
QUARESIMA 2015 
DALL’IPOCRISIA 

ALL’AUTENTICITÀ 
“L’ipocrita è come la luccio-
la: splende ma non riscalda” 

C arissimi 
la quaresima inizia con un 

semplice e austero gesto, 
quello della cenere, ci ricorda 
la nostra condizione e il tono 
da dare ad un tempo che vuo-
le essere momento di prepara-
zione alla Pasqua. Il tempo dei 
quaranta giorni è fondamenta-
le per la maturità nella vita cri-
stiana. Quaresima è sinonimo 
di particolare attenzione alla 
vita interiore, quaresima è si-
nonimo di digiuno morale e 
materiale, quaresima è sinoni-
mo di carità, solidarietà verso i 
bisognosi e i poveri. 

R icevere la cenere in testa 
è segno di impegno a dar-

si da fare per aumentare e ir-
robustire: preghiera, digiuno, 
carità e vita della comunità 
parrocchiale. 

C’ è un’immagine che vor-
rei proporvi in questo 

tempo quella di un doppio qua-
dro, un dittico: da una parte vi 
è rappresentato l’ipocrita, 
dall’altro l’uomo autentico, 
onesto, leale, giusto. Ebbene 

la quaresima è il tempo per 
passare, da pensieri, abitudini, 
comportamenti ipocriti in au-
tentici, sia livello personale 
che a livello di comunità par-
rocchiale. 

C hi è l’ipocrita? Fondamen-
talmente è l’uomo dal 

cuore doppio, dalle labbra fal-
se, dal giudizio facile, è l’uomo 
che non sa cosa significhi mi-
sericordia, è l’uomo che fa le 
cose solo per apparire. Nel 
Nuovo Testamento l’ipocrita è 
l’uomo che finge, simula, fa 
vedere, una maschera, oserei 
dire un pulcinella. 

L’ ipocrita è colui che non 
ama Dio e la sua Parola, 

anzi se ne prende gioco. Gesù 
nel vangelo spesso e volentieri 
combatte contro questa cate-
goria di persone così nel van-
gelo di Matteo troviamo scritto: 
“Questo popolo mi onora con 
le labbra  ma il suo cuore è 
lontano da me. Invano essi mi 
rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di 
uomini” (Mt 15,8-9). Sì, gli ipo-
criti onorano Dio con le labbra 
ma il loro cuore è ben lontano, 
la loro passione per la verità è 
nulla perché vogliono solo il lo-
ro onore e il proprio tornacon-
to. A ben vedere, purtroppo, 

oggi dobbiamo fare i conti con 
tanti cristiani lontani dall’auten-
ticità, dalla passione per la ve-
rità e l’Amore. Dobbiamo fare i 
conti con i cristiani che vivono 
nel passato, donne e uomini 
inghiottiti dalle loro fantastiche 
tradizioni, dalle loro formule 
magiche, che seppur sono una 
cosa buona e giusta, non ci 
salvano e non ci fanno essere 
autentici, al contrario la vita 
cristiana diventa una grande 
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messa in scena dove purtrop-
po il solo attore diventa il mio 
io… Nel salmo 12 vi è l’invoca-
zione a Dio, perché ci salvi 
dall’ipocrisia e dall’uomo men-
zognero: “Salvami, Signore! 
Non c’è più un uomo fedele; 
è scomparsa la fedeltà tra i 
figli dell’uomo. Si dicono 
menzogne l’uno all’altro, 
labbra bugiarde parlano con 
cuore doppio” (Sal 12,1-3). 

I nfine l’ipocrisia è il frutto del-
la paura di Dio, si nutre 

dell’approvazione degli altri, si 
mostra rigido e intransigente 
verso le debolezze dei fratelli.  
All’ipocrita noi contrapponiamo 
l’uomo autentico, che si com-
piace della verità, è il cristiano 
che si sforza di entrare per 
quella porta stretta a cui Gesù 
chiama tutti. 

L’ uomo autentico è l’uomo 
che fa proprio il cammino 

quaresimale fatto di: 
preghiera (messa domenica-
le, recita di qualche decina di 
rosario, lettura quotidiana del 
vangelo, meditazione, lode, 
ringraziamento); 
digiuno (astenersi dal giudi-
zio, dal parlare in modo vano, 
dal pettegolare, dal dire il fal-
so, dal perdere tempo davanti 
alla televisione, computer, te-
lefonino ecc.); 
carità - elemosina (andare a 
trovare chi è nel bisogno, aiu-
tare i poveri, metter da parte 
qualche piccolo risparmio per i 
più bisognosi). 

L a quaresima è un cammino 
serio di cambiamento di 

stile di vita. Faccio un esem-
pio: se prima vivevo senza 
pregare, senza ringraziare il 
Signore per quanto mi ha dato, 
senza santificare il giorno della 
domenica, in quaresima tutto 
questo deve prendere un’altra 

direzione. Pregare con fede 
Dio, ringraziarlo, partecipare 
alla messa domenicale, con-
fessarsi, insomma cominciare 
a cambiare stile di vita. 

Q uaresima, dunque, tempo 
buono e propizio per edu-

carci all’amore di Dio, nell’ave-
re coraggio di cambiare per il 
nostro e altrui bene, nel saper 
riflettere sulla nostra comunità, 
nel sentirci uniti come popolo 
di Dio, che cammina verso il 
Crocifisso risorto. L’itinerario 
quaresimale è una profonda ri-
flessione sul Cristo Crocifisso; 
il suo dolore, la sua passione, 
la sua morte e risurrezione ci 
diano forza e determinazione 
per essere uomini e donne au-
tentici!  
Buona Quaresima. 

Il parroco p. Domenico 
p. Roberto, 

p. Gianangelo, p. Luigi 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  
VENERDÌ 6 MARZO ORE 19,30 IN TEATRO 

Verrà da noi mons. Paglia 
Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia  

Tema dell’assemblea sarà:  
“La famiglia in cammino verso il sinodo” 

 
 Mons. Vincenzo Paglia è nato il 20 aprile 1945 a Boville Ernica (Frosinone). 
È consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio. Si è laureato in teologia presso 
l’Università Lateranense, dove ha conseguito anche la licenza in filosofia; si è poi laureato in 
pedagogia presso l’Università di Urbino. 
 È stato ordinato sacerdote il 15 marzo 1970 incardinandosi nella diocesi di Roma, dove 
ha esercitato la funzione di viceparroco a Casal  Palocco dal 1970 al 1973. Successivamente è 
stato rettore della chiesa di Sant’Egidio in Trastevere. Dal 1981 al 2000 è stato parroco nella 
basilica di Santa Maria in Trastevere e prefetto della terza prefettura di Roma. È stato inoltre 
postulatore della causa di beatificazione dell’arcivescovo di San Salvador Óscar Arnulfo Ro-
mero.  
 Il 4 marzo 2000 è stato eletto vescovo di Terni-Narni-Amelia e il 2 aprile è stato ordinato 
vescovo. Il 26 giugno 2012 è stato nominato Presidente del Pontificio Consiglio per la Fami-
glia ed elevato alla dignità di arcivescovo. 

 
L’assemblea è un momento formativo e di confronto nella parrocchia su un tema di 

grande e vitale interesse nella Chiesa quale quello della famiglia; 
la partecipazione di tutti è quindi caldamente sollecitata! 
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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/


Campo Invernale ACG a Farnese 

Il campo rappresenta sempre il culmine del 
percorso di fede dell’intero gruppo, luogo in 

cui si condividono, oltre allo spazio e al tempo, 
emozioni, pensieri, parte della vita di ciascuno. 

L’esperienza di questo inverno ha mostrato 
come si riesca a sperimentare in maniera 

sempre nuova l’azione dello Spirito che ci uni-
sce e fortifica, indifferentemente tra ragazzi ed 
educatori, facendoci essere e crescere come 

una grande famiglia. (Alessio D.) 

“Se un uomo salisse in cielo e contem-
plasse la natura dell’universo e la bellezza 
degli astri, la meraviglia di tale visione non 

gli darebbe la gioia più intensa, come 
dovrebbe, ma quasi dispiacere, perché 

non avrebbe nessuno a cui comunicarli.” 
Questa frase mi ha colpito particolarmen-

te perché, in qualche modo, racchiude 
l’esperienza del campo. 

Ringrazio chi ha partecipato poiché ognu-
no è stato fondamentale in questa espe-
rienza travolgente e piena di riflessioni. 

(Nicoletta) 

È sempre piacevole stupirsi di come un 
gruppo di 30 giovani ragazzi rinnovi ogni 

anno il desiderio di ritrovarsi per condivide-
re momenti di gioia, riflessione e preghiera. 

Quindi grazie ai nostri ragazzi per il loro 
entusiasmo e la loro spontaneità, grazie 

all’instancabile e affiatatissima squadra di 
educatori, grazie all’immancabile e genero-
sa famiglia Palazzo e grazie all’insostituibi-

le p. Roberto! (Simona) 

Ci si diverte, si sta insieme, si rafforzano i 
legami e si stringono nuove amicizie, fino 
a diventare una piccola grande famiglia! 

(Giovanni) 

Il campo invernale è stato per me una nuova espe-
rienza inaspettatamente meravigliosa! Sono stati 
quattro giorni di riflessione, condivisione e allegria 

che i sempre presenti sorrisi di tutti hanno reso 
indimenticabili. Ringrazio tutti, educatori, ragazzi, p. 
Roberto, Dario e Luana, per aver condiviso con me 

parte del mio cammino, per avermi fatto sentire 
davvero parte di questa stupenda “famiglia” e per 
avermi lasciato tanti bellissimi ricordi che porterò 

sempre nel cuore. (Letizia) 

Un altro campo ricco d’esperienze è passato e sia-
mo tutti stati cambiati da tutto il tempo passato con 

così tanti amici e quando si torna a casa si è sempre 
un po’ tristi ma allo stesso tempo felici! (Marco M.) 

Un campo straordinario, anzi che dico… di più!!! 
Questo è stato il campo con più emozioni di tutti 
quelli che ho fatto fino ad ora!!! Ringrazio tutta la 

mia seconda famiglia!!! GRAZIE! (Marco P.) 

Ogni campo lascia sempre qualcosa, ma questo è 
stato carico di emozioni, sorrisi e lacrime di gioia! 

Un grazie immenso a tutti e W l’ACG  (Federica) 

Anche quest’anno come sempre noi ragazzi dell’ACG abbiamo partecipato ad un campo invernale pieno di emozioni. Dopotut-
to non c’è modo migliore per prendere forza e carica per ricominciare un nuovo anno tutti insieme. Come sempre il campo è 
un’occasione per rendersi conto di come la nostra grande famiglia di Azione Cattolica sia sempre più unita e viva, come ogni 
famiglia anche noi abbiamo bisogno di poter condividere dei momenti forti e speciali e il campo è stato uno di questi. È stato 
un campo all’insegna di quattro personaggi dell’Antico Testamento che ci hanno accompagnato per i 4 giorni trascorsi insie-
me: la Regina Ester ci ha insegnato che nella vita se hai Dio al tuo fianco non bisogna aver paura di rischiare; Giona ci ha di-
mostrato come anche se spesso noi ci ribelliamo il Signore continua ad aprirci strade nuove; Giuseppe con i suoi sogni ci ha 
spinto a riconoscere i nostri talenti e ad avere la forza per metterli a frutto; infine Susanna ci ha aiutato a vedere che ognuno di 
noi ha a disposizione tanti ingredienti preziosi. Come sempre non potevano mancare P. Roberto che ci ha guidato spiritual-
mente e non solo e i nostri genitori adottivi Dario e Luana che da anni ci accompagnano e ci sostengono. Per esprimere le 
tante emozioni che abbiamo condiviso la cosa migliore è lasciare spazio a chi le ha vissute…                          Gli Educatori AC 

Questo campo è stata un’esperienza molto 
emozionante e divertente, sono stati dei 
giorni indimenticabili, non vedo l’ora del 

prossimo campo! (Francesco) 

Quest’esperienza mi ha 
permesso di conoscere 

meglio me stesso e gli altri. 
Mi ha fatto scoprire quanto 

sia bello condividere le 
proprie esperienze… 

e mi ha fatto capire che 
siamo una grande famiglia 

ACG! (Stefano) 

Tutti mi hanno sempre detto che il campo 
invernale è diverso da quello estivo, che ti 
diverti di più. Credevo non fosse vero, ma 
poi ho provato e non volevo più tornare a 
casa. È vero, è tutto diverso. Si crea den-

tro ognuno di noi una sensazione di appar-
tenere a qualcosa di grande, di diverso 
dalla “normalità”. Si diventa una grande 
famiglia, con la quale in 4 giorni riesci a 

condividere emozioni e che inconsciamen-
te ti fa capire tante cose della tua vita, 

riesce a farti uscire da uno stato di scom-
bussolamento dopo due anni che ti perva-
deva. Non ci sono altre parole per descri-
vere tutto quello che si è provato, perché 
va vissuto per capire, e finalmente ho ca-
pito quello di cui mi hanno sempre parlato 

gli altri. Grazie!        (Sara) 

F come festa, forza, fede, fanta-
sia, freschezza, felicità ma soprat-

tutto come famiglia. Il campo di 
quest’anno è stato tutto questo! 

Un’atmosfera caratterizzata dalla 
condivisione e dalla passione per 
Dio. Tra sorrisi e lacrime ci siamo 
scambiati un carico di emozioni 

che ha contribuito a rendere que-
sta famiglia ancora più unita e 
pronta ad accogliere chiunque 

senta di volerne fare parte. Per-
ché è questo il nostro obiettivo, 

regalare al mondo quello che sia-
mo, ciò che proviamo e ciò che 
viviamo nel nostro cammino di 

fede. (Caterina) 

Rieccoci qui come ogni fine campo a dare 
testimonianza di quello che abbiamo “dato” e 
“ricevuto” da questa esperienza che dura da 

11 anni! Iniziamo con il “dare” che è stata 
poca cosa, vabbè… li abbiamo sfamati, e non 
è stata una impresa facile visto che abbiamo 
avuto a che fare con lo “stomaco” di Andrea!!! 
Il “ricevere” è stato molto di più; quello che ci 
ha più colpito è stato vedere dei ragazzi, chiu-
si in un convento, a parlare di Dio sempre con 
il sorriso sulle labbra e sempre più entusiasti 
di confrontarsi alla luce della Parola di Dio. 

Diventa per noi sempre meno strano vederli, 
soprattutto nelle vacanze di Natale, estraniar-
si dalla “vita normale” e stare in comunione 

fra di loro. Il poter fare parte di questa famiglia 
è per noi veramente un grande dono. Ricor-

date “il fuoco della fede” che va continuamen-
te alimentato. (Dario e Luana) 

Quando mi chiedono “Ludo ma anche que-
st’anno durante le vacanze di Natale parti 
con quelli della parrocchia? Ma chi te lo fa 
a fare!”, io rispondo dicendo “Sì, in realtà 

parto con la mia famiglia. Andiamo quattro 
giorni in un convento a parlare di Dio e di 

noi stessi. Lacrime assicurate!” Poi mi 
chiedono ancora “Come fai a far stare tuo 
fratello chiuso in una casa tutto quel tem-
po?” E io “Per famiglia intendo la mia se-
conda famiglia, quella che ci siamo scelti. 
Siamo tanti è vero, c’è chi va e poi ritorna, 
c’è chi è più introverso e c’è chi ti tira su il 
morale con una battuta o un semplice ab-
braccio, c’è chi piange, c’è chi ride, c’è chi 
soffre in silenzio, c’è chi prega e chi invece 

non lo fa… La famiglia è questa, tenersi 
per mano sempre e saper di contare gli uni 

sugli altri. Non la cambierei per niente al 
mondo! No, non è vero per un panino con 
la porchetta e un biglietto per la Norvegia li 

cambierei più che volentieri!” 
Vi voglio benissimissimo!         (Ludovica) 

Luana ergo se magna… Ogni volta che vi 
guardo mi sento a casa perché quei quat-
tro giorni passati insieme sono stati come 
una vita per me. Abbiamo condiviso pianti, 
risate, magnate, …, e tutte nella maniera 

più naturale. Quando si dice che si vede la 
luce nello sguardo di qualcuno io penso ai 
vostri sguardi e ai vostri sorrisi! Porto nel 
cuore ogni vostra singola parola e nella 

panza ogni piatto prelibato di Luana. 
Porta, freddo, Pula! (Marta) 

Pensando al campo una cosa che mi viene subito da 
dire è GRAZIE! 

GRAZIE perché ogni anno in questi momenti forti del 
periodo di Natale ho il dono di poter stare in dialogo 

con Dio. 
GRAZIE perché ho vissuto dei momenti pieni, ricchi, 

intensi che sono per me preziosi. 
GRAZIE ai ragazzi perché mi riempite di regali gran-

dissimi, perché mi fate sentire importante per voi, 
perché mi rendete sempre più fiera e a volte anche 

senza parole (e questo è difficile ^_^). 
GRAZIE agli educatori che mi mettono davanti i miei 
pregi e i miei difetti come i veri fratelli devono fare. 
GRAZIE a chi ci accompagna e si mette al nostro 
servizio perché un campo senza di loro sarebbe 

vuoto... 
Ci sarebbero tanti altri GRAZIE da dire ma non ba-

sterebbe lo spazio... 
un abbraccio e tutti!         (Chiara) 

Questo campo invernale è stata un’esperienza più 
che positiva in cui devo ammettere di aver riscoper-
to molte di quelle persone che sottovalutavo o non 
“osavo” avvicinare per chissà quale “stupido” moti-

vo… ti rendi conto che basta davvero poco (qualche 
giorno) per imparare a conoscere e capire (la mag-
gior parte delle volte anche apprezzare) il carattere 
delle persone che ti circondano quotidianamente 

nelle varie attività Acg, e sentirti davvero parte di un 
grande gruppo pieno di amici… sinceramente non 
vedo l’ora di partire di nuovo, il prima possibile! E 

intanto mi sento di ringraziare per i momenti passati 
insieme e quelli che passeranno quella che oramai 
ognuno di noi chiama “grande famiglia!” (Eleonora) 

Come ogni anno ci 
ritroviamo a passare 

dei giorni tutti insieme 
e come ogni anno 

l’atmosfera che si re-
spira è magica… Ma 

soprattutto sono fanta-
stici i momenti in cui 
capisci che con i tuoi 
amici non potrai mai 
essere solo, perché 
più che amici sono 

una famiglia, sempre 
pronta nel momento 
del bisogno. È un’e-

sperienza che mi arric-
chisce tanto anno do-

po anno. (Livia) 

Si apprezza ancora di più la bellezza dei nostri 
gruppi di Acg con un campo: stando insieme per un 
po’ di giorni di seguito con tanto tempo e attenzione 

da dedicare. 
Senza retorica, in quest’ultima esperienza abbiamo 
riempito di significato, siamo riusciti a concretizzare 
e rendere sinceri gesti come un abbraccio, un so-
spiro, un sorriso, una lacrima, una risata e parole 
come “condivisione, ti voglio bene, grazie, amico” 

che a volte usiamo un po’ superficialmente. E allora: 
grazie, vi voglio tanto bene! (Andrea) 

Grazie di questi 
magnifici giorni al 
campo, mi hanno 

fatta crescere spe-
ro che ce ne saran-
no degli altri così! 
Vi voglio bene fa-
miglia (Martina) 

Questo è 
stato il primo 
campo inver-

nale con 
l’Acg e oltre 
che un’espe-
rienza entu-
siasmante e 
divertente è 
stata soprat-
tutto formati-
va sia per le 

attività propo-
ste dagli edu-
catori sia per 
la risposta di 
noi ragazzi! 

(Laura) 

Fantastica esperienza! ogni volta il 
campo è più ricco, più emozionante 

e più commovente! 
Adoro partire insieme, ormai non 
c’è nemmeno il fastidio di lasciare 
le nostre comodità e di stare fuori 

casa.... perché siamo a casa!! 
Maturità, collaborazione, diverti-

mento, senza dimenticare natural-
mente la preghiera e un percorso di 
fede, ancora più bello perché fatto 

insieme! 
In ogni gruppo ci sono sempre un 
po’ di discussioni, confronti (anche 
accesi), caratteri diversi, collabora-

zione... ma 
Giorni e notti condivisi in un modo 

così speciale fanno pensare solo in 
positivo e a quanto siamo fortunati! 
La cosa che sempre mi colpisce è 
che più di 30 persone si riuniscano 
durante il periodo natalizio per sta-
re insieme, riflettere con le attività e 

pregare... 
Incredibile, si potrebbe quasi pen-
sare che è un utopia! Eppure ecco-
ci qui.. e ogni volta siamo di più, più 
affiatati e più grandi, dentro e fuori. 

A Farnese abbiamo visto il vero 
volto della Chiesa: stare in comu-

nione tra di noi e con Dio. 
Amo partire con voi e... non vedo 
l’ora!!! La mia valigia è pronta ;) 

(Alessio M.) 

Lo “zaino” è il momento conclusi-
vo del campo dove i ragazzi e gli 

educatori mettono a confronto 
l’esperienza vissuta, quello che si 
vuole tenere e quello che si vuole 
lasciare. Sempre è un momento 
molto bello e toccante ma… que-
sta volta è stato il momento più 
bello del campo, perché sono 
state condivise non le cosette 

superficiali ma gli aspetti profondi 
del vissuto di ognuno, le gioie e i 
dolori le aspettative e i progetti; 

per dirlo con un’immagine è stata 
la fotografia più bella e vera del 
campo di Farnese, ed io sono 

immensamente contento di esse-
re stato lì in quella fotografia. 

(p. Roberto) 

Lo “zaino” è il momento conclusi-
vo del campo dove i ragazzi e gli 

educatori mettono a confronto 
l’esperienza vissuta, quello che si 
vuole tenere e quello che si vuole 
lasciare. Sempre è un momento 
molto bello e toccante ma… que-
sta volta è stato il momento più 
bello del campo, perché sono 
state condivise non le cosette 

superficiali ma gli aspetti profondi 
del vissuto di ognuno, le gioie e i 
dolori le aspettative e i progetti; 

per dirlo con un’immagine è stata 
la fotografia più bella e vera del 
campo di Farnese, ed io sono 

immensamente contento di esse-
re stato lì in quella fotografia. 

(p. Roberto) 

Lo “zaino” è il momento conclusi-
vo del campo dove i ragazzi e gli 

educatori mettono a confronto 
l’esperienza vissuta, quello che si 
vuole tenere e quello che si vuole 
lasciare. Sempre è un momento 
molto bello e toccante ma… que-
sta volta è stato il momento più 
bello del campo, perché sono 
state condivise non le cosette 

superficiali ma gli aspetti profondi 
del vissuto di ognuno, le gioie e i 
dolori le aspettative e i progetti; 

per dirlo con un’immagine è stata 
la fotografia più bella e vera del 
campo di Farnese, ed io sono 

immensamente contento di esse-
re stato lì in quella fotografia. 

(p. Roberto) 

Il campo invernale ACG a 
Farnese non è stato il mio 
primo campo e non sarà 
neanche l’ultimo, ma ri-
spetto a tutti gli altri ha 

qualcosa di speciale e so 
che ne avrò sempre il ri-
cordo nel cuore. Ciò che 
unisce noi ragazzi non è 
semplice amicizia, è un 

rapporto che va oltre, che 
ci rende tutti fratelli. Infatti 
siamo, o no la grande fa-

miglia ACG!!! (Filippo) 

Cos’è il Campo ACG?!? È semplice! Funziona così: tanti ra-
gazzi decidono di partire per qualche giorno guidati da una 

mamma e un papà meravigliosi, e attraverso attività, giochi e 
risate, si trasformano in una fantasmagorica famiglia! (Luca) 



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/


Il 15 Gennaio 2015, alle ore 19.30, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno è stato letto un brano del capitolo 12 del-
la Prima Lettera ai Corinti riguardante i carismi. Il Parroco ha brevemente commentato le paro-
le di san Paolo dicendo che è lo spirito che guida i passi del cristiano per mettersi nella gratui-
tà al servizio dei fratelli; inoltre ha posto l’accento sulla diversità dei doni che crea unione nel 
cammino della comunità cristiana. 

La seduta è proseguita con la verifica del primo periodo dell’Anno Pastorale che ha evidenzia-
to le seguenti difficoltà. 

- La Messa spostata dalle 9,30 alle 9,45 non va bene per il susseguirsi di quella delle 
11,00; sarà necessario rivedere l’orario prima del periodo estivo. 

- Il Gruppo Liturgico fa fatica a decollare perché povero di partecipanti. È stato ribadito che 
ogni gruppo deve avere una persona che partecipa al Gruppo Liturgico. 

- Il messaggio introduttivo alla Celebrazione Eucaristica è poco ascoltato perché le perso-
ne sono distratte fino all’entrata del celebrante, forse perché la declamazione è poco inci-
siva. 

Poi sono stati rilevati alcuni aspetti positivi: 
- Ai battesimi celebrati durante la messa, c’è più partecipazione della famiglia e della co-

munità. 
- Al primo incontro della pastorale post-battesimale hanno preso parte quindici coppie; i 

prossimi due incontri si terranno in Quaresima e dopo Pasqua. 

L’argomento successivo è stato la Festa della Famiglia che sarà celebrata il 15 Febbraio. 
L’obiettivo che il Consiglio si è dato, sarà quello di coinvolgere a questo evento anche le fami-
glie provenienti da paesi stranieri. Un piccolo gruppo, che si riunirà il 21 Gennaio alle ore 
19,30, provvederà ai vari aspetti della festa e soprattutto preparerà una guida liturgica per l’a-
nimazione delle Messe delle 9,30 e delle 11,00.  

Viene poi comunicato che è pervenuto il questionario preparato dal Sinodo sulla famiglia; si 
richiede che ogni gruppo possa dare le sue risposte entro il 30/1/15 e subito dopo sarà ap-
prontata una sintesi da inviare al Vicariato di Roma. 

Il quarto argomento prevedeva la prossima Assemblea Parrocchiale che si terrà venerdì 6 
Marzo; per l’argomento da trattare si è pensato di riflettere sul Sinodo. 

Poi è stato fatto presente che tra un mese inizierà il Tempo di Quaresima con il Mercoledì del-
le Ceneri il 18 Febbraio; gli Esercizi Spirituali sono pre-visti nei giorni 25, 26 e 27 Febbraio, al-
le ore 9,00 e 21,00. Inoltre riprenderanno gli incontri nei Centri di Ascolto del Vangelo nelle ca-
se. È stato poi ricordato che i due catecumeni adulti Fabio e Ivan si stanno preparando per ri-
cevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella veglia di Pasqua.  

Infine è stato fatto presente che la settimana dal 18 al 25 Gennaio sarà dedicata alla preghiera 
per l’unità dei cristiani. Per l’occasione Venerdì 23 Gennaio, alle ore 19,15, in chiesa ci 

sarà una Veglia di preghiera preparata dal gruppo “Rinnovamento nello spirito. 

Fra le varie ed eventuali sono state rese note le seguenti iniziative: 
- Donazione del sangue riprenderà fra breve. 
- Giornata nazionale per la Vita il domenica 1° Febbraio, ma per raccogliere fondi la vendi-

ta delle primule sarà domenica 8. 
- Settimana della carità dall’8 al 15 Marzo ma la “Cena di solidarietà” sarà anticipata al sa-

bato 7 Marzo. 
- Mercatino domenica 22 Marzo organizzato dal Gruppo Anziani. 

La seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale termina alle ore 21,00.  
Marisa Mastrangelo 



APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martedì 

Centri di Ascolto 

Ogni Giovedì 

ore 17.30 Adorazione 

Ogni Venerdì 

Via Crucis – ore 17.30 

Ritiro Comunitario 

25 – 26 – 27- Febbraio 
Ore 9.00 – Meditazione e Adorazione 

Ore 21.00 – Meditazione e Adorazione 

Martedì 31 marzo 

Celebrazione penitenziale comunitaria:  
alle ore 17,30 e alle ore 20.30 

Mercoledì delle Ceneri 

SS. Messe: ore 7.30; 8.30; 17.00; 20.30 

PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

Signore e Sovrano della mia vita, 
non mi lasciare in balìa dello spirito dell’ozio, 

della leggerezza, della superbia e della loquacità. 
Concedi invece al tuo servo spirito di prudenza, 

di umiltà, di pazienza e di carità. 
Sì, Sovrano e Signore, 

fa’ che io veda le mie colpe e non condanni il mio fratello, 
poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen! 

S. Efrem il Siro 



Parrocchia S. Luigi Montfort 
LUOGHI DI INCONTRO E ANIMATORI PER I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 

Quaresima 2015 
 

FAMIGLIA OSPI-
TANTE GIORNO E ORA INDIRIZZO TELEFONO 

fam. ospitante 
ANIMATORI DEL 

CENTRO 
TELEFONO 

animatore 

BASILI Bernardo Martedì ore 18,00 Via G. Allievo, 33 0630600796 BASILI Bernardo e 
Andreina 0630600796 

SAULO Maria Martedì ore 18,15 Via Torrevecchia, 73 063386357 SAULO Maria e 
AMOROSO Antonella 063386357 

ROSA Antonietta Martedì ore 21,00 Via L. Bianchi, 6 063382348 DE CARLO Claudio e 
Marina 063381776 

TOVALIERI Maria Martedì ore 21,00 Via G. Nisio, 21/D 0635505809 TOVALIERI Maria e 
Sr. GLORIA 0635505809 

LOFRESE Domenico Martedì ore 18,00 Via A del Peschiera, 20 063380844 LOFRESE Domenico e 
Anna 063380844 

VILLA Marcella Martedì ore 18,00 Via Pieve Ligure, 48 0630600636 PICCIONI Franco e 
Nadia 063387003 

SPAGNOLETTI Maria Martedì ore 18,00 Via A. Tamburini, 37 0633858353 Sr. LINA e ARENA 
Anna 0630600113 

NESTOLA Leo Martedì ore 21,00 Via L. Bianchi, 18 063386345 NESTOLA Leo e Ida 063386345 
MASTRANGELO 
Marisa Martedì ore 21,00 Via Trionfale, 8891 063381162 Sr. CRISTINA e MA-

STRANGELO Marisa 06338 1162 

DE FELICE Gianni Lunedì ore 21,15 Vicolo dell’Acqua 
Paola, 8 063070375 DE FELICE Gianni e 

Chiara 063070375 

MAURIZI e MANZINI 
Manuela Mercoledì ore 21,00 Via G. Taverna, 28 063052995 LEONE Franco e Anita 0664561535 

BOSSI Alberto Martedì ore 18,00 Via T. Pendola, 16 063053041 GIGLIO 
Alberto e Anna 0639727857 

ALESSANDRINI 
Roberto Mercoledì ore 21,00 Via G. Taverna, 150/A 063050037 Di Giovanbattista Tina 063386832 

SUORE 
DOMENICANE Martedì ore 21,00 Via Trionfale, 8338 0630600113 Sr. Gioconda e 

COSMI Paola 0630600113 



ORARIO UFFICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: 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 - 9,45 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
DOMENICO SEMINARA 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Domenica 1° marzo riprende la donazione del sangue in parrocchia. Chi vuole par tecipare 
deve presentarsi digiuno per la visita nel salone parrocchiale a partire dalle ore 8,00. 

Mercoledì 18 febbraio, Mercoledì delle ceneri e inizio della Quaresima. Sante Messe 
ore: 7,30; 8,30; 17,00 (per i ragazzi); 20,30. Ad ogni messa ci sarà il r ito dell’imposi-
zione delle Ceneri. Il mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno. 

Sabato 28 febbraio: giornata del Banco Alimentare a favore dei più pover i. 
La nostra parrocchia parteciperà in due punti di raccolta che vi saranno segnalati. Chi vo-
lesse offrirsi come volontario può rivolgersi a p. Roberto. 

In Quaresima l’adorazione eucaristica è spostata al giovedì alle ore 17,30 mentre nei 
venerdì di Quaresima alle 17,30 ci sarà la via Crucis. 

Martedì 17 febbraio alle 17,00 festa di carnevale per  i bambini/ragazzi in teatro. 
L’entrata della festa solo da via Tanzi e non dal piazzale della Chiesa. Sono in programma 
vari giochi e la sfilata delle maschere. Non dimenticare di portare qualcosa da bere e da mangiare 
per la festa. Ti aspettiamo in “MASCHERA”. Non portare schiuma ma tanti coriandoli! 

Nei giorni 25, 26, 27 febbraio ci sarà il Ritiro comunitario di Quaresima con il seguen-
te orario: ore 9,00 e ore 21,00. In entrambi i momenti ci sarà una parte di meditazione e di 
Adorazione. Da martedì 3 marzo riprendono i Centri di ascolto del vangelo nelle case. 

Lo spettacolo teatrale “Tris d’autore” del “Gruppo Teatrale Monfor tani Senior”, ha raccolto 
un buon successo di pubblico e ben 2070 € di offerte. Un grazie agli spettatori per il calore della vo-
stra partecipazione e grazie anche agli attori e a chi ha collaborato per l’impegno profuso. 

Da domenica 8 marzo a domenica 15 ci sarà la Settimana della carità con tradizionale 
Cena di Solidarietà sabato 14 marzo in teatro. Seguirà il programma più dettagliato. 

Venerdì 6 marzo alle 19,30 II Assemblea parrocchiale sul tema della famiglia in cammino 
verso il sinodo. Sarà con noi mons. Paglia vescovo di Terni. L’assemblea sarà in teatro. 
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