
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 

“Riconciliati dal vento 
dello Spirito Santo portiamo 

gioia e speranza” 

C arissimi mi piace iniziare 
questa Quaresima sospin-

ti dalla forza e dall’idealità 
evangelica del discorso della 
pianura di san Luca, che ci sta 
accompagnando in queste do-
meniche. 

T utto non parte da un impe-
rativo morale ma da un 

beati, da un sogno da un 
progetto evangelico di gioia: il 
progetto di Dio sull’uomo, 
Lui ci vorrebbe così gioiosi, 
liberi e fedeli. L’esperienza ci 
parla, invece, di strade spesso 
faticose, irte e tortuose dove 
sovente si cammina paralleli 
evitando d’incontrarci. Puntua-
le allora l’invito del nostro pro-
getto annuale: Riconciliati dal 
vento dello spirito portiamo 
gioia e speranza. È lì davanti 
a noi, nella nostra chiesa, tutti i 
giorni, ogni qual volta ci ritro-
viamo a pregare, con quella fo-
to che ci ritrae quasi in un 
grande abbraccio di misericor-
dia di Dio. 

L a chiesa di Roma c’invita 
con decisione a ripartire 

proprio dalla coscienza di es-
sere peccatori bisognosi di 
perdono, evitando di pensa-
re che il peccato sia sempre 

una cosa che riguarda gli altri. 
Anche noi siamo tra quelli che 
dimenticano la famosa trave del 
loro occhio che spesso non ci 
fa ci fa vedere bene e confon-
dere sulla pagliuzza del fratello. 

U na seconda attenzione che 
ci viene proposta è un 

cammino di conversione an-
che per quelle colpe comuni-
tarie e sociali che ci toccano 
tutti. Lo stile di vita in cui vi-
viamo tesse spesso una rete di 
peccato di cui siamo anche noi 
responsabili senza accorgerci: 
le ingiustizie sociali, la disparità 
economica, lo sfruttamento del-
la terra di cui dovremmo essere 
custodi, un modo di vivere 
spesso incosciente di fronte a 
un mondo che chiede aiuto e 
così via per tanti ambiti di fragi-
lità. Riconoscere che questo ci 
appartiene è il primo passo per 
iniziare come persone e come 
popolo un cammino di liberazio-
ne molto simile a quello del po-
polo di Dio verso la terra pro-
messa e la libertà. 

N oi quest’anno abbiamo co-
me grande alleato il vento 

dello Spirito Santo che ci ri-
chiama a una morale evangeli-
ca di vita che produce in noi il 
frutto della vita cristiana nella 
quotidianità.  Giorno dopo gior-
no, dando la nostra disponibilità 

alla grazia e al soffio vitale dello 
Spirito cresce la nostra vita spi-
rituale e la gioia della vita co-
munitaria. Amore, gioia, pa-
ce, benevolenza, cortesia, 
dolcezza bontà, fedeltà, do-
minio di sé si traducono in 
tanti piccoli gesti di riconci-
liazione, tenerezza e prossi-
mità. 

L a realtà costruttiva che lo 
Spirito mette in noi non è 

solo per alcuni eletti, non ha ca-
rattere straordinario, è della vita 

Lettera di p. Luigi 

 
Avvisi per la Quaresima 

 
Lettera dal Malawi 

 
Festa del Battesimo 

 
Nuove famiglie 

 
Avvisi alla comunità 

 Domenica 3 marzo ci sarà il ritiro del II Anno Cresima. 
 Martedì 5 marzo ci sarà la Festa di Carnevale in teatro dalle ore 17.00. L’ingresso sarà da Via Tanzi. 

Ognuno porti qualcosa da condividere per festeggiare insieme. 
 Mercoledì 6 inizia il Tempo di Quaresima con il Rito delle Ceneri nelle celebrazioni giornaliere e alle 

ore 17.00 per i bambini e ragazzi. È un giorno di astinenza e digiuno. 
 Sabato 9 dalle ore 8.30 alle ore 20.00 al supermercato Pim ci sarà la raccolta del Banco Alimentare. 

Tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale.  
 Sabato 9 ci sarà il ritiro del I Anno Cresima. 
 Il gruppo Chierichetti, sabato 9, visiterà il Seminario Minore per un incontro di formazione. 

 Domenica 10 ci sarà il primo turno del ritiro dell’Anno Comunione. 
 Da lunedì 11 marzo iniziano gli incontri comunitari di Quaresima secondo il se-
guente calendario: 

Lunedì 11 marzo - Caritas: Amore 
Lunedì 18 marzo - Religiose: Dominio di sé 

Lunedì 25 marzo - FamiglieInCordata: Fedeltà 
Lunedì 1° aprile - Azione Cattolica: Gioia 

Lunedì 8 aprile - Scout: Pace 
 Sabato 16 marzo ci sarà la cena di solidarietà per raccogliere fondi per le adozio-
ni a distanza. 
 Alla messa delle ore 9.30 di domenica 17 ci sarà la presentazione dei Cresimandi 
che riceveranno il sacramento il 27 e 28 aprile. 
 Domenica 17 ci sarà il secondo turno del ritiro dell’Anno Comunione. 
 Mercoledì 20 marzo alle ore 18.30 a S. Maria della Salute ci sarà la Celebrazione 
Penitenziale di Prefettura. 
 Dal 22 al 24 marzo ci sarà il Campo di formazione per gli educatori dell’Acr a 
Fiuggi. 
 Domenica 24 e domenica 31 marzo ci saranno i ritiri con le Prime Confessioni. 
 Sabato 6 ci sarà il ritiro dei Cresimandi in preparazione alla Cresima. 
 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 50.000 €: prosegue la 
raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contr ibuito con la loro ge-
nerosità. 
 

Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni 
sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito: 

www.sanluigidimontfort.com 
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR  



di ogni giorno è per tutti noi. 
Questa è la morale cristiana 
autentica, propositiva, costrut-
tiva che si contraddistingue 
rispetto a una morale cristiana 
puramente limitativa e impositi-
va. Non è semplicemente una 
morale di ciò che è lecito e di 
ciò che è proibito, giusto o sba-
gliato, dovuto o spontaneo, 
ambiti in cui noi spesso cer-
chiamo un equilibrio. Spesso, 
quando sentiamo parlare di 
morale pensiamo subito a una 
proibizione, e di fatto c’è un 

morale che indica il limite mini-
mo per non distruggerci e per 
non distruggere; è una morale 
del lecito e dell'illecito (questo 
non si può fare, è peccato). Tut-
tavia siamo al livello infimo del-
la morale. La morale del Nuovo 
Testamento, quella del di-
scorso della pianura e della 
montagna è assai più alta 
perché si attiene a ciò che è 
bello, che dà gioia non solo al 
vietato o a ciò che è di dovere. 
La morale evangelica dei frut-
to dello Spirito parla di ciò 

che è irradiante, che rende fe-
lici, che rende la vita riconci-
liata e feconda e ci dà la gioia 
di crescere insieme e di esse-
re comunità guidata e che sa 
accompagnare nella vita di 
ogni giorno. 

C on un cammino di riconci-
liazione positivo dobbiamo 

lasciarci trascinare in questo 
vortice di vita. Noi iniziando la 
quaresima facciamo questa 
scelta di comunione e di li-
bertà. Buon cammino. 

p. Luigi e la comunità 

Inizio solenne di questo tempo forte 
Mercoledì 6 Marzo: Le ceneri 

ore 17.00 celebrazione eucaristica per i ragazzi 
ore 7.30, 8.30, 18.30 celebrazione per tutta la comunità 

Giorno di astinenza e digiuno 

Impegni comunitari: 
 Celebrazione Eucaristica domenicale 

 Tutti i giorni la celebrazione Eucaristica 
 Le sere ore 18.00 il Rosario 

 Preghiera mattutina delle lodi ore 6.15 
 Giovedì ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
 Venerdì ore 17.30 “Via Crucis” in chiesa 

 Martedì 16 aprile Celebrazione Penitenziale comunitaria 
e tutti giorni nella disponibilità dei confessori 

 Da Lunedì 11 marzo ore 21.00 incontro comunitario di Quaresima 
 Centri di ascolto del Vangelo nelle case 

Avvisi per la Quaresima 2019 

Nuove famiglie, 
gioia e speranza della comunità sociale, civile ed ecclesiale 

 

Nel clima di Festanti nel vento dello Spirito e con la gioiosa animazione liturgica del gruppo musi-
cale giovanile della messa serale, domenica 24 febbraio è stata celebrata la conclusione del cammino di 
preparazione al matrimonio di alcune coppie di fidanzati, tenutosi presso la nostra parrocchia, essendo ini-
ziato nel mese di ottobre con un numero di 12 incontri svolti il giovedì sera alle 21. 

Quest’anno le coppie sono state 11, provenienti per lo più dalla nostra parrocchia, ma anche da al-
tre limitrofe. 

Centralità dei contenuti degli incontri è stata la rivisitazione della propria vita attuale e di quella 
futura matrimoniale alla luce della parola di Dio. Gli incontri hanno visto la presenza del Parroco e la te-
stimonianza  di alcune coppie e di specialisti, a seconda dei temi trattati. 

Hanno avuto particolare rilievo anche un incontro dedicato alla riconciliazione ed una domenica 
dedicata alla spiritualità vocazionale, presso l’Associazione Nomadelfia, impreziosita con la testimonianza 
familiare delle coppie di Nomadelfia, la testimonianza sacerdotale di Padre Luigi, nostro parroco,  e quella 
della vita religiosa di Suor Cristina delle Suore Domenicane. 

Per sottolineare la continuità tra le famiglie di origine e le nuove famiglie, in occasione della pre-
sentazione alla comunità ecclesiale delle coppie dei fidanzati sono stati invitati anche i rispettivi genitori. 
La stessa cosa è avvenuta, con uno scambio esperienziale molto ricco di valori e di emozioni, in occasione 
della celebrazione di chiusura del corso, che ha visto i genitori riuniti insieme per riflettere sul vissuto pro-
prio e dei figli partendo dal matrimonio di questi. 

In sintonia con il cammino della nostra comunità, tutti gli incontri sono stati scanditi da riferimenti 
all’obiettivo pastorale di quest’anno della nostra parrocchia Riconciliati dal vento dello Spirito portiamo 
Gioia e Speranza. 

Con la modalità della proposta, della riflessione del confronto di gruppo, gli incontri si sono svolti 
secondo uno stile familiare e in un crescente clima di amicizia, nella ricerca delle verità di vita e del matri-
monio umano e cristiano, inestimabile dono del Signore, da vivere ogni giorno, per rinsaldare il nostro 
amore, intessuto di valori umani e di spiritualità fondata sulla fede e sulla speranza in Cristo Risorto, 
avendo come modello e madre Maria. 

A simboleggiare questo ci hanno accompagnato, durante questo cammino esperienziale, i segni 
evangelici del sale e della luce, presentati nella celebrazione eucaristica di chiusura, come pure alcune 
piantine di primule depositate ai piedi di Maria da parte di alcune mamme dei giovani fidanzati. 

Questa celebrazione è stata una festa  di famiglia e di famiglie. Una festa semplice, di gioia intima 
e serena, come è stato evidenziato nella nota di introduzione.  

Lodiamo, dunque e ringraziamo il Signore per il dono di questi testimoni del suo amore per noi, 
come pure ringraziamo i genitori per il dono di questi loro figli. 

Un vivo ringraziamento lo tributiamo alle coppie che hanno voluto dedicare tempo familiare ed 
esperienza alla formazione di queste giovani famiglie e soprattutto al Parroco, Padre Luigi, per la saggez-
za, la partecipazione, la disponibilità e la densità di vita sacerdotale offerta durante tutto il percorso forma-
tivo. Siamo sicuri che tutta questa generosità aiuterà a dare forza e fedeltà a queste giovani famiglie che 
sono la gioia e speranza della comunità sociale, civile ed ecclesiale. 

Ida e Leo Nestola 

Esercizi Spirituali Parrocchiali: 
Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo 

con Adorazione Eucaristica, meditazioni e riflessioni guidate 



Lettera dal Malawi 
7 Gennaio 2019  

Carissimi dei Gruppi di Adozione a Distanza del Malawi, 
un carissimo saluto dai villaggi di Balaka dove abitano tutti gli orfani dell’Adozio-
ne. 
Il Natale è passato tutto d’un fiato e anche il nuovo anno ci ha investiti in fretta. 
Oggi in Malawi è stato il primo giorno di scuola del secondo trimestre che ci por-
terà a Pasqua. Quanti anni sono trascorsi e di quanta riconoscenza vogliono es-
sere le nostre parole per dirvi Grazie del vostro impegno quotidiano a sostegno 
degli orfani del Malawi. Abbiamo atteso a scrivervi quelli che volevano essere i 
nostri auguri per tutte queste feste. Ci era stato un po’ difficile organizzare il Na-
tale degli Orfani 2018, ma il vostro aiuto ci ha permesso di raggiungere tutti i vil-

laggi e dal 31 Dicembre al sabato 5 Gennaio è stata una grande festa per tutti. Siamo stati fortunati e anche il tempo 
è stato buono con noi. È la stagione delle piogge e i temporali quotidiani hanno causato molti danni e ingrossati i fiumi 
e rese impassabili tante strade. Eppure abbiamo raggiunto tutti e tutti vi ringraziano di tutto cuore. 
Avevamo iniziato il 2018 chiamandolo l’Anno Zero dell’Adozione a Distanza: per due giorni, dal 10 all’11 Gennaio 
avremo la valutazione dell’anno trascorso e potremo raccontarvi meglio dei miracoli compiuti proprio con il vostro aiu-
to. Tante famiglie hanno accettato di ricominciare l’adozione quando il loro ragazzo ha terminato la scuola ed è anda-
to in SEND OFF come chiamiamo l’invio alla Vita. Tanti di voi dei gruppi dell’Adozione avete trovato nuove famiglie 
disposte ad iniziare l’Adozione. Sarà anche l’incontro che ci permetterà di pianificare meglio l’anno 2019. 
E vi racconteremo presto tutto questo. 

 
La forza dell’Adozione a Distanza 
Ci sono voluti tanti anni per scoprire il segreto dell’Adozione.  
Negli anni trascorsi abbiamo esaltato LA SCUOLA, l’educazione fatta di due-tre anni di 
scuola materna, otto anni di scuola primaria e quattro anni di scuola secondaria… Tutti gli 
orfani dell’Adozione hanno avuto questo dono grandissimo per un ragazzo e ragazza dell’A-
frica. Una conquista impagabile in un paese dove non c’è l’obbligo scolastico e tantissimi 
purtroppo si perdono per strada e non completano gli studi, che a loro volta sono l’unica 
possibilità per sconfiggere e la povertà e la fame. 
Quest’anno è stato proprio l’intervento dei Social Services del Malawi a insegnarci che c’era 
anche di più. Mentre per anni abbiamo sostenuto gli orfanatrofi come risposta alla tragedia 

di avere migliaia di ragazzi senza genitori. si è andata riconoscendo una risposta ancora più importante: IL DIRITTO 
A UNA FAMIGLIA. È necessaria come l’aria e come il cibo la possibilità di crescere in un villaggio, assieme a fratelli 
e sorelle e accompagnati da una famiglia estesa che diventa tutto un villaggio. Il Governo del Malawi riconosce che la 
strada percorsa dall’Adozione a Distanza che sostiene gli orfani all’interno dei villaggi africani è il segreto più impor-

tante per sconfiggere lo svantaggio di essere orfani. 
Lo riprenderemo ancora questo discorso. Per oggi volevamo confermare la bel-
lezza e la bontà di aver dato una famiglia agli adottati. Una famiglia fatta di zii e 
nonni e parenti… Una cultura CHE SI IMPARA SOLO AL VILLAGGIO e fatta di 
tradizioni che permettono di sentirsi a casa. 
Questo è quanto ci avete aiutato a fare in tutti questi anni. 
L’Adozione a Distanza che poteva sembrare una piccola storia oggi ci convince 
che si merita l’Oscar della collaborazione, condivisione e vero aiuto per la vita. 
 

Assieme al nostro Grazie infinito, in prima persona a voi carissimi dei gruppi di Adozione Malawi, 
eccoci ancora a ripetere IO CREDO NELL’ADOZIONE A DISTANZA: UN VERO DONO DI VITA 
eccoci ancora a ripetere: LA MISSIONE METTE TUTTO IL SUO IMPEGNO A SOSTEGNO DEGLI ORFANI LASCIA-
TI CRESCERE COME OGNI RAGAZZO DEL MONDO. 
 

GRAZIE INFINITE 
a nome di tutti i Missionari del Malawi 

p. Piergiorgio Gamba 



Cena di solidarietà 
Il gusto della solidarietà 

Sabato 16 marzo 2019 alle 20.00 
vivremo un momento di incontro della comunità  

parrocchiale, condividendo un pasto povero per poter racco-
gliere fondi per l’allestimento dello studio  

odontoiatrico dell’Ospedale di Mpiri-Malawi! 

Concerto dei “Bakarocks” 
Domenica 17 febbraio durante il concerto dei no-
stri amici Bakarocks sono stati raccolti 650 € che 
aiuteranno 26 famiglie a superare il gravissimo pe-
riodo di carestia che il Malawi sta attraversando in 
questi ultimi mesi. Saranno, infatti, distribuiti 26 
sacchi di mais ciascuno dei quali permetterà di sfa-
mare una intera famiglia per un mese. 
Ringraziamo la Band e le persone che hanno con-
tribuito con la loro generosità! 

FESTA DEL BATTESIMO 
Domenica 13 gennaio, nella festa liturgica del Battesimo 
di Gesù, la nostra comunità ha festeggiato il ricordo del 
Battesimo. Particolarmente significativo è stato ricordato 
durante le messe delle 9.30 e 11.00. È stata molto bella 
la celebrazione delle 9:30 durante la quale abbiamo 
avuto la gioia di celebrare il rito del Battesimo per i sei 
bambini grandi che frequentano il catechismo. Enea - 
Emanuele, Mattia, Andre e Giacomo del primo anno di 
Confessione, e i fratelli Caterina e Jules del secondo 
anno di Comunioni, sono stati accolti con grande gioia 
nella grande famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa e nella nostra comunità che abbraccia nel suo seno i 
suoi nuovi figli, fratelli e sorelle in Cristo.  
Invece durante la messa delle 11.00 abbiamo ringraziato il Signore per il dono della vita di tutti i bambini 
battezzati nell’anno scorso, ricordando il giorno del loro battesimo.  
La festa del Battesimo è stata un occasione per tutti noi a ricordare quel giorno con gratitudine il prezioso 
dono del nostro Battesimo con cui siamo stati inseriti per grazia nella vita divina in Cristo Gesù; ed entrati 
nella grande famiglia dei battezzati e sostenerci vicendevolmente nella carità e nella preghiera a vivere 
con fedeltà gli impegni del nostro battesimo. Quello che ci ricorda anche il nostro protettore san Luigi di 

Montfort, grande promotore della spiritualità cristiana fondata 
sulla presa di coscienza del cristiano degli impegni battesimali 
per viverli con l’aiuto di Maria. 
Dopo le  celebrazioni abbiamo continuato la festa con la repli-
ca della rappresentazione del Presepe vivente che abbiamo ri-
vissuto sul piazzale, che quella mattina si è trasformato nel pic-
colo villaggio di Betlemme tra botteghe, antichi mestieri, pa-
stori e animali. La bellissima mattinata abbiamo concluso con 
il pranzo, insieme con gli organizzatori e i volontari. Grazie a 
tutti per la disponibilità e generosità. 



di ogni giorno è per tutti noi. 
Questa è la morale cristiana 
autentica, propositiva, costrut-
tiva che si contraddistingue 
rispetto a una morale cristiana 
puramente limitativa e impositi-
va. Non è semplicemente una 
morale di ciò che è lecito e di 
ciò che è proibito, giusto o sba-
gliato, dovuto o spontaneo, 
ambiti in cui noi spesso cer-
chiamo un equilibrio. Spesso, 
quando sentiamo parlare di 
morale pensiamo subito a una 
proibizione, e di fatto c’è un 

morale che indica il limite mini-
mo per non distruggerci e per 
non distruggere; è una morale 
del lecito e dell'illecito (questo 
non si può fare, è peccato). Tut-
tavia siamo al livello infimo del-
la morale. La morale del Nuovo 
Testamento, quella del di-
scorso della pianura e della 
montagna è assai più alta 
perché si attiene a ciò che è 
bello, che dà gioia non solo al 
vietato o a ciò che è di dovere. 
La morale evangelica dei frut-
to dello Spirito parla di ciò 

che è irradiante, che rende fe-
lici, che rende la vita riconci-
liata e feconda e ci dà la gioia 
di crescere insieme e di esse-
re comunità guidata e che sa 
accompagnare nella vita di 
ogni giorno. 

C on un cammino di riconci-
liazione positivo dobbiamo 

lasciarci trascinare in questo 
vortice di vita. Noi iniziando la 
quaresima facciamo questa 
scelta di comunione e di li-
bertà. Buon cammino. 

p. Luigi e la comunità 

Inizio solenne di questo tempo forte 
Mercoledì 6 Marzo: Le ceneri 

ore 17.00 celebrazione eucaristica per i ragazzi 
ore 7.30, 8.30, 18.30 celebrazione per tutta la comunità 

Giorno di astinenza e digiuno 

Impegni comunitari: 
 Celebrazione Eucaristica domenicale 

 Tutti i giorni la celebrazione Eucaristica 
 Le sere ore 18.00 il Rosario 

 Preghiera mattutina delle lodi ore 6.15 
 Giovedì ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
 Venerdì ore 17.30 “Via Crucis” in chiesa 

 Martedì 16 aprile Celebrazione Penitenziale comunitaria 
e tutti giorni nella disponibilità dei confessori 

 Da Lunedì 11 marzo ore 21.00 incontro comunitario di Quaresima 
 Centri di ascolto del Vangelo nelle case 

Avvisi per la Quaresima 2019 

Nuove famiglie, 
gioia e speranza della comunità sociale, civile ed ecclesiale 

 

Nel clima di Festanti nel vento dello Spirito e con la gioiosa animazione liturgica del gruppo musi-
cale giovanile della messa serale, domenica 24 febbraio è stata celebrata la conclusione del cammino di 
preparazione al matrimonio di alcune coppie di fidanzati, tenutosi presso la nostra parrocchia, essendo ini-
ziato nel mese di ottobre con un numero di 12 incontri svolti il giovedì sera alle 21. 

Quest’anno le coppie sono state 11, provenienti per lo più dalla nostra parrocchia, ma anche da al-
tre limitrofe. 

Centralità dei contenuti degli incontri è stata la rivisitazione della propria vita attuale e di quella 
futura matrimoniale alla luce della parola di Dio. Gli incontri hanno visto la presenza del Parroco e la te-
stimonianza  di alcune coppie e di specialisti, a seconda dei temi trattati. 

Hanno avuto particolare rilievo anche un incontro dedicato alla riconciliazione ed una domenica 
dedicata alla spiritualità vocazionale, presso l’Associazione Nomadelfia, impreziosita con la testimonianza 
familiare delle coppie di Nomadelfia, la testimonianza sacerdotale di Padre Luigi, nostro parroco,  e quella 
della vita religiosa di Suor Cristina delle Suore Domenicane. 

Per sottolineare la continuità tra le famiglie di origine e le nuove famiglie, in occasione della pre-
sentazione alla comunità ecclesiale delle coppie dei fidanzati sono stati invitati anche i rispettivi genitori. 
La stessa cosa è avvenuta, con uno scambio esperienziale molto ricco di valori e di emozioni, in occasione 
della celebrazione di chiusura del corso, che ha visto i genitori riuniti insieme per riflettere sul vissuto pro-
prio e dei figli partendo dal matrimonio di questi. 

In sintonia con il cammino della nostra comunità, tutti gli incontri sono stati scanditi da riferimenti 
all’obiettivo pastorale di quest’anno della nostra parrocchia Riconciliati dal vento dello Spirito portiamo 
Gioia e Speranza. 

Con la modalità della proposta, della riflessione del confronto di gruppo, gli incontri si sono svolti 
secondo uno stile familiare e in un crescente clima di amicizia, nella ricerca delle verità di vita e del matri-
monio umano e cristiano, inestimabile dono del Signore, da vivere ogni giorno, per rinsaldare il nostro 
amore, intessuto di valori umani e di spiritualità fondata sulla fede e sulla speranza in Cristo Risorto, 
avendo come modello e madre Maria. 

A simboleggiare questo ci hanno accompagnato, durante questo cammino esperienziale, i segni 
evangelici del sale e della luce, presentati nella celebrazione eucaristica di chiusura, come pure alcune 
piantine di primule depositate ai piedi di Maria da parte di alcune mamme dei giovani fidanzati. 

Questa celebrazione è stata una festa  di famiglia e di famiglie. Una festa semplice, di gioia intima 
e serena, come è stato evidenziato nella nota di introduzione.  

Lodiamo, dunque e ringraziamo il Signore per il dono di questi testimoni del suo amore per noi, 
come pure ringraziamo i genitori per il dono di questi loro figli. 

Un vivo ringraziamento lo tributiamo alle coppie che hanno voluto dedicare tempo familiare ed 
esperienza alla formazione di queste giovani famiglie e soprattutto al Parroco, Padre Luigi, per la saggez-
za, la partecipazione, la disponibilità e la densità di vita sacerdotale offerta durante tutto il percorso forma-
tivo. Siamo sicuri che tutta questa generosità aiuterà a dare forza e fedeltà a queste giovani famiglie che 
sono la gioia e speranza della comunità sociale, civile ed ecclesiale. 

Ida e Leo Nestola 

Esercizi Spirituali Parrocchiali: 
Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo 

con Adorazione Eucaristica, meditazioni e riflessioni guidate 
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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 

“Riconciliati dal vento 
dello Spirito Santo portiamo 

gioia e speranza” 

C arissimi mi piace iniziare 
questa Quaresima sospin-

ti dalla forza e dall’idealità 
evangelica del discorso della 
pianura di san Luca, che ci sta 
accompagnando in queste do-
meniche. 

T utto non parte da un impe-
rativo morale ma da un 

beati, da un sogno da un 
progetto evangelico di gioia: il 
progetto di Dio sull’uomo, 
Lui ci vorrebbe così gioiosi, 
liberi e fedeli. L’esperienza ci 
parla, invece, di strade spesso 
faticose, irte e tortuose dove 
sovente si cammina paralleli 
evitando d’incontrarci. Puntua-
le allora l’invito del nostro pro-
getto annuale: Riconciliati dal 
vento dello spirito portiamo 
gioia e speranza. È lì davanti 
a noi, nella nostra chiesa, tutti i 
giorni, ogni qual volta ci ritro-
viamo a pregare, con quella fo-
to che ci ritrae quasi in un 
grande abbraccio di misericor-
dia di Dio. 

L a chiesa di Roma c’invita 
con decisione a ripartire 

proprio dalla coscienza di es-
sere peccatori bisognosi di 
perdono, evitando di pensa-
re che il peccato sia sempre 

una cosa che riguarda gli altri. 
Anche noi siamo tra quelli che 
dimenticano la famosa trave del 
loro occhio che spesso non ci 
fa ci fa vedere bene e confon-
dere sulla pagliuzza del fratello. 

U na seconda attenzione che 
ci viene proposta è un 

cammino di conversione an-
che per quelle colpe comuni-
tarie e sociali che ci toccano 
tutti. Lo stile di vita in cui vi-
viamo tesse spesso una rete di 
peccato di cui siamo anche noi 
responsabili senza accorgerci: 
le ingiustizie sociali, la disparità 
economica, lo sfruttamento del-
la terra di cui dovremmo essere 
custodi, un modo di vivere 
spesso incosciente di fronte a 
un mondo che chiede aiuto e 
così via per tanti ambiti di fragi-
lità. Riconoscere che questo ci 
appartiene è il primo passo per 
iniziare come persone e come 
popolo un cammino di liberazio-
ne molto simile a quello del po-
polo di Dio verso la terra pro-
messa e la libertà. 

N oi quest’anno abbiamo co-
me grande alleato il vento 

dello Spirito Santo che ci ri-
chiama a una morale evangeli-
ca di vita che produce in noi il 
frutto della vita cristiana nella 
quotidianità.  Giorno dopo gior-
no, dando la nostra disponibilità 

alla grazia e al soffio vitale dello 
Spirito cresce la nostra vita spi-
rituale e la gioia della vita co-
munitaria. Amore, gioia, pa-
ce, benevolenza, cortesia, 
dolcezza bontà, fedeltà, do-
minio di sé si traducono in 
tanti piccoli gesti di riconci-
liazione, tenerezza e prossi-
mità. 

L a realtà costruttiva che lo 
Spirito mette in noi non è 

solo per alcuni eletti, non ha ca-
rattere straordinario, è della vita 

Lettera di p. Luigi 

 
Avvisi per la Quaresima 

 
Lettera dal Malawi 

 
Festa del Battesimo 

 
Nuove famiglie 

 
Avvisi alla comunità 

 Domenica 3 marzo ci sarà il ritiro del II Anno Cresima. 
 Martedì 5 marzo ci sarà la Festa di Carnevale in teatro dalle ore 17.00. L’ingresso sarà da Via Tanzi. 

Ognuno porti qualcosa da condividere per festeggiare insieme. 
 Mercoledì 6 inizia il Tempo di Quaresima con il Rito delle Ceneri nelle celebrazioni giornaliere e alle 

ore 17.00 per i bambini e ragazzi. È un giorno di astinenza e digiuno. 
 Sabato 9 dalle ore 8.30 alle ore 20.00 al supermercato Pim ci sarà la raccolta del Banco Alimentare. 

Tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale.  
 Sabato 9 ci sarà il ritiro del I Anno Cresima. 
 Il gruppo Chierichetti, sabato 9, visiterà il Seminario Minore per un incontro di formazione. 

 Domenica 10 ci sarà il primo turno del ritiro dell’Anno Comunione. 
 Da lunedì 11 marzo iniziano gli incontri comunitari di Quaresima secondo il se-
guente calendario: 

Lunedì 11 marzo - Caritas: Amore 
Lunedì 18 marzo - Religiose: Dominio di sé 

Lunedì 25 marzo - FamiglieInCordata: Fedeltà 
Lunedì 1° aprile - Azione Cattolica: Gioia 

Lunedì 8 aprile - Scout: Pace 
 Sabato 16 marzo ci sarà la cena di solidarietà per raccogliere fondi per le adozio-
ni a distanza. 
 Alla messa delle ore 9.30 di domenica 17 ci sarà la presentazione dei Cresimandi 
che riceveranno il sacramento il 27 e 28 aprile. 
 Domenica 17 ci sarà il secondo turno del ritiro dell’Anno Comunione. 
 Mercoledì 20 marzo alle ore 18.30 a S. Maria della Salute ci sarà la Celebrazione 
Penitenziale di Prefettura. 
 Dal 22 al 24 marzo ci sarà il Campo di formazione per gli educatori dell’Acr a 
Fiuggi. 
 Domenica 24 e domenica 31 marzo ci saranno i ritiri con le Prime Confessioni. 
 Sabato 6 ci sarà il ritiro dei Cresimandi in preparazione alla Cresima. 
 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 50.000 €: prosegue la 
raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contr ibuito con la loro ge-
nerosità. 
 

Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni 
sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito: 

www.sanluigidimontfort.com 
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR  
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