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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
“Gesù Cristo è il volto
della misericordia del Padre”
Carissimi,
abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale con il mandato ai catechisti, operatori pastorali e responsabili dei gruppi. Mentre ci incamminiamo in questo nuovo anno pastorale, un grande evento si affaccia all’orizzonte, il “Giubileo
Straordinario – Anno Santo della
Misericordia”, indetto da papa
Francesco con la Bolla “Misericordiae Vultus”, con l’apertura della Porta Santa in S. Pietro, l’8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata
Concezione e si concluderà nella
solennità di Cristo Re il 20 Novembre 2016.
Sarà questo evento a segnare il
cammino pastorale, ricordandoci
che la “straordinarietà” è per
“l’ordinarietà” come le domeniche e
le grande feste liturgiche sono per
la ferialità dei giorni, tenendo presente che le vette si raggiungono
partendo dal piano a cui si ritorna.
“Un Anno Santo straordinario dunque per vivere nella vita di ogni
giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi.
Quindi lasciamoci sorprendere da
Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore, per
ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita” (M. V. 25).
Il tema preso per questo anno pastorale 2015/16 e per il nostro
cammino è quello della Bolla d’Indizione del Giubileo: “Capaci di
Misericordia” e come ci ricorda il
prossimo Convegno Ecclesiale di
Firenze: “Tenere fisso lo sguardo

a Cristo – Egli è l’Uomo nuovo”,
papa Francesco afferma: “Cristo è
il volto della misericordia di Dio a
cui dobbiamo guardare”.
In che modo:
- attraverso la Celebrazione Eucaristica, l’Ascolto della Parola di Dio.
- attraverso la dimensione del Silenzio, come ci ricorda papa Francesco: “il silenzio non è un vuoto in cui
scoprirci soli, ma un occasione in cui
riconoscere una presenza che nessun’altra vicinanza può darci”.
- Valorizziamo il sacramento della
Riconciliazione, personale e comunitaria, facendo esperienza della
misericordia di Dio, per divenire
terreno fertile di misericordia.
- Passione per l’Accoglienza e la
Condivisione reciproca, per essere
luogo di accoglienza verso gli ultimi, i poveri e gli esclusi.
Tutto questo ci deve portare al primato della Comunione e della stima reciproca, all’interno della Comunità parrocchiale quale prima
testimonianza da offrire ai lontani.
La carità non è solo fare elemosina
o qualche servizio, ma accoglierci,
stimarci, avere occhi aperti e la
mano tesa.
Carissimi prepariamoci a vivere
l’Anno Santo della Misericordia,
anno importante e di grazia per tutta la Chiesa, per noi comunità cristiana e per ogni uomo di buona
volontà.
Meditando la Misericordia di Dio
che si è rivelata in Gesù Cristo, impareremo ad essere misericordiosi
verso tutti e a diventare sempre
più una Comunità secondo il suo
cuore.

La misericordia unisce, ricostruisce ponti e risana le ferite. Lasciamoci abbracciare dalla misericordia di Dio, consegniamo a Lui il
nostro peccato e preghiamo, perché tutti si aprono ad accogliere il
suo abbraccio paterno.
La Vergine Maria madre della misericordia e il padre di Montfort ci
accompagnino e ci aiutino in quest’ anno pastorale per camminare
con gioia e letizia verso la Porta
che è Il Signore Gesù unico Salvatore.
Il parroco p. Domenico
p. Roberto, p. Gianangelo, p. Luigi

Lettera alla comunità
Azione Cattolica
Oratorio Estivo

Donazione del sangue
Avvisi alla comunità

Campo Estivo ACR e ACG
Come ogni anno, sul finire delle vacanze estive la
nostra comunità parrocchiale è in fermento per la
preparazione dell’evento più emozionante dell’anno: il Campo Estivo ACR e ACG!
Per i ragazzi di 6 fino ai giovani di 20 anni, l’estate
non sarebbe la stessa senza questo imperdibile appuntamento.
La parrocchia di Morlupo è stata una casa molto
accogliente prima per 20 giovani e poi per quasi 60
ragazzi, sempre accompagnati dagli immancabili
educatori, dai cuochi e naturalmente da Padre Roberto.
Dal 22 al 25 agosto con l’ACG, prendendo spunto
dai 4 elementi naturali (terra, acqua, fuoco e aria)
abbiamo ragionato sul rispetto del creato, sulla limpidezza dei nostri rapporti interpersonali, sul
“rischio” e infine, costruendo un aquilone, sulle cose che nella nostra vita ci permettono di volare! 
Non sono mancati anche giochi e serate divertentissime come i giochi d’acqua, la visita alla nostra EXPO, la classica caccia al tesoro notturna e la serata
casinò.
Il tempo è volato e ci siamo trovati subito al 25 pomeriggio: il tanto desiderato giorno di pausa! Ci siamo quindi dedicati alla preparazione del Castello di
Hogwarts e, ovviamente al meritato riposo! Andare
a nanna alle 23 ad un campo fa un certo effetto; non
è mai successo! Ma dovevamo davvero raccogliere
le forze per i 60 ragazzi ACR che la mattina successiva avrebbero animato le nostre giornate (e nottate!).
Il 26 quindi, dopo essere stati svegliati alle 5:30 dal
Professor Piton, ci siamo messi in moto per tornare
a Roma e prendere i ragazzi. Il castello era pronto e
al loro arrivo l’emozione è stata veramente grande:
le candele accese sui lunghi tavoli, gli stendarti delle
4 case appesi alle pareti e il cappello parlante pronti
ad accoglierli ha reso tutto spettacolare.
Anche grazie allo smistamento siamo subito entrati

Oratorio Estivo 2015: un’avventura indimenticabile!

nello spirito della bella ambientazione di Harry Potter e ogni ragazzo ha contribuito con il sorriso alla
gloria della propria casata, guidata dagli educatori
responsabili e dai ragazzi più grandi che avevano
l’incarico di aiutare i “Professori” nella gestione del
campo! Proprio su questo gruppo abbiamo puntato
molto perché volevamo vivessero un’esperienza di
passaggio, salutando l’ACR per approdare all’ACG!
Anche questi 5 giorni, guidati dal film “Harry Potter
e la pietra filosofale”, tra magie, lezioni di pozioni,
troll e lo specchio delle brame sono passati in fretta.
Come sempre resteranno impressi nella mente bellissimi momenti di gioia come la caccia al tesoro per
trovare la pietra filosofale, vinta dai coraggiosi Grifondoro, la coppa delle case aggiudicata dagli intelligenti Corvonero, i punti assegnati ai generosi Tassorosso o ancora l’astuzia dei Serpeverde nella partita
di Quidditch.
Ebbene sì, abbiamo giocato a Quidditch: il più famoso gioco di squadra nel mondo dei maghi.
È bello vedere come 20 giovani intorno ai 18 anni
ritaglino le loro vacanze anche in funzione del nostro Campo Estivo. Per un educatore che si dedica
al gruppo, sentire “E certo che partecipo, torno apposta dalle vacanze!” è il più grane regalo che i ragazzi possano farci.
Inoltre i ragazzi che durante l’anno dedicano il loro
tempo all’ACR hanno avuto l’opportunità di accompagnare i propri ragazzi anche al campo estivo
creando per la prima volta un vero e proprio momento di continuità, che sta già proseguendo tutte le
domeniche durante le nuove attività ACR.
I nuovi educatori si sono dedicati molto ai ragazzi, sia
prima durante la preparazione che nei giorni stessi
del campo; spesso occupandosi autonomamente di
gestire e organizzare attività, anche senza l’aiuto di
noi educatori più grandi, come nel caso del
“Quidditch” interamente ideato e realizzato da loro.

Gli Educatori Ac

Dal 10 giugno al 9 luglio si è svolto nella nostra parrocchia il tradizionale appuntamento dell’Oratorio Estivo, tanto atteso da piccoli e grandi, che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 140 bambini e ragazzi. Un intero mese dove i ragazzi hanno avuto
la possibilità di trascorrere insieme splendide giornate all’insegna del divertimento, guidati da un formidabile staff di animatori
nelle varie attività della giornata, assieme con padre Roberto. Quest’anno il filo conduttore dell’oratorio è stato il film di animazione “Il pianeta del Tesoro”, con i personaggi della narrazione, quali Jim, Silver, Doppler, Arrow, Amelia e Morphi, che sono diventati le simpatiche mascotte caratterizzanti le singole squadre. Una splendida avventura che ogni bambino e ragazzo ha vissuto,
tra ludocatechesi, laboratori artistici e sportivi, disco-music, tornei, caccie al tesoro, gimkane, momenti di riflessione e di raccoglimento nella preghiera. La vigilanza paterna dei nostri insostituibili mister, Ciro e Domenico, ha garantito “l’ordine e la disciplina”,
provvedendo al necessario ristoro nelle pause merenda, dopo combattute battaglie e regalandoci simpatici momenti di suspense
nel famigerato controllo dell’abbigliamento al suono della tromba, tanto temuto e in grado di determinare ogni volta una stra ge di
punti nella classifica generale. Come sempre il lavoro di squadra e lo spirito della competizione hanno spinto i ragazzi a vivere
con grande partecipazione e senso di responsabilità le attività svolte quotidianamente, dando il massimo non solo nei giochi, ma
anche nella redazione della cronaca della giornata, nella preparazione delle preghiere della sera, nella pulizia dell’ambient e e
nella realizzazione degli splendidi “forzieri del tesoro”, con tanto impegno, pazienza e creatività. Per alcuni, compreso il sottoscritto, è stata la prima esperienza di questo genere e posso assicurare quanto essa sia rimasta nel cuore e nella mente di tutti, arricchita dai bei legami di amicizia che si sono sviluppati o consolidati tra bambini, ragazzi ed animatori nel corso dell’oratorio.
Il diario di bordo, narrato dalle varie squadre giorno dopo giorno, ha visto per il secondo anno consecutivo il trionfo finale della
squadra degli Arancioni, capitanata dall’ammiraglio Arrow, inseguita tuttavia costantemente dalle altre squadre, che hanno fatto
“proprio di tutto” per avvicendarla al comando, in una sfida continua e avvincente. Infaticabile è stato anche l’operato degli animatori, che si sono presi cura in ogni istante dei bambini e dei ragazzi, rischiando a volte di essere “linciati” in caso di infausti arbitraggi, durante i tornei sportivi pomeridiani, così come di essere “acclamati” per l’affetto riscontrato da parte dei bambini. Merita di
essere ricordata anche la ormai famosa “gimkana d’acqua”, dove ognuno nell’euforia generale ha fatto il possibile per bagnarsi di
più, tra gavettoni e schizzi d’acqua in questa estate contraddistinta da un grande caldo. Il sole, inoltre, ha favorito la perfetta riuscita delle gite settimanali, ma ha messo a dura prova la resistenza fisica di ognuno, specie nella memorabile e temuta corsa
delle squadre per trovare il tesoro della settimana. Un’esperienza estiva, dunque, indimenticabile che si è conclusa con la festa
finale insieme alle famiglie dei bambini e dei ragazzi, in cui la premiazione delle squadre e le esibizioni di alcuni talentuosi bambini, nello spettacolo teatrale e nel saggio di danza, hanno animato la giornata conclusiva. Con questo bilancio positivo non ci resta, allora, che salutarci e attendere l’appuntamento dell’anno prossimo, per vivere insieme ancora una volta la gioia dell’e ssere
comunità. Un saluto affettuoso da parte di tutti gli animatori!
Alessandro Molé

“# oggi dono… e non ci sono scuse”
Con queste parole la FIDAS (Federazione Italiana donatori volontari di sangue), di cui l’Ematos è federata, quest’anno ha lanciato la nuova campagna di comunicazione “Oggi dono”,
campagna completamente social, ideata per ampliare l’area del consenso sulla donazione
del sangue e degli emocomponenti, in particolare tra le nuove generazioni, attraverso un linguaggio divertente, umoristico e ironico!
“Non serve inventarsi una scusa, te ne diamo noi una buona: «oggi dono il sangue».
Una scusa che può diventare realtà”.
E allora seguendo le orme della FIDAS anche L’Associazione donatori volontari sangue Montfort ti suggerisce una bella
scusa per dire di no agli impegni domenicali! Vieni a donare il sangue!!
Il tuo gesto volontario, gratuito, anonimo e responsabile potrà salvare una vita! E allora una semplice scusa potrà diventare una realtà fondamentale e indispensabile! Ti aspettiamo

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
ORARIO 8,00 – 11,00

PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE SAN LUIGI DI MONTFORT
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 - Portare documento d’identità e codice fiscale
Ci trovi anche su Facebook: Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort
Ematos Fidas Roma
Per info sulle esclusioni temporanee consulta il sito www.ematos.it o chiamaci al num. 06/6837817
NUOVA SALA PRELIEVI: Lungotevere de’ Cenci, 5 (piano terra)
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Le Messe di domenica 1° Novembre, solennità di Tutti i Santi, saranno
come nei giorni festivi alle or e 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30.
Le Messe di Lunedì 2 Novembre, commemorazione dei defunti,
saranno alle ore 7.30, 8.30 e 19.00.

Ogni seconda domenica del mese c’è l’incontro del Gruppo Mariano,
alle ore 16.00, alla Curia generalizia.
Dalla seconda metà di Novembre riprendono i Centri di Ascolto del Vangelo nelle case
con cadenza mensile.
Il “Gruppo Giovani” dai 18 ai 30 anni si incontra in parrocchia con p. Gianangelo
il 1° martedì di ogni mese alle 18,30. Per informazioni rivolgersi a p. Gianangelo.
Quest’anno ci sarà un unico corso per fidanzati in preparazione al matrimonio.
Ci sarà ogni giovedì alle ore 20,30 ed è iniziato il 22.
Per informazioni sulla partecipazione rivolgersi al parroco.
Il Coro parrocchiale si riunisce ogni venerdì nel salone alle ore 18,30.
L’Azione Cattolica ha iniziato le sue attività per i giovani e i ragazzi:
ACR: (2011-2002) Domenica 9:30-12:00;
ACG: Domenica (dal 2000 al 2001) 9:30-12;
Giovedì (dal 1998 al 1999) 18:30-19:30;
Venerdì (dal 1995 al 1997) 18:30-19:30.
Domenica 1° e domenica 8 novembre il gr uppo Scout Roma 6 r accoglie materiale scolastico
nell’ambito di un progetto di sostegno ai bambini del campo rom.
Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/
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

Ciclostilato in proprio
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

Luglio e Agosto
Martedì, giovedì e sabato
Mattina:
dalle ore 10,0 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00
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