
“IL SIGNORE VIENE” 

C arissimi, 
inizia il tempo santo 

dell’Avvento, che apre un 
nuovo anno liturgico, un nuo-
vo ciclo di rivelazione del mi-
stero di Dio che si incarna 
continuamente nella storia 
quotidiana. 

I l tempo dell’Avvento si co-
niuga con il tempo dell’At-

tesa, della Vigilanza e della 
Preghiera; la, liturgia invita a 
immergersi nella storia della 
salvezza, orientandoci verso 
Cristo Salvatore. 

A ffermava il mistico Tho-
mas Merton: “Meditando 

l’Avvento passato e l’Avvento 
futuro, impariamo a ricono-
scere l’Avvento presente, 
che si situa in ogni momento 
della nostra vita di pellegrini 
terreni.” 

L a liturgia c’invita a la-
sciarci coinvolgere in un 

avvenimento attuale, il Si-
gnore viene ora e tale venuta 
richiede  preparazione per ri-
conoscerlo, accoglierlo e se-
guirlo. Solo accogliendolo 
oggi, lo sapremo incontrare 
alla fine dei tempi. 

N el prefazio I dell’Avvento 
preghiamo cosi: “Ora 

Egli viene incontro a noi in 
ogni uomo e in ogni tempo, 
perché lo accogliamo nella fe-
de, lo testimoniamo nell’amo-
re della beata speranza del 
suo regno”. Il Figlio di Dio che 
viene nel mondo annuncia 
l’infinito amore del Padre: Egli 
“sarà per sempre nella storia 
dell’umanità come Colui che 
è presente, vicino, provviden-
te, santo e misericordio-
so” (Misericordiae Vultus, 
n.6). 

I n conclusione: nell’Avvento 
la liturgia conduce la Chie-

sa e ogni cristiano a confes-
sare la fede nella venuta di 
Cristo  nella carne e per rav-
vivare la speranza della venu-
ta di Cristo nella gloria. 

L a Vergine Maria Madre 
dell’Attesa, accompagni 

questo nostro cammino di 
speranza e di gioia per que-
sto anno di grazia che è il giu-
bileo della misericordia. Nes-
suno come lei ha vissuto nel-
la fede l’apertura alla novità di 
Dio; nessuno come lei si è 
aperto alla presenza di Dio 
nella storia; nessuno come lei 
ha collaborato responsabil-
mente alla costruzione della 
speranza dell’umanità e di 

ogni uomo. 

I l Signore che viene ci aiuti 
a vivere più responsabil-

mente e gioiosamente la no-
stra vocazione di cristiani la-
sciandoci incontrare con Co-
lui che è la misericordia del 
Padre. 
Buon Avvento! 

Il parroco p. Domenico 
p. Roberto, p. Gianangelo, 

p. Luigi 
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MERCATINO DI SOLIDARIETA’   

PER LE MISSIONI  

MONFORTANE  

PARROCCHIA SAN LUIGI DI 

MONTFORT  

dal 5 all’8 dicembre 

2015  

ORE 9,00 - 13,00 e 
16,30 - 20,00 

CON VENDITA DI PRESEPI 
AFRICANI, PERUVIANI,  

PARTENOPEI E TANTI ALTRI 
OGGETTI INTERESSANTI PER 
I  VOSTRI REGALI DI NATALE. 
OGNI PICCOLA OFFERTA SA-
RA’ PER TANTI BAMBINI PO-

VERI UN GRANDE DONO. 
VENITE NUMEROSI! 

VI ASPETTIAMO 

NEL SALONE PARROCCHIALE 

Famiglie in cammino Ci chiamiamo “famiglie in cammino” il nostro gruppo ha compiuto da poco 11 

anni. È nato spontaneamente per l’esigenza di condividere insieme ai nostri figli impegnati a loro volta come 

gruppo giovanile, le esperienze quotidiane che viviamo come sposi e genitori. Inizialmente abbiamo sentito il 

desiderio di ritrovarci assieme in un contesto parrocchiale per trovare opportunità di confronto e relazione in par-

ticolar modo su temi legati alla famiglia ed ai suoi valori fondanti, al rapporto di coppia ed al rapporto con i figli, 

per poi confrontarci sul ruolo e la funzione della famiglia anche rispetto alla società e alla collettività. Ma in real-

tà questo è stato solo l’elemento aggregativo che ci a portato ad iniziare un percorso che, cammin facendo, ha 

gradualmente definito e determinato la nostra vera identità: nel confrontarci sulle motivazioni e sulle tematiche 

che ci avevano portato a ritrovarci assieme, si è poco a poco determinata una presa di coscienza dei bisogni più 

profondi che sono alla base del nostro stare insieme: essere persone ed essere famiglie che desiderano iniziare a 

mettere il tema della fede al centro del proprio fondamento. Lo sentiamo come un percorso importante per vivere 

relazioni più autentiche fra di noi e soprattutto ognuno nelle nostre famiglie, che sono un luogo privilegiato di 

incontro. Quando ci ritroviamo come Gruppo Famiglie mettiamo al centro del nostro incontro la preghiera e l’a-

scolto della Parola. Sperimentiamo tutta la modernità e l’attualità della Parola nella nostra vita di oggi… 

“Gesù è il volto della misericordia del Padre” questo sarà il tema che ci vedrà coinvolti come chiesa nell’anno del 

Giubileo straordinario che il Papa ha indetto, raccomandando di compiere durante questo tempo opere di miseri-

cordia. Anche per noi quindi, Giubileo significherà chiedere al Signore il dono della conversione, del perdono 

reciproco, dell’unità, della pace per la nostra comunità. I nostri incontri si tengono mensilmente la domenica dal-

le 16 alle18.30. Se qualcuno vuole essere dei nostri si faccia avanti…                           famiglie in cammino 

Programma delle Feste di Natale 
 

24 Dicembre 
ore 18.30 I Vespri del Natale  

ore 23.30 Veglia e S. Messa Solenne 

25 Dicembre - Natale del Signore 
ore 8.00 S. Messa 

ore 11.00 S. Messa Solenne 

ore 12.15 S. Messa 

ore 18.30 S. Messa 

ore 19.15 II Vespri del Natale 

26 Dicembre – S. Stefano 
ore 8.00 S. Messa 

ore 11.00 S. Messa 

ore 18.30 S. Messa 

27 Dicembre – Santa Famiglia 
ore 8.00 S. Messa 

ore 9.30 S. Messa 

ore 11.00 S. Messa 

ore 12.15 S. Messa 

ore 18.30 S. Messa 

31 Dicembre Giornata di Ringraziamento 
ore 17.30 Adorazione e Vespro 

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

1° Gennaio - S. Madre di Dio 
ore 8.00 S. Messa 

ore 11.00 S. Messa 

ore 12.15 S. Messa 

ore 18.30 S. Messa  

6 Gennaio – Epifania del Signore 

ore 8.00 S. Messa 

ore 9.30 S. Messa 

ore 11.00 S. Messa Solenne 

ore 12.15 S. Messa 

ore 16.00 Arrivo dei Magi 

ore 18.30 S. Messa 

Domenica 13 dicembre  

Presepio vivente in parrocchia. 

Come ormai tradizione il presepio 

vivente sarà fatto sul piazzale della 

chiesa  durante lo spazio delle mes-

se della mattina, per tanto quella 

domenica non si potranno parcheg-

giare le auto. 

Solennità di Maria Immacolata 

Apertura del Giubileo 
ore 8.00 S. Messa 

ore 11.00 S. Messa solenne 

ore 12.15 S. Messa 

ore 18.30 S. Messa. Durante que-

sta messa ci sarà un gruppo di per-

sone che faranno la Consacrazione a 

Gesù per le mani di Maria secondo 

la spiritualità di san Luigi Montfort 
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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/ 

Sabato 19 dicembre alle ore 19,30 concerto di Natale con il Coro In Canto Vivo. 

Domenica 6 dicembre alla messa delle ore 11,00 ci sarà la Festa dell’Adesione 
dell’Azione Cattolica. La messa sarà animata dai var i gruppi di Azione Cattolica. 

Venerdì 18 dicembre dalle ore 21 alle ore 22,30 adorazione serale aper ta a tutti. 

Il catechismo ci sarà fino a martedì 22 dicembre 2015 
(compreso) e riprenderà giovedì 7 gennaio 2016. 

L’Azione Cattolica Giovani farà il suo campo invernale a Farnese dal 27 al 30 dicembre. 
Il reparto del gruppo scout Roma 6 farà il suo campo a Castel S. Elia dal 27 al 29 dicembre. 

Venerdì 11 dicembre ore 19,00 in teatro assemblea parrocchiale. 
Don Andrea Lonardo sarà nostro ospite e ci introdurrà al Giubileo soprattutto 
sul modo di presentarlo ai giovani. L’assemblea è aperta a tutti. Sono in particolare 
invitati a partecipare i catechisti, i capi scout, gli educatori di AC. 

Martedì 22 dicembre ci sarà la Celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni; 
con inizio alle ore 20,30. I confessori saranno a disposizione dei penitenti anche il 24 dicem-
bre Vigilia del santo Natale dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30. 

Il 6 gennaio 2016 Epifania del Signore alle ore 16 per tutti i bambini arrivo dei Magi in chiesa. 
Alle 17,30 inizio della tombolata. Quest’anno il r icavato sarà devoluto interamente per  soste-
nere le spese del nuovo manto in fibra del campetto dell’oratorio. 

Lunedì 30 novembre alle ore 21.00 nel salone parrocchiale ci sarà la r iunione 
dei genitori del Gruppo Scout Roma 6. 
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