 
la musica, culminati appunto nella serata del Gran Concerto di Natale al quale molti parrocchiani 
hanno potuto assistere. I cori si sono avvicendati di fronte all’altare, proponendo melodie natalizie di 
intramontabile fascino. Anche un canto di montagna come “Il Signore delle Cime” ha fatto palpitare i 
cuori. 
Ma bisogna riconoscere che l’occasione è stata particolarmente interessante perché, oltre alla bravura 
di entrambe le corali, i canti delle signore sarde hanno guidato il pubblico attraverso sonorità davvero 
uniche, mostrando uno spaccato delle loro usanze attraverso i magnifici costumi tradizionali originali: 
gli stessi che ancora oggi le donne di Tonara indossano durante la loro normale quotidianità. 

Riecheggiano ancora nel nostro ricordo il bel-
lissimo “Cand’est nadu Gesus in sa grutta” e il 
canto processionale “Deus ti salvet Maria a sa 
Tonaresa”, estremamente suggestivo e in uso 
ancora oggi. Il brano “Turrones seu faenno” ci 
ha introdotto nel lavoro, faticoso e centenario, 
della produzione del Torrone di cui Tonara è 
orgogliosa produttrice. 
Un grandissimo grazie dunque al Coro 
“Tonara”, al Coro in Canto Vivo ed anche ai 
nostri Sacerdoti che ci accompagnano in questa 
avventura del canto corale polifonico. 

I parrocchiani hanno un cuore generoso e tutte le offerte raccolte alla fine del concerto sono state de-
volute alle necessità della Parrocchia!  

Infine, venite a cantare in Coro con noi! 
Vi aspettiamo il lunedì e giovedì alle ore 21 in Parrocchia!!! 

Il Presepe vivente 
Anche quest’anno abbiamo rivissuto la bellissima 
esperienza del Presepe Vivente, ormai divenuta 
un’attesa tradizione della nostra parrocchia, mo-
mento di aggregazione di tutte le realtà parrocchia-
li per rivivere il mistero dell’Incarnazione di Gesù. 
Con la lettura della Calenda Romana ci siamo im-
mersi nel contesto storico della nascita di Gesù e 
con la benedizione dei bambinelli ognuno ha potu-
to portare a casa un segno del “mistero” che ogni 
anno si rinnova. Nel piccolo villaggio di Betlemme 
tra botteghe, antichi mestieri, pastori e animali, ab-

biamo potuto riflettere sul significato del nome del-
la città, “Città del pane”, sul lavoro di Giuseppe il 
Falegname, gli umili lavori manuali, insieme anche 
al cucito, il caldarrostaio e la lavorazione delle pit-
tule fritte. I bambini si sono cimentati in piccole atti-
vità manuali nello spazio laboratori a loro dedicato 
come la lavorazione della creta, del pane e la pre-
senza della locanda ci ha scaldato nella fredda 
mattinata con the e caffè caldo. La realizzazione 
del Presepe vivente ci ha permesso anche di rea-
lizzare due importanti progetti. L’evento quest’anno 
sosterrà la preparazione di un pasto caldo per Na-

tale ai bambini della scuola materna di 
Mpiri-Malawi - che da mesi soffrono una 
grave carestia che ha flagellato l’intero 
paese - con la raccolta delle offerte ricevu-
te; mentre come secondo progetto sono 
stati raccolti beni alimentari offerti dai 
bambini del catechismo per poi devolverlo 
ai poveri della nostra parrocchia. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 

e Buon Natale a tutti!! 
Gruppo del Presepe Vivente" 

Il Gruppo Ministranti 
Il 25 novembre 2018, domenica di Cristo Re abbiamo accolto 18 bambini e ragazzi della nostra comunità che 
hanno detto Sì! 
Ogni domenica sono a Messa con noi, solitamente presenti alla celebrazione delle 9.30, dove svolgono i loro 
numerosi incarichi. Sono i ministranti e, in questo articolo, cercheremo di conoscerli meglio. 
Prima di tutto il loro nome: dopo il Concilio Vaticano II si usa meno il termine “chierichetti” (dal greco kle-
ros, “parte scelta”) e molto di più  ministranti, ossia “coloro che servono”. 
Il termine ministrante ha sostituito col tempo il termine “chierichetto” poiché riesce a far capire meglio il suo 
significato (Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 29). Esso, infatti, deriva dal latino 
“ministrans”, cioè colui che serve, secondo l’esempio di Gesù che non ha esitato Egli stesso a servire per pri-
mo e che invita a fare anche noi la medesima cosa amando i nostri fratelli. 
Il compito di questi ragazzi è proprio questo: amare e servire Dio il meglio possibile aiutando il sacerdote nel 
servizio delle funzioni sacre. Per poter fare ciò svolgono, durante la celebrazione eucaristica, molti incarichi 
come, per esempio, portare la croce e i candelabri per la processione di entrata e uscita, porgere al sacerdote 
acqua e vino, “apparecchiare” l’altare,  incensare ecc. Tutti questi incarichi rendono anche più piacevole e so-
lenne la messa. Uno degli aspetti più importanti e più belli di fare il ministrante è il fatto di poter seguire in 
modo diverso e in prima persona la Santa Messa. Facendo questo tipo di servizio i ragazzi imparano a cono-
scere meglio le varie fasi della celebrazione eucaristica e i termini specifici dei tempi e dei vari oggetti liturgi-
ci. Un elemento che contraddistingue la serietà dell’impegno è il rispetto dei turni di servizio, per garantire la 
presenza costante ad ogni celebrazione.  
Ma quali sono i requisiti necessari per diventare un buon ministrante? Prima di tutto una caratteristica indi-
spensabile è sicuramente la voglia di mettersi al servizio della comunità con entusiasmo. In più è richiesto un 
piccolo sforzo: svegliarsi prima la domenica mattina per preparare al meglio la Messa. Il gruppo in più, si in-
contra una volta al mese solitamente di sabato pomeriggio per approfondire, stare insieme e divertirsi.  
Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio all’altare da svolgere sicuramente con diligenza, gene-
rosità, impegno, precisione e puntualità perché il ministrante è un ragazzo/a che nella vita di ogni giorno e con 
tutti cerca di vivere quello stile di amore e di servizio che Gesù ci ha insegnato. 
Concludo con una curiosità. Perché la veste che indossano i nostri ministranti si chiama 
“tarcisiana”? Viene dal nome del santo patrono dei ministranti che è san Tarcisio, il pro-
tomartire dell’Eucaristia. Era un giovane cristiano di Roma che si offrì per portare l’Eu-
caristia ad alcuni cristiani imprigionati. Egli venne ucciso da alcuni suoi coetanei che 
insospettiti dal suo non volersi fermare con loro a giocare e da qualcosa che teneva na-
scosto al petto cominciarono prima a prenderlo in giro, poi a provocarlo, infine, una vol-
ta accortisi che era cristiano e portava con sé l’Eucaristia, a picchiarlo selvaggiamente. 
Preferì donare la propria vita in nome di Gesù. 

Buone feste dal gruppo dei ministranti! 
Giulia 



Gran Concerto di Natale 
14 Dicembre 2018 

Per l’edizione del Concerto Natalizio di questo anno, il Coro In Canto Vivo ha realizzato un nuovo 
gemellaggio: per due giorni ha ospitato qui a Roma il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, prove-
niente dalla Sardegna. Sono stati due giorni intensi, vissuti all’insegna dell’amicizia e dell’amore per 
la musica, culminati appunto nella serata del Gran Concerto di Natale al quale molti parrocchiani 
hanno potuto assistere. I cori si sono avvicendati di fronte all’altare, proponendo melodie natalizie di 
intramontabile fascino. Anche un canto di montagna come “Il Signore delle Cime” ha fatto palpitare i 
cuori. 
Ma bisogna riconoscere che l’occasione è stata particolarmente interessante perché, oltre alla bravura 
di entrambe le corali, i canti delle signore sarde hanno guidato il pubblico attraverso sonorità davvero 
uniche, mostrando uno spaccato delle loro usanze attraverso i magnifici costumi tradizionali originali: 
gli stessi che ancora oggi le donne di Tonara indossano durante la loro normale quotidianità. 

Riecheggiano ancora nel nostro ricordo il bel-
lissimo “Cand’est nadu Gesus in sa grutta” e il 
canto processionale “Deus ti salvet Maria a sa 
Tonaresa”, estremamente suggestivo e in uso 
ancora oggi. Il brano “Turrones seu faenno” ci 
ha introdotto nel lavoro, faticoso e centenario, 
della produzione del Torrone di cui Tonara è 
orgogliosa produttrice. 
Un grandissimo grazie dunque al Coro 
“Tonara”, al Coro in Canto Vivo ed anche ai 
nostri Sacerdoti che ci accompagnano in questa 
avventura del canto corale polifonico. 

I parrocchiani hanno un cuore generoso e tutte le offerte raccolte alla fine del concerto sono state de-
volute alle necessità della Parrocchia!  

Infine, venite a cantare in Coro con noi! 
Vi aspettiamo il lunedì e giovedì alle ore 21 in Parrocchia!!! 

Il Presepe vivente 
Anche quest’anno abbiamo rivissuto la bellissima 
esperienza del Presepe Vivente, ormai divenuta 
un’attesa tradizione della nostra parrocchia, mo-
mento di aggregazione di tutte le realtà parrocchia-
li per rivivere il mistero dell’Incarnazione di Gesù. 
Con la lettura della Calenda Romana ci siamo im-
mersi nel contesto storico della nascita di Gesù e 
con la benedizione dei bambinelli ognuno ha potu-
to portare a casa un segno del “mistero” che ogni 
anno si rinnova. Nel piccolo villaggio di Betlemme 
tra botteghe, antichi mestieri, pastori e animali, ab-

biamo potuto riflettere sul significato del nome del-
la città, “Città del pane”, sul lavoro di Giuseppe il 
Falegname, gli umili lavori manuali, insieme anche 
al cucito, il caldarrostaio e la lavorazione delle pit-
tule fritte. I bambini si sono cimentati in piccole atti-
vità manuali nello spazio laboratori a loro dedicato 
come la lavorazione della creta, del pane e la pre-
senza della locanda ci ha scaldato nella fredda 
mattinata con the e caffè caldo. La realizzazione 
del Presepe vivente ci ha permesso anche di rea-
lizzare due importanti progetti. L’evento quest’anno 
sosterrà la preparazione di un pasto caldo per Na-

tale ai bambini della scuola materna di 
Mpiri-Malawi - che da mesi soffrono una 
grave carestia che ha flagellato l’intero 
paese - con la raccolta delle offerte ricevu-
te; mentre come secondo progetto sono 
stati raccolti beni alimentari offerti dai 
bambini del catechismo per poi devolverlo 
ai poveri della nostra parrocchia. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 

e Buon Natale a tutti!! 
Gruppo del Presepe Vivente" 

Il Gruppo Ministranti 
Il 25 novembre 2018, domenica di Cristo Re abbiamo accolto 18 bambini e ragazzi della nostra comunità che 
hanno detto Sì! 
Ogni domenica sono a Messa con noi, solitamente presenti alla celebrazione delle 9.30, dove svolgono i loro 
numerosi incarichi. Sono i ministranti e, in questo articolo, cercheremo di conoscerli meglio. 
Prima di tutto il loro nome: dopo il Concilio Vaticano II si usa meno il termine “chierichetti” (dal greco kle-
ros, “parte scelta”) e molto di più  ministranti, ossia “coloro che servono”. 
Il termine ministrante ha sostituito col tempo il termine “chierichetto” poiché riesce a far capire meglio il suo 
significato (Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 29). Esso, infatti, deriva dal latino 
“ministrans”, cioè colui che serve, secondo l’esempio di Gesù che non ha esitato Egli stesso a servire per pri-
mo e che invita a fare anche noi la medesima cosa amando i nostri fratelli. 
Il compito di questi ragazzi è proprio questo: amare e servire Dio il meglio possibile aiutando il sacerdote nel 
servizio delle funzioni sacre. Per poter fare ciò svolgono, durante la celebrazione eucaristica, molti incarichi 
come, per esempio, portare la croce e i candelabri per la processione di entrata e uscita, porgere al sacerdote 
acqua e vino, “apparecchiare” l’altare,  incensare ecc. Tutti questi incarichi rendono anche più piacevole e so-
lenne la messa. Uno degli aspetti più importanti e più belli di fare il ministrante è il fatto di poter seguire in 
modo diverso e in prima persona la Santa Messa. Facendo questo tipo di servizio i ragazzi imparano a cono-
scere meglio le varie fasi della celebrazione eucaristica e i termini specifici dei tempi e dei vari oggetti liturgi-
ci. Un elemento che contraddistingue la serietà dell’impegno è il rispetto dei turni di servizio, per garantire la 
presenza costante ad ogni celebrazione.  
Ma quali sono i requisiti necessari per diventare un buon ministrante? Prima di tutto una caratteristica indi-
spensabile è sicuramente la voglia di mettersi al servizio della comunità con entusiasmo. In più è richiesto un 
piccolo sforzo: svegliarsi prima la domenica mattina per preparare al meglio la Messa. Il gruppo in più, si in-
contra una volta al mese solitamente di sabato pomeriggio per approfondire, stare insieme e divertirsi.  
Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio all’altare da svolgere sicuramente con diligenza, gene-
rosità, impegno, precisione e puntualità perché il ministrante è un ragazzo/a che nella vita di ogni giorno e con 
tutti cerca di vivere quello stile di amore e di servizio che Gesù ci ha insegnato. 
Concludo con una curiosità. Perché la veste che indossano i nostri ministranti si chiama 
“tarcisiana”? Viene dal nome del santo patrono dei ministranti che è san Tarcisio, il pro-
tomartire dell’Eucaristia. Era un giovane cristiano di Roma che si offrì per portare l’Eu-
caristia ad alcuni cristiani imprigionati. Egli venne ucciso da alcuni suoi coetanei che 
insospettiti dal suo non volersi fermare con loro a giocare e da qualcosa che teneva na-
scosto al petto cominciarono prima a prenderlo in giro, poi a provocarlo, infine, una vol-
ta accortisi che era cristiano e portava con sé l’Eucaristia, a picchiarlo selvaggiamente. 
Preferì donare la propria vita in nome di Gesù. 

Buone feste dal gruppo dei ministranti! 
Giulia 



TÑÑâÇàtÅxÇà| w| atàtÄx 
EG  W|vxÅuÜx 

ore 18.30 Rosario  
ore 19.00 Vespri di Natale  

ore 23.30 Veglia e S. Messa solenne 
Dopo la celebrazione eucaristica scambio di auguri sul piazzale 

 

EH  W|vxÅuÜx @ atàtÄx wxÄ f|zÇÉÜx 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

EI  W|vxÅuÜx @ fA fàxytÇÉ 
S. Messe ore 8.00 - 11.00 - 18.30 

 

FC  W|vxÅuÜx @ fA YtÅ|zÄ|t 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

FD  W|vxÅuÜx 
S. Messe ore 7.30 e 8.30 

ore 17.30 Adorazione e Vespro 
ore 18.30 S. Messa e canto del “Te Deum” 

 

D¥  ZxÇÇt|É @ fA `twÜx w| W|É 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

 

I  ZxÇÇt|É @ XÑ|ytÇ|t 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

ore 16.00 in Chiesa Arrivo dei Magi 
ore 17.30 in teatro Tombolata 

 

DF  ZxÇÇt|É @ Utààxá|ÅÉ w| Zxá∞ 
S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 

alla Messa delle 9.30 Battesimi di alcuni bambini del catechismo 
alla Messa delle 11.00  ricordo dei bambini battezzati nel 2018 

dalle ore 10.30 alle 12.30 sul piazzale Presepe vivente 

Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica 
La Festa dell’Adesione rappresenta per l’Azione Cattolica un passaggio fondamentale dell’anno associati-
vo, ossia il momento in cui è chiamata a rinnovare, davanti alla comunità parrocchiale, l’impegno a segui-
re il Signore nel servizio dentro la Chiesa e la società civile. 
Anche quest’anno la festa è stata vissuta nella messa serale dell’Immacolata e, successivamente, in un 
momento di condivisione e cena insieme. Il segno dell’Adesione, fatto in chiesa di fronte alla comunità 
cristiana e ai suoi sacerdoti, ha un grande significato: l’Azione Cattolica, infatti, “condivide lo stesso fine 
apostolico della chiesa”, che è l’annuncio del Vangelo, e si impegna, in particolar modo, nella 
“formazione di laici responsabili nella chiesa e nel mondo”. Durante la celebrazione è stato ricordato 
l’impegno a scegliere “la parte migliore”, l’unico necessario, come insegna il Vangelo icona di quest’an-
no associativo: l’incontro di Gesù con Marta e Maria (Luca 10,38-42). Nelle preghiere dei fedeli sono sta-
ti ricordati i vari settori del movimento: gli adulti, perché sentano la responsabilità di gettare il seme buo-
no del Vangelo nella propria vita; i giovani dell’ACG, attivi in questo tempo del Sinodo, perché possano 
sperimentare un convinto protagonismo nella Chiesa e nel mondo; i ragazzi dell’ACR, perché si sentano 
sempre amati da Dio attraverso i fratelli più grandi e con loro possano condividere la Parola. Il momento 
successivo di condivisione, in cui ogni aderente ha ricevuto la tessera, e della cena è stato un modo per 
passare un po’ di tempo insieme per conoscersi 
meglio e festeggiare. Sono state condivise le 
varie pietanze, sia salate che dolci, che ognuno 
ha preparato: non a caso il tema di quest’anno 
dell’ACR riguarda lo sperimentare l’importan-
za dell’amalgamare bene gli ingredienti per 
preparare piatti prelibati e poter vivere la bel-
lezza di dire “Ci prendo gusto” nello stare con 
il Signore e nel rendere più buona la vita! 
Auguriamo a tutta la nostra AC parrocchiale 
un bellissimo percorso associativo, sull’esempio del “Sì” di Maria e di San Luigi, e se potessimo rappre-
sentare il cammino di quest’anno useremmo l’immagine di un seme, che rappresenta l’impegno del 
“generare”, come ricorda Vittorio Bachelet, figura cara all’associazione: 
 

“Vogliamo rinnovare il nostro impegno ad accogliere il seme della Parola nella nostra vita, sull’esempio 
di Maria, e di farlo diventare ricco di frutti di servizio, come Marta. 

Dalla nostra vita interiore desideriamo trarre la forza per generare relazioni nuove a servizio della mis-
sione della Chiesa e del progresso della società.” 



GRAZIE, MARISA! 
 

“Preziosa”: questa è la parola che, fin dai primi mi-
nuti di consapevolezza della triste notizia della 
scomparsa, è corsa sulle labbra di tutti noi. 
Lo scorso 30 ottobre ci ha lasciati Marisa Mastran-
gelo, una delle amiche e collaboratr ici par roc-
chiali più preziose, appunto, capaci, serene e fra-
terne della comunità parrocchiale di San Luigi da 
Montfort in Monte Mario fin dai suoi primi anni di 
vita. 
Marisa è stata – e lo sarà sempre, nel ricordo e 
nell’esempio – una presenza attenta, gioiosa, com-
petente, nella perfetta letizia che contraddistingue 
le persone che hanno il servizio alla comunità co-
me stella polare. 
Ed era contagiosa, Marisa. La ricordiamo tutti co-
me portatrice di una grande energia, di un impegno 
costante, soprattutto della gioia spirituale che sa 
moltiplicarsi, nella sobrietà dei pensieri interiori 

che ciascuno di noi ha dentro di sé. 
Il Gruppo di Animazione Liturgica, la redazione del periodico di informazione “Montfort 
Notizie” e tanti gruppi parrocchiali, la ricordano con immenso affetto e grande nostalgia. 
Quella nostalgia umana che non ci fa dimenticare che ora Marisa sta contemplando il Volto 
di Dio, che tanto pregava insieme a noi. 
E al Quale sorrideva sempre. 

Federica Mancinelli 
 
 

Ho conosciuto Marisa dalla metà degli anni ’90. 
Quando mi hanno detto della sua scomparsa per me è stato un giorno tristissimo. 
Mi ricordo che mi diceva che ero troppo precisino, specialmente quando gli facevo notare 
qualche correzione che riguardava il nostro mensile “Montfort Notizie”. 
Ah! Dimenticavo… che dire della bellissima “Giornata Mondiale della Gioventù” vissuta 
nel 2000 nella nostra parrocchia, dove lei era una delle responsabili. Sì, sono state giornate 
faticose ma è stata una bellissima esperienza. 
Ti ricorderò sempre con affetto! 
Ciao Marisa! 

Domenico Panico 
 
 

Siamo molto dispiaciuti per questa triste notizia. Marisa l'abbiamo sempre apprezzata per la 
sua presenza discreta ma operosa. L’abbiamo conosciuta meglio durante il viaggio che ab-
biamo fatto insieme in Malawi nel 2007 quando la chiamavamo scherzosamente la 15enne 
per la sua capacità di stare bene con chiunque sempre con il sorriso. 
Ciao Marisa! 

Giulia Dattilo 

Lettera dal Perù 
 

Un affettuoso saluto a tutti voi della Parrocchia san Luigi di Mont-
fort. 
Innanzi tutto voglio ringraziarvi per l’attività di vendita delle piantine 
che avete svolto a favore della Parrocchia San Andres di Huaycán 
e in particolare del progetto di adozioni a distanza che sto accom-
pagnando. È un gesto che non solo aiuta la missione monfortana 
nel Perù, ma aiuta soprattutto voi a mantenere vivo lo spirito mis-
sionario che caratterizza la Parrocchia san Luigi di Montfort. 
La Parrocchia San Andres è l’unica parrocchia della città di Huay-
cán e la accompagna da quando è nata nel 1984. 
La parrocchia conta più di trenta cappelle sparse nel territorio. 
Possiede in oltre un Policlinico Parrocchiale che offre un servizio 
sanitario alle fasce più povere e la radio parrocchiale “Emanuel” 
che realizza un ottimo servizio di evangelizzazione. 
Attualmente Huaycan occupa una superficie di 27,40 chilometri 
quadrati con una popolazione di 160 mila abitanti. 
Da quando Huaycan é nata il flusso migratorio non si è mai inter-
rotto a causa della vicinanza di questa alla metropoli di Lima con 

quasi 10 milioni di abitanti. Numerose famiglie, soprattutto della sierra (della montagna), continuano 
ad arrivare a Huaycan per trovare un pezzetto di terreno su cui costruire la propria casa. Le valli so-
no già piene ed è per questo che continuano ad invadere le pareti ripide della montagna. Tutto que-
sto è agevolato da una politica corrotta cui interesse é solo vincere le elezioni comunali permettendo 
alla gente di costruire in luoghi disagiati e pericolosi vista l’alta attivitè sismica della regione. 
Huaycán è divisa in quattro settori e ogni settore è diviso in zone che hanno il nome delle lettere 
dell’alfabeto. Quasi ogni zona possiede le sue “ampliaciones”, ossia nuove aree occupate in cui soli-
tamente vivono i più poveri. 
La parrocchia ha una pastorale sociale molto attiva: segue un gruppo di mamme con bimbi adottati 
a distanza; c'è una assistente sociale che con l’aiuto di avvocati e la collaborazione delle istituzioni 
governative locali accompagna quanti, quotidianamente bussano alla porta della parrocchia. Il Poli-
clinico Parrocchiale offre anche, secondo le possibilità della parrocchia, visite mediche gratuite per i 
più poveri. In oltre si svolgono le “Campagne Mediche” in cui l’equipe medico visita le così dette 
“zone alte”, in cui sono concentrati i più poveri, effettuando visite mediche specialistiche e sensibiliz-
zando la gente sull’importanza della profilassi. 
Tutta questa struttura caritativa si mantiene viva grazie alla generosità di molte persone e tra queste 
ci siete anche voi. 
Concludo rinnovando il mio grazie e in modo speciale ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato 
a questa iniziativa solidaria offrendo il proprio tempo iniziando così ad imparare cosa vuol dire farsi 
“prossimo” dei più bisognosi così come ci insegna Gesù. 

Con affetto, 
padre Francesco Castria. 

Vuoi vivere una dimensione di apertura al mondo 

a livello personale e comunitario? 

Aiuta la nostra parrocchia 

a diventare sempre più missionaria! 

Da gennaio inizia un nuovo percorso! 

Per informazioni chiedere a Padre Luigi 



Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

VIALE DEI MONFORTANI 50 
00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  
parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

ORARIO UFFICIO 
 

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

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

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 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Kristijan 
Padre Gianangelo Domenico Panico Andrea Maurizi 

M i ha sempre colpito che una 
tappa principale dell’itinera-

rio dell’avvento sia la terza dome-
nica, la festa della gioia. C’è in gi-
ro per le strada, nelle case un 
grande desiderio di vera gioia. 
Non la semplice felicità di un mo-
mento, di un fugace regalo, o 
un’emozione passeggera, ma la 
gioia quella vera quella che re-
sta dentro, quella che t’accom-
pagna per tutta la vita. Ne par-
lavano gli occhi dei fidanzati che 
ieri sera abbiamo incontrato fino 
a tarda ora, ma anche tra i desi-
deri dei nostri ragazzini, incontrati 
per la puntuale confessione pri-
ma di Natale, spiccava e si senti-
va la voglia, l’attesa di questo 
“dono di Natale”. Anche l’inda-
gine fra gli anziani del giovedì 
metteva la gioia come desiderio 
richiesto, a pari merito con la sa-
lute. Che confusione però, tutti 
sembrano averne il segreto, o 
meglio la ricetta ma poi tra le luci 
del Natale trovi e scopri tanta tri-
stezza e tante disillusioni. Do-
vremmo lasciar perdere un po’ 
questa comunicazione virtuale e 
ritornare con un po’ di pazienza, 
ad ascoltare le storie delle per-
sone incrociando gli occhi, 
prendendo le mani, accompa-
gnando i passi incerti. Sicura-
mente ne risulterebbe che la 
gioia esiste, certo che esiste, 
ma quanti sentieri tortuosi, strade 
impervie e fatiche richiede il sem-
plice assaporarla per portarla 

nel cuore tutta la vita e impara-
re a donarla come Maria alla cu-
gina Elisabetta. 

R iflettevo tra queste cose pre-
parando il Natale, quando 

una riflessione di Papa Francesco 
mi ha raggiunto e indicato la stra-
da: “… Essere felici è smettere di 
sentirsi una vittima e diventare 
autore del proprio destino. È attra-
versare i deserti, ma essere in 
grado di trovare un’oasi nel pro-
fondo dell’anima. È ringraziare 
Dio ogni mattina per il miracolo 
della vita. Essere felici é non ave-
re paura dei propri sentimenti ed 
essere in grado di parlare di te. 
Sta nel coraggio di sentire un “no” 
e ritrovare fiducia nei confronti 
delle critiche, anche quando sono 
ingiustificate. È baciare i tuoi figli, 
coccolare i tuoi genitori, vivere 
momenti poetici con gli amici, an-
che quando ci feriscono. Essere 
felici è lasciare vivere la creatura 
che vive in ognuno di noi, libera, 
gioiosa e semplice. È avere la 
maturità per poter dire: “Ho fatto 
degli errori”. È avere il coraggio di 
dire “Mi dispiace”. È avere la sen-
sibilità di dire “Ho bisogno di te”. È 
avere la capacità di dire “Ti amo”. 
Possa la tua vita diventare un 
giardino di opportunità per la feli-
cità... che in primavera possa es-
sere un amante della gioia ed in 
inverno un amante della saggez-
za. E quando commetti un errore, 
ricomincia da capo. Perché solo 
allora sarai innamorato della vita. 

Scoprirai che essere felice non è 
avere una vita perfetta. Ma usa le 
lacrime per irrigare la tolleranza. 
Usa le tue sconfitte per addestra-
re la pazienza. Usa i tuoi errori 
con la serenità dello scultore. Usa 
il dolore per intonare il piacere. 
Usa gli ostacoli per aprire le fine-
stre dell'intelligenza. Non mollare 
mai... Soprattutto non mollare mai 
le persone che ti amano. Non ri-
nunciare mai alla felicità, perché la 
vita è uno spettacolo incredibile. 

Buon Natale 
p. Luigi e la comunità 

Lettera di p. Luigi 
 

Ciao Marisa! 
 

Avvisi per Natale e dintorni 
 

Gran Concerto di Natale 
 

Presepe Vivente 
 

Gruppo Ministranti 
 

Festa dell’Adesione Ac 
 

Lettera di p. Francesco 
 

Gruppo Missionario 
 

Avvisi alla comunità 

 Gli appuntamenti del periodo di Natale sono indicati all’interno di Montfort Notizie. 
 Durante gli spettacoli del Gruppo teatrale sono stati raccolti 2100€ che saranno utilizzati 

per i lavori di ristrutturazione del campanile. Ringraziamo tutti per la generosità. 
 Dal 27 al 29 dicembre ci sarà il campo invernale del Reparto degli Scout a Castel 

Sant’Elia. 
 Dal 27 al 30 dicembre ci sarà il campo invernale dei Giovani dell’Azione Cattolica 

a Subiaco. 
 Lunedì 7 gennaio riprende il Catechismo e le attività dell’Oratorio 
Invernale. 
 Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la Settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani. 
 Venerdì 1° febbraio alle ore 19.00 ci sarà la seconda Assemblea comu-
nitaria sul Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani: sarà presente don 
Antonio Magnotta, responsabile della Pastorale giovanile della Diocesi di 
Roma. Tutta la comunità parrocchiale è invitata a partecipare a questo im-
portante momento di approfondimento. 
 Domenica 3 febbraio sarà la Giornata della Vita: durante le messe delle 
9.30 e delle 11.00 ci sarà la benedizione delle mamme in attesa. 
 Giovedì 7 febbraio alle ore 19.00 è convocato il Consiglio Pastorale 
parrocchiale. 
 Domenica 17 febbraio si celebrerà la Festa parrocchiale della Famiglia. 
 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 60.000 €: 
prosegue la raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contribui-
to con la loro generosità  
 

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 




