
Domenica 25 Gennaio, come da tradizione l’ultima 
del mese, l’ACR di tutta Roma si è ritrovata a Ca-
stel Sant’Angelo per la tanto attesa iniziativa 
della Carovana della Pace; questo corteo, così co-
lorato e rumoroso, è sempre un bel momento per 
condividere con la nostra grande città il desiderio 
di Pace che ci anima e che, in particolare nell’ulti-
mo mese, ha ispirato e guidato anche le nostre 
attività domenicali all’ACR! Dopo un primo momen-
to di canti, balli e giochi che hanno scaldato la 
mattinata ci siamo incamminati, striscione al ven-
to, verso San Pietro. Lì siamo stati accolti dal 
Card. Vallini e alle 12:00, con l’Angelus, Papa Fran-
cesco ha rivolto un pensiero particolare all’ACR di 
Roma e ha ricevuto i nostri saluti grazie a due 
ACRini che sono saliti nel suo studio per leggere a 
tutti un messaggio di speranza, gioia e pace... Ov-

viamente! “PACE” per noi dell’ACR è anche sinonimo di solidarietà: grazie al generoso contributo della co-
munità parrocchiale, siamo riusciti a donare 250€ alle popolazioni del Burkina Faso costrette a lottare con 
la cronica mancanza di acqua. Questa fantastica iniziativa ha inoltre coinvolto il nostro magnifico gruppo 
di giovani: appena arrivata la “chiamata” dai responsabili diocesani, i ragazzi dell’ACG della nostra parroc-
chia, presenti anche quest’anno in 15, hanno voluto subito partecipare attivamente alla realizzazione della 
Carovana dando una mano come volontari. Dopo la consueta riunione organizzativa e la messa pre-carovana 
del sabato pomeriggio in diocesi, la loro disponibilità si è tradotta nel servizio in piazza San Pietro la do-
menica mattina, armati di sfavillante pettorina fosforescente, sia nel controllo che tutto si svolgesse re-
golarmente sia aiutando nelle attività di allestimento del palco e degli stand. L’impegno dei ragazzi e l’alza-
taccia (partenza dalla nostra parrocchia alle 7!) sono stati, come sempre, ampiamente ripagati dalla gioia 
di avere contribuito alla realizzazione di una bella giornata in cui i bambini sono stati protagonisti. È sem-
pre più entusiasmante notare come queste esperienze vengano accolte animatamente dai nostri ragazzi e 
di come queste offrano ad ognuno di loro la possibilità di mettere a frutto i propri carismi di educatori o 
volontari, a servizio di un’unica grande famiglia ACR!        Gli Educatori AC 

Carovana della Pace ACR 

DOMENICA 1 MARZO… TORNA A DONARE! 
Il Servizio Trasfusionale dell’Isola Tiberina, insieme all’Associazione dei dona-

tori di sangue Ematos FIDAS, ti aspetterà Domenica 1° Marzo, dalle ore 8.00 

alle ore 11.00, presso il salone della  parrocchia di San Luigi di Montfort (Via dei Mon-

fortani, 50 - 00135 Roma) per riprendere la consueta raccolta di sangue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La donazione del sangue è anche un atto di medicina preventiva, il sangue donato viene infatti sotto-

posto ad una serie di analisi cliniche che esaminano lo stato di salute del donatore. Tali analisi verran-

no recapitate gratuitamente al vostro domicilio. 

Ci trovi anche su Facebook: “Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas 

Roma”, “Ematos FIDAS” e “Ematos FIDAS giovani” 

Per informazioni specifiche sulle esclusioni temporanee consulta il sito www.ematos.it o chiamaci al 

numero 06/6837817                                                      Associazione donatori di sangue Montfort Roma 

appartenente all’Ematos – FIDAS       FBF Isola Tiberina 

Prima della donazione potrai fare una leggera colazione: 

fette biscottate con marmellata - tè e caffè anche zuccherati – succhi di frutta 

NO LATTE E DERIVATI! 

Non assumere farmaci nella settimana precedente  

Non aver subito operazioni, piercing, tatuaggi, agopuntura, esami endoscopici da meno di 4 mesi. 

Le donne non possono donare due giorni prima del ciclo 

e fino a cinque giorni dopo la fine del flusso mestruale.  

Portare documento d’identità e codice fiscale 

ASSOCIAZIONE MONFORTANA 

AIUTO E SOLIDARIETA’ - O N L U S 

 

Milioni di piccoli in Africa e in altre parti del mondo vivono in 

condizioni drammatiche. Possiamo risparmiarli dalle malattie, 

dall’ignoranza e dalla miseria aderendo all’iniziativa “adozione a 

distanza” 

 

COS’È L’ADOZIONE A DISTANZA 

L’adozione a distanza consiste nell’aiutare un bambino e la sua fa-

miglia che continuano a vivere nella loro terra. Per realizzare ciò 

abbiamo la collaborazione dei missionari e laici che hanno con-

tatti con la famiglia adottata. 

 

COME SI ATTUA L’ADOZIONE A DISTANZA 

 

L’impegno economico che siamo chiamati a sostenere è di 270 

uro l’anno, per i bambini e i ragazzi che frequentano la scuo-

la elementare, media e superiore. Possono aderire persone sin-

gole, famiglie, gruppi, scolaresche ecc. 

 

ALTRI MODI PER AIUTARE LE MISSIONI 

SACCO DI MAIS (ruro 25); 

COPERTA (euro 20),  

PACCO DONO per un bambino con alimenti e materiale scolastico, confezionato direttamente in 

Malawi (euro 50); 

BICICLETTA (euro 70) utilissima per andare a scuola, per trasportare materiali e persone malate 

ecc. 

SACCHI DI SEMENTI E FERTILIZZANTE (euro 70) 

OFFERTE LIBERE per dare un pasto ai bambini della scuola materna, acquistare materiale scolasti-

co per la scuola primaria e medicinali per la maternità e l’ospedale di Mpiri 

Ci sono tanti altri modi per aiutare i nostri fratelli bisognosi…… 

Vieni a trovarci nella sede della Parrocchia di San Luigi di Montfort e ne parleremo insieme  

 

CORAGGIO, TI ASPETTIAMO. 

Per informazioni più dettagliate è possibile contattarci all’indirizzo di posta elettronica in-

fo@amas-onlus.it  È attivo il sito www.amas-onlus.it , dove si possono ottenere utili informazioni.  

Siamo in parrocchia tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 
 

COME OFFRIRE IL TUO CONTRIBUTO 

Mediante versamento intestato a AMAS –ONLUS Viale dei Monfortani n. 50 - C.A.P. - 00135 Roma.  

su c/c Postale n° 15456775  

attraverso bonifico bancario UniCredit Banca S.p.A. Codice IBAN: IT  32  Q  02008  05317  

000003623627 

L’adesione all’iniziativa è un atto d’amore verso il prossimo, non comporta firme, 

si basa sulla reciproca fiducia. Fiducia e stima verso i missionari e laici che sul posto scelgono i 

bambini o le famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto. 

http://www.amas-onlus.it/
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