 Gli appuntamenti della Settimana Santa sono all’interno.
 Sabato 27 aprile alle ore 18.00 ci sar à il pr imo tur no delle Cresime e Domenica 28

alle ore 17.00 il secondo turno.
 Domenica 28 aprile è la Festa liturgica di S. Luigi di Montfort: la messa delle ore

11.00 sarà presieduta da p. Corrado Maggioni.
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 Giovedì 2 maggio è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 Domenica 5 maggio alle ore 18.30 in teatro ci sar à ci sar à lo spet-

tacolo de “I Fr iccicareddi” per r accogliere fondi per il Malawi.
 Domenica 5, 12 e 19 maggio ci sar anno le Prime Comunioni du-

rante la messa alle ore 10.00. Le altre celebrazioni saranno alle ore 8.00,
12.15 e 19.00.
 Nei giorni 8-9-10 maggio ci sar anno le iscrizioni all’Oratorio Esti-

vo dalle 17.00 alle 19.00.
 Sabato 11 maggio l’Azione Cattolica di Roma festeggia a S. Gio-

vanni il 150° anniversario di fondazione.
 Da domenica 19 a domenica 26 maggio ci sar à la settimana di Fe-

sta per S. Luigi di Montfort. Nelle prossime settimane ver r à presentato il programma dettagliato.
 Giovedì 9 maggio a S. Giovanni alle ore 19.00 ci sarà l’Assemblea

diocesana con Papa Francesco. La par tecipazione è aper ta a tutti i
fedeli: chi intende partecipare comunichi la propria adesione.
 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 40.000 €:

prosegue la raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contribuito con la loro generosità.
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
Ciclostilato in proprio

ORARIO UFFICIO

ORARIO DELLE MESSE

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

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
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Kristijan
Padre Gianangelo

Luglio e Agosto
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive:
8,00 - 10,30 - 19,00

Domenico Panico

Andrea Maurizi

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

Buona Pasqua
stato bello il cammino
che la comunità parrocchiale ha fatto il lunedì sera in
preparazione alla Pasqua. Da
alcuni anni ci ritroviamo nella
nostra chiesa traducendo e
intensificando il tema dell’anno pastorale con riflessioni e
applicazioni nate e coltivate
negli itinerari dei vari gruppi
parrocchiali. Questa esperienza sta diventando una tradizione tra le più attese e ben
preparate del nostro itinerario
pastorale annuale. Lo Spirito
Santo ha veramente soffiato
nella preghiera istruendoci
sulla carità, sul dominio di sé,
sulla fedeltà, sulla gioia e la
pace. Gli “spicchi” del frutto
dello
Spirito,
considerati
nell’alternanza dei lunedì, si
sono rivelati un cibo veramente straordinario capace di
rivelarci sfaccettature di grazia impensabili.
uidati dalla Caritas abbiamo visto la conversione, non come un semplice focalizzarci su qualcosa che da
anni vediamo irrisolto nella
nostra vita, ma un trasformare
fastidiosa polvere di cenere,
che ci richiama all’attenzione,

È

G

in un chinarsi attento sui bisogni dei più poveri che la
vita ci presenta, riassumendo tutta la nostra vita in un
cammino dalla testa ai piedi.
Grazie alle nostre sorelle religiose abbiamo riscoperto un
dominio di sé, non frutto di
estenuanti esercitazioni o privazioni ma espressione di una
beatitudine
profonda
espressa da una danza in
cui l’anima e anche il corpo
si ritrovano a fare festa. La
fedeltà presentata dalle FamiglieInCordata non si è rivelata,
come spesso succede nelle
nostre comunicazioni odierne,
in un cappio che ci fa prigionieri, ma in una corda di sicurezza nei ripidi e scivolosi
pendii della vita. La gioia,
terreno amico dell’Azione cattolica, non si è rivelata come
una spasmodica ricerca del
mio stare bene chiuso nel mio
isolamento, ma un cammino
giornaliero di scoperta delle
ricchezze altrui condivise
nella bellezza della vita. Per
ultimo la pace, campo preferito degli scout, scoperta non
tanto in una tranquilla serata
in pantofole, bramata dopo
una giornata di lavoro o traffico, ma un viaggio inatteso tra

le sfumature della vita
nell’impegnativa ricerca di
un mondo più giusto e vero
di fraternità.
uesti lunedì della Quaresima 2019 ci hanno riempito di stupore lasciandoci però qualche volta la sensazione
dell’impossibile, del relegabile
tutto alla sfera della nostra
parrocchia, ma difficile da tradurre a scuola, sulla metro,
nelle relazioni, in famiglia dove
veramente non è facile essere
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caritatevoli, difficile il dominio
di sé, quasi fuori moda la fedeltà, la gioia un privilegio privato e la pace una via ardua.
Poi però veniamo a confrontarci in questo tempo santo
con gli ultimi giorni di Gesù, che nella sua umanità,
in una situazione estrema
di dolore e di sofferenza

umana, ha sperimentato la
bellezza della fedeltà, la totalità della carità offrendo sé
stesso, la gioia della comunione, il dominio di sé per
amore, donandoci la vera
pace.
un grande Lui, l’aveva già
studiata la nostra quaresima, noi pensavamo di aver

fatto una bella pensata ma Lui
già l’aveva vissuta, sperimentata sulla sua pelle, donata a noi con il suo Spirito,
per farci risorgere con Lui.
Buona Pasqua!

È

p. Luigi e la comunità

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme 14 aprile
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica
ore 9.15 Processione delle Palme dal piazzale della chiesa
ore 10.45 Processione della Palme dal Piazzale della chiesa
ore 11.30 processione delle Palme da via Tanzi
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

Martedì Santo 16 aprile

LETTERA DAL MALAWI

ore 21.00 Penitenziale comunitaria

10 Aprile 2019

Giovedì Santo 18 aprile

Carissimi Elio e Rosaria
Carissimi della parrocchia San Luigi da Montfort a Monte Mario

Ore 8. 30 Preghiera delle Lodi insieme
Messa in Caena Domini:
ore 17.00 per i ragazzi, ore 19.00 per tutti
a seguire Adorazione Eucaristica dalle 21.00 alle 22.00

BUONA SANTA PASQUA
Con tanta riconoscenza veniamo a dire tutto il Grazie della comunità di San Luigi da Montfort a Balaka. Riconoscenza che dice dei tantissimi anni che avete impegnato a tempo pieno ad aiutare la
crescita della comunità cristiana di Balaka.
Sono certamente diventati migliaia gli orfani che avete accompagnato regalando ad ognuno almeno
dieci anni di frequenza scolastica, pagando le loro rette, inviando tanti doni… è il vostro gruppo che
ha inventato il regalo della bicicletta e del sacco di grano fino alla distribuzione di due caprette che
gli orfani possono allevarsi a casa loro.
È stata un’avventura incredibile quella di ricostruire la Missione di Mpiri dove il vostro sostegno ha
permesso il rifacimento completo dell’Ospedale e della Maternità fino a renderlo il migliore ospedaletto di tutta la savana di Mpiri fino al confine con il Mozambico. C’è stato il rifacimento e ampliamento della scuola primaria, e poi la ricostruzione dell’Ostello per le ragazze della scuola secondaria e in ultimo c’è stato il nuovo Convento per la comunità delle suore di Mpiri...
Tra tutto è stato bellissimo quando a più riprese siete venuti a trovarci, dalla visita con il parroco,
padre Antonio e le generazione dei Fabrizi capaci di tanta collaborazione con Seconda Linea Missionaria di Ostia. Una vera collaborazione missionaria che ci permette di essere cristiani anche nei
difficili anni dei porti chiusi o dei muri che giustamente Papa Francesco ci dice che finiranno per farci prigionieri di noi stessi. La vostra missionarietà ci permette di continuare la nostra presenza che
vuole dire di un vangelo universale e di una fratellanza vera. Sono questi gesti semplici a dare credibilità…
Carissimi della comunità di Monte Mario… sono le tante piccole offerte, sono quelle adozioni a distanza fatte in silenzio, sono le vostre visite e le vostre preghiere a cambiare e noi e gli Africani.
Perché questa lunga lista di ricordi?
Per dire lo spirito missionario che da sempre anima la vostra parrocchia e continua silenzioso e
puntuale, anno dopo anno. Abbiamo di recente ricevuto dal vostro gruppo missionario una grandissima cifra che ora si sta sminuzzando e sta raggiungendo gli orfani, le scuole materne a cui pagate
il personale insegnante in attesa che un giorno il ministero dell’educazione del Malawi si faccia carico dei bambini e della loro formazione pre-scolare, e i progetti sempre nuovi che sostenete..
Il vostro sostegno in questa occasione ci ha permesso di rispondere alla grande emergenza che ha
colpito in modo pesantissimo il Mozambico e lo Zimbabwe, e ha invaso anche il Malawi con grandi
alluvioni causando tante morti e interi villaggi cancellati dalla furia del ciclone che abbiamo imparato
a conoscere come Idai.
Stiamo raccogliendo granoturco a sufficienza da poter dare un sacco di grano ai 2000 orfani di Balaka, Phalula, Utale I e Utale II. Prima di Pasqua vogliamo distribuirlo come segno che porti speranza e fiducia per il domani e i giorni a venire.
Questo il programma fatto di otto grandi camion che raggiungano i quattro uffici delle adozioni dove

Venerdì santo 19 aprile
Giorno di astinenza e digiuno
ore 8.30 Preghiera delle Lodi insieme
ore 10.00 Via Crucis Ragazzi del Catechismo
ore 15.00 Via Crucis in chiesa
ore 18.00 Adorazione della Croce
ore 21.00 via Crucis vivente partendo dalla chiesa

Sabato Santo 20 aprile
Ore 8.30 Preghiera delle Lodi insieme

Ore 22.00 veglia Pasquale
centro dell’anno liturgico e madre di tutte le veglie

Domenica di Pasqua 21 aprile
Celebrazioni Eucaristiche
ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 19.00

Lunedì di Pasqua
Celebrazioni Eucaristiche alle ore 8.00-10.30-19.00
Per le confessioni i sacerdoti saranno a disposizione giovedì-venerdì-sabato
santo dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

BUONA PASQUA A TUTTI!

Festa per 50 anni di p. Gianangelo

Venerdì 25 gennaio 2019 padre Gianangelo ha festeggiato i suoi 50 anni. Per questa occasione è stata preparata in segreto la festa nel nostro teatro. Dopo la
santa messa serale p. Gianangelo è sceso nel teatro dove l’hanno aspettato più di 150 persone per farli gli
Auguri! Oltre la festa abbiamo preparato alcune sorprese e regali. Sicuramente emozionante è stata la
comparsa sul palco della sua famiglia: papà, mamma,
fratello, cognato e nipotino, che sono venuti da Bergamo per questa occasione. Poi, è venuto anche l’ex postulante Marco di cui Gianangelo è stato il formatore.
Oltre questi regali-sorprese, come comunità abbiamo regalato a p. Gianangelo un buono di viaggio. È stata
una bella serata dove non mancava niente per vivere insieme una grande festa. Grazie a chi ha preparato e organizzato questo momento speciale. E auguriamo a p. Gianangelo ancora tanti anni di salute e del suo servizio
generoso nel ministero sacerdotale per il popolo di Dio.

Info dal catechismo

Dal mese di febbraio abbiamo vissuto i nostri ritiri
annuali con tutti i gruppi del catechismo insieme con
i loro genitori. Sono stati momenti belli e arricchenti
per tutti, di preghiera, riflessione e convivialità, cercando di crescere insieme nel nostro cammino di
fede, sia come singoli ma soprattutto come comunità. Infine, nei due turni, delle domeniche 24 e 31
marzo, 70 bambini del primo anno di catechismo
hanno ricevuto per la prima volta il sacramento della
Riconciliazione. Abbiamo vissuto insieme con le
loro famiglie le due bellissime giornate, che sono
iniziate con la santa Messa alle 9.30, nella quale sono stati presentati i bambini alla comunità.
Dopo la messa abbiamo continuato con le attività e
la riflessione per bambini e i genitori, per poi condividere insieme il pranzo nel campetto. Verso le
15.00 ci siamo recati in chiesa per la celebrazione
del Sacramento del Perdono. Dopo la confessione, i
bambini hanno vestito la maglietta bianca, come segno della grazia ricevuta dal sacramento, che ci riconcilia con il Signore. Auguriamo ai nostri bambini
di crescere con gioia in questa amicizia con il Signore che ci abbraccia sempre e ci perdona.

Notizie dall’Acr
Gli educatori dell’Acr hanno partecipato dal 22 al 24 marzo ad un fine
settimana di formazione!
Ora sono prontissimi anche per il
campo estivo che sarà dal 28 agosto
al 1° settembre a Fiuggi!
Vi salutano e vi aspettano tutte le
domeniche dopo la messa delle 9.30!

Raccolta del Banco Alimentare
Sabato 9 marzo la nostra parrocchia ha fatto la Raccolta del Banco Alimentare, raccogliendo presso il
supermercato PIM in Via Trionfale 8044, gli alimenti per rifornire il magazzino della nostra Caritas parrocchiale. È un iniziativa annuale che ci permette di
avere a disposizione i viveri con cui sosteniamo i
pacchi per le famiglie più disagiate della nostra parrocchia.
Grazie al gruppo Caritas e a tutti coloro che hanno

gli orfani verranno a ricevere questo grande dono
di cibo a sufficienza per migliaia di famiglie con
cento tonnellate di grano….
Questo programma è durato fino a ieri quando un
elicottero della Croce Rossa per tutto il giorno ha
fatto la spola tra Balaka e Utale I dove purtroppo
sono iniziati tanti casi di colera dovuto all’acqua
contaminata a seguito del ciclone. L’intervento immediato sia di cura che di vaccinazione speriamo
possa tenere sotto controllo una tra le peggiori
epidemie, quella del colera che purtroppo spesso
non risparmia la vita a chi viene colpito. Il contagio
poi è altissimo e ci sarà difficile radunare gli orfani
almeno fino a quando l’allarme non sarà rientrato.
Una scuola del Malawi…
E siamo a vigilia della Festa di Pasqua. Un giorno
quanta strada ancora...
capace di dare senso a tutto quanto la missione
cerca di condividere e annunciare. Partendo dalla
Carità, è possibile giungere alla Fede e seminare nel cuore la Speranza. Di tutto questo la Missione
del Malawi ringrazia la comunità di San Luigi da Montfort a Monte Mario.
Il vostro impegno ci aiuta a continuare e sostiene una popolazione molto provata ma capace di festa, e aspetta questa Pasqua come un giorno importante.
Per il Malawi il 21 Aprile è Pasqua e il 21 Maggio è il giorno delle elezioni politiche, quando si spera
di riuscire a cambiare un governo così corrotto da tentare di mantenere il potere a tutti i costi e per
questo da rimandare a casa per avere una vera risurrezione del Malawi.
Così la piccola missione di Balaka sostenuta dalle vostre preghiere e da una montagna di condivisione prepara una Pasqua che augura anche a tutti voi tutta la serenità che desiderate.
Da tutti i missionari del Malawi
Buona e Santa Pasqua
p. Piergiorgio Gamba
Missionari Monfortani del Malawi

Domenica 5 maggio
Pronti per l’Oratorio Estivo!

Giovedì 4 aprile abbiamo avuto il primo incontro
per gli animatori dell’Oratorio Estivo, iniziando a
pensare e a programmare la grande esperienza estiva
del nostro Oratorio.
Stiamo continuando a spargere la voce e invitare i
ragazzi che vogliono rendersi disponibili a svolgere
questo importante e prezioso servizio alla comunità
e soprattutto per tanti bambini e ragazzi che con
gioia vengono all’oratorio estivo.
Il nostro invito per gli animatori è rivolto a tutti i
ragazzi di buona volontà delle superiori, ma anche a
quelli della III media che possono
partecipare come aiuto animatori. Se
conoscete qualche ragazzo che possa
svolgere questo servizio passate la
parola.
Il prossimo appuntamento è per mercoledì 17 aprile, alle 18.00 in teatro!
Per informazioni rivolgersi a p. Kristijan, ad Andrea Maurizi o a Domenico e Ciro dell’oratorio invernale.

alle 18,30 in teatro
ci sarà lo spettacolo de
“I Friccicareddi”
Le offerte libere saranno destinate al Malawi, colpito recentemente da violente precipitazioni che ne hanno devastato i
villaggi e distrutto i raccolti.
Partecipiamo numerosi!

In preparazione alla Cresima
Invece con i cresimandi, in questo ultimo periodo, abbiamo vissuto diversi momenti significativi nella loro preparazione prossima al sacramento della Confermazione che riceveranno il 27 e il 28 aprile.
Domenica 17 marzo, durante la celebrazione della Santa Messa delle 9:30, c’è stata la presentazione dei cresimandi alla comunità con il rito della chiamata. Poi,
martedì 2 aprile siamo andati al Battistero e alla Basilica san Giovanni per ripercorre e vedere insieme i luoghi significativi della chiesa antica di Roma e conoscere la storia del percorso catecumenale dei primi secoli.

Sabato 6 aprile siamo stati al
Santuario Schoenstag del Belmonte a Casalotti, dove abbiamo fatto una bellissima giornata
di Ritiro. Con noi sono stati i
giovani dell’ACG e i ragazzi
“Accordati”, cioè il dopocresima, che hanno partecipato
e animato con le attività e i giochi le riflessioni sul Credo e sui
Frutti dello Spirito Santo. I cresimandi durante un momento di
deserto hanno scritto ognuno il
proprio “Credo” e alla fine del
ritiro gli è stato consegnato il
testo del Credo apostolico.
È stata anche l’occasione per
presentare ai cresimandi i nostri
gruppi giovanili che offrono la
possibilità di continuare un percorso di fede per loro nella comunità.
Il gruppo del dopo-cresima ha
colto l’occasione per fare il ritiro
anche con i loro ragazzi fino a
Domenica pomeriggio.

Credo della speranza

Sabato 27 riceveranno la Cresima:
Aronne Giorgio
Canfarini Silvia
Castro Giorgia
Dainelli Sofia
De Angelis Gabriele
Di Rocco Michele
Folgori Ilenia
Kita Rafal
Lattanzi Rachele
Manalo Mc Kenna Gabriell
Miele Alberto
Onofrii Melissa
Papio Grace Mackenzie
Varchi Asia
Antonangeli Ester
Arul Angela
Bonazzi Guido
Cirelli Francesco
Conte Carolina
Fasulo Aniello
Luminare Delia Maria Rita
Mohamed Saber Junior
Raponi Federica
Riccioni Marco
Solomon Alessandro
Trabucco Martina
Trenca Emanuele

Credo in un solo Dio che è Padre,
fonte sorgiva di ogni vita, di ogni bellezza,
Domenica 28 riceveranno la Cresima:
di ogni bontà;
Angelini Davide
da lui vengono e a lui tornano tutte le cose.
Ceci Martina
Credo in Gesù Cristo,
Coletta Martina
Figlio di Dio e figlio dell'uomo,
De Belvis Emma
immagine visibile e trasparente
De Gemini Chiara
dell'invisibile volto di Dio,
Delogu Elia
immagine alta e pura del volto dell'uomo
Farina Jonathan
così come lo ha sognato il cuore di Dio.
Fezzardi Ludovica
Martinut Matteo
Credo nello Spirito Santo,
Nuccitelli
Raffaela
che vive ed opera nelle profondità del nostro cuore,
Stillo Manuele
per trasformarci tutti ad immagine di Cristo.
Credo che da questa fede fluiscano
Bovani Jennifer
le speranze più essenziali della nostra vita:
Compagnoni Francesco
la comunione dei santi e delle cose sante,
De Angelis Martina
che è la Chiesa,
Incletolli Damiano
la buona novella del perdono dei peccati,
Marotta Livia
Moneta Erica
la speranza della risurrezione
Moriello
Davide
che ci dona la certezza
Norelli Clemente
che nulla va perduto nella nostra vita,
Perrone Elisa
nessun frammento di bontà e bellezza,
Prestigiacomo Giorgia
nessun sacrificio per quanto nascosto ed ignorato,
Rinaldi Gaia
nessuna lacrima e nessuna amicizia.
Simeoni Kilian Leon
Amen
Simonetti Francesca

Grazie a tutti catechisti, educatori e animatori che hanno animato, curato e sostenuto questi momenti di formazione, preparazione e celebrazione degli eventi e
sacramenti con i nostri ragazzi. E affidiamo i nostri cresimandi alla grazia dello
Spirito Santo che possa guidarli e illuminarli nel cammino della loro crescita verso la giovinezza, scoprendo i loro talenti e la loro vocazione all’amore e alla speranza in questo mondo, affiancati dall’unico Maestro della vita che è Cristo.

Invocazione allo Spirito Santo
Spirito Santo, Spirito di sapienza, di scienza,
di intelletto, di consiglio, riempimi, ti prego,
della conoscenza della volontà del Padre;
riempimi di ogni sapienza e intelligenza spirituale.
Apri il mio cuore alla gioia del tuo dono,
perché posso conoscere il mistero nascosto da secoli eterni:
la gloria di Gesù Cristo nell'uomo vivente.
E tu, Maria, frutto privilegiato di questa gloria di Cristo,
rendi il mio cuore sensibile alle vie di Dio,
ai suoi modi di manifestarsi nella mia vita,
docile agli inviti del tuo Figlio Gesù
che mi chiama ad una vita piena e autentica.
Aiutami a camminare nella verità per poter sperimentare
nelle gioie e nelle fatiche di ogni giorno
la forza e la speranza, la gioia e la pace di Gesù,
mio Signore e mio Salvatore.
Amen.

Festa per 50 anni di p. Gianangelo

Venerdì 25 gennaio 2019 padre Gianangelo ha festeggiato i suoi 50 anni. Per questa occasione è stata preparata in segreto la festa nel nostro teatro. Dopo la
santa messa serale p. Gianangelo è sceso nel teatro dove l’hanno aspettato più di 150 persone per farli gli
Auguri! Oltre la festa abbiamo preparato alcune sorprese e regali. Sicuramente emozionante è stata la
comparsa sul palco della sua famiglia: papà, mamma,
fratello, cognato e nipotino, che sono venuti da Bergamo per questa occasione. Poi, è venuto anche l’ex postulante Marco di cui Gianangelo è stato il formatore.
Oltre questi regali-sorprese, come comunità abbiamo regalato a p. Gianangelo un buono di viaggio. È stata
una bella serata dove non mancava niente per vivere insieme una grande festa. Grazie a chi ha preparato e organizzato questo momento speciale. E auguriamo a p. Gianangelo ancora tanti anni di salute e del suo servizio
generoso nel ministero sacerdotale per il popolo di Dio.

Info dal catechismo

Dal mese di febbraio abbiamo vissuto i nostri ritiri
annuali con tutti i gruppi del catechismo insieme con
i loro genitori. Sono stati momenti belli e arricchenti
per tutti, di preghiera, riflessione e convivialità, cercando di crescere insieme nel nostro cammino di
fede, sia come singoli ma soprattutto come comunità. Infine, nei due turni, delle domeniche 24 e 31
marzo, 70 bambini del primo anno di catechismo
hanno ricevuto per la prima volta il sacramento della
Riconciliazione. Abbiamo vissuto insieme con le
loro famiglie le due bellissime giornate, che sono
iniziate con la santa Messa alle 9.30, nella quale sono stati presentati i bambini alla comunità.
Dopo la messa abbiamo continuato con le attività e
la riflessione per bambini e i genitori, per poi condividere insieme il pranzo nel campetto. Verso le
15.00 ci siamo recati in chiesa per la celebrazione
del Sacramento del Perdono. Dopo la confessione, i
bambini hanno vestito la maglietta bianca, come segno della grazia ricevuta dal sacramento, che ci riconcilia con il Signore. Auguriamo ai nostri bambini
di crescere con gioia in questa amicizia con il Signore che ci abbraccia sempre e ci perdona.

Notizie dall’Acr
Gli educatori dell’Acr hanno partecipato dal 22 al 24 marzo ad un fine
settimana di formazione!
Ora sono prontissimi anche per il
campo estivo che sarà dal 28 agosto
al 1° settembre a Fiuggi!
Vi salutano e vi aspettano tutte le
domeniche dopo la messa delle 9.30!

Raccolta del Banco Alimentare
Sabato 9 marzo la nostra parrocchia ha fatto la Raccolta del Banco Alimentare, raccogliendo presso il
supermercato PIM in Via Trionfale 8044, gli alimenti per rifornire il magazzino della nostra Caritas parrocchiale. È un iniziativa annuale che ci permette di
avere a disposizione i viveri con cui sosteniamo i
pacchi per le famiglie più disagiate della nostra parrocchia.
Grazie al gruppo Caritas e a tutti coloro che hanno

gli orfani verranno a ricevere questo grande dono
di cibo a sufficienza per migliaia di famiglie con
cento tonnellate di grano….
Questo programma è durato fino a ieri quando un
elicottero della Croce Rossa per tutto il giorno ha
fatto la spola tra Balaka e Utale I dove purtroppo
sono iniziati tanti casi di colera dovuto all’acqua
contaminata a seguito del ciclone. L’intervento immediato sia di cura che di vaccinazione speriamo
possa tenere sotto controllo una tra le peggiori
epidemie, quella del colera che purtroppo spesso
non risparmia la vita a chi viene colpito. Il contagio
poi è altissimo e ci sarà difficile radunare gli orfani
almeno fino a quando l’allarme non sarà rientrato.
Una scuola del Malawi…
E siamo a vigilia della Festa di Pasqua. Un giorno
quanta strada ancora...
capace di dare senso a tutto quanto la missione
cerca di condividere e annunciare. Partendo dalla
Carità, è possibile giungere alla Fede e seminare nel cuore la Speranza. Di tutto questo la Missione
del Malawi ringrazia la comunità di San Luigi da Montfort a Monte Mario.
Il vostro impegno ci aiuta a continuare e sostiene una popolazione molto provata ma capace di festa, e aspetta questa Pasqua come un giorno importante.
Per il Malawi il 21 Aprile è Pasqua e il 21 Maggio è il giorno delle elezioni politiche, quando si spera
di riuscire a cambiare un governo così corrotto da tentare di mantenere il potere a tutti i costi e per
questo da rimandare a casa per avere una vera risurrezione del Malawi.
Così la piccola missione di Balaka sostenuta dalle vostre preghiere e da una montagna di condivisione prepara una Pasqua che augura anche a tutti voi tutta la serenità che desiderate.
Da tutti i missionari del Malawi
Buona e Santa Pasqua
p. Piergiorgio Gamba
Missionari Monfortani del Malawi

Domenica 5 maggio
Pronti per l’Oratorio Estivo!

Giovedì 4 aprile abbiamo avuto il primo incontro
per gli animatori dell’Oratorio Estivo, iniziando a
pensare e a programmare la grande esperienza estiva
del nostro Oratorio.
Stiamo continuando a spargere la voce e invitare i
ragazzi che vogliono rendersi disponibili a svolgere
questo importante e prezioso servizio alla comunità
e soprattutto per tanti bambini e ragazzi che con
gioia vengono all’oratorio estivo.
Il nostro invito per gli animatori è rivolto a tutti i
ragazzi di buona volontà delle superiori, ma anche a
quelli della III media che possono
partecipare come aiuto animatori. Se
conoscete qualche ragazzo che possa
svolgere questo servizio passate la
parola.
Il prossimo appuntamento è per mercoledì 17 aprile, alle 18.00 in teatro!
Per informazioni rivolgersi a p. Kristijan, ad Andrea Maurizi o a Domenico e Ciro dell’oratorio invernale.

alle 18,30 in teatro
ci sarà lo spettacolo de
“I Friccicareddi”
Le offerte libere saranno destinate al Malawi, colpito recentemente da violente precipitazioni che ne hanno devastato i
villaggi e distrutto i raccolti.
Partecipiamo numerosi!

caritatevoli, difficile il dominio
di sé, quasi fuori moda la fedeltà, la gioia un privilegio privato e la pace una via ardua.
Poi però veniamo a confrontarci in questo tempo santo
con gli ultimi giorni di Gesù, che nella sua umanità,
in una situazione estrema
di dolore e di sofferenza

umana, ha sperimentato la
bellezza della fedeltà, la totalità della carità offrendo sé
stesso, la gioia della comunione, il dominio di sé per
amore, donandoci la vera
pace.
un grande Lui, l’aveva già
studiata la nostra quaresima, noi pensavamo di aver

fatto una bella pensata ma Lui
già l’aveva vissuta, sperimentata sulla sua pelle, donata a noi con il suo Spirito,
per farci risorgere con Lui.
Buona Pasqua!

È

p. Luigi e la comunità

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme 14 aprile
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica
ore 9.15 Processione delle Palme dal piazzale della chiesa
ore 10.45 Processione della Palme dal Piazzale della chiesa
ore 11.30 processione delle Palme da via Tanzi
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

Martedì Santo 16 aprile

LETTERA DAL MALAWI

ore 21.00 Penitenziale comunitaria

10 Aprile 2019

Giovedì Santo 18 aprile

Carissimi Elio e Rosaria
Carissimi della parrocchia San Luigi da Montfort a Monte Mario

Ore 8. 30 Preghiera delle Lodi insieme
Messa in Caena Domini:
ore 17.00 per i ragazzi, ore 19.00 per tutti
a seguire Adorazione Eucaristica dalle 21.00 alle 22.00

BUONA SANTA PASQUA
Con tanta riconoscenza veniamo a dire tutto il Grazie della comunità di San Luigi da Montfort a Balaka. Riconoscenza che dice dei tantissimi anni che avete impegnato a tempo pieno ad aiutare la
crescita della comunità cristiana di Balaka.
Sono certamente diventati migliaia gli orfani che avete accompagnato regalando ad ognuno almeno
dieci anni di frequenza scolastica, pagando le loro rette, inviando tanti doni… è il vostro gruppo che
ha inventato il regalo della bicicletta e del sacco di grano fino alla distribuzione di due caprette che
gli orfani possono allevarsi a casa loro.
È stata un’avventura incredibile quella di ricostruire la Missione di Mpiri dove il vostro sostegno ha
permesso il rifacimento completo dell’Ospedale e della Maternità fino a renderlo il migliore ospedaletto di tutta la savana di Mpiri fino al confine con il Mozambico. C’è stato il rifacimento e ampliamento della scuola primaria, e poi la ricostruzione dell’Ostello per le ragazze della scuola secondaria e in ultimo c’è stato il nuovo Convento per la comunità delle suore di Mpiri...
Tra tutto è stato bellissimo quando a più riprese siete venuti a trovarci, dalla visita con il parroco,
padre Antonio e le generazione dei Fabrizi capaci di tanta collaborazione con Seconda Linea Missionaria di Ostia. Una vera collaborazione missionaria che ci permette di essere cristiani anche nei
difficili anni dei porti chiusi o dei muri che giustamente Papa Francesco ci dice che finiranno per farci prigionieri di noi stessi. La vostra missionarietà ci permette di continuare la nostra presenza che
vuole dire di un vangelo universale e di una fratellanza vera. Sono questi gesti semplici a dare credibilità…
Carissimi della comunità di Monte Mario… sono le tante piccole offerte, sono quelle adozioni a distanza fatte in silenzio, sono le vostre visite e le vostre preghiere a cambiare e noi e gli Africani.
Perché questa lunga lista di ricordi?
Per dire lo spirito missionario che da sempre anima la vostra parrocchia e continua silenzioso e
puntuale, anno dopo anno. Abbiamo di recente ricevuto dal vostro gruppo missionario una grandissima cifra che ora si sta sminuzzando e sta raggiungendo gli orfani, le scuole materne a cui pagate
il personale insegnante in attesa che un giorno il ministero dell’educazione del Malawi si faccia carico dei bambini e della loro formazione pre-scolare, e i progetti sempre nuovi che sostenete..
Il vostro sostegno in questa occasione ci ha permesso di rispondere alla grande emergenza che ha
colpito in modo pesantissimo il Mozambico e lo Zimbabwe, e ha invaso anche il Malawi con grandi
alluvioni causando tante morti e interi villaggi cancellati dalla furia del ciclone che abbiamo imparato
a conoscere come Idai.
Stiamo raccogliendo granoturco a sufficienza da poter dare un sacco di grano ai 2000 orfani di Balaka, Phalula, Utale I e Utale II. Prima di Pasqua vogliamo distribuirlo come segno che porti speranza e fiducia per il domani e i giorni a venire.
Questo il programma fatto di otto grandi camion che raggiungano i quattro uffici delle adozioni dove

Venerdì santo 19 aprile
Giorno di astinenza e digiuno
ore 8.30 Preghiera delle Lodi insieme
ore 10.00 Via Crucis Ragazzi del Catechismo
ore 15.00 Via Crucis in chiesa
ore 18.00 Adorazione della Croce
ore 21.00 via Crucis vivente partendo dalla chiesa

Sabato Santo 20 aprile
Ore 8.30 Preghiera delle Lodi insieme

Ore 22.00 veglia Pasquale
centro dell’anno liturgico e madre di tutte le veglie

Domenica di Pasqua 21 aprile
Celebrazioni Eucaristiche
ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 19.00

Lunedì di Pasqua
Celebrazioni Eucaristiche alle ore 8.00-10.30-19.00
Per le confessioni i sacerdoti saranno a disposizione giovedì-venerdì-sabato
santo dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

BUONA PASQUA A TUTTI!

 Gli appuntamenti della Settimana Santa sono all’interno.
 Sabato 27 aprile alle ore 18.00 ci sar à il pr imo tur no delle Cresime e Domenica 28

alle ore 17.00 il secondo turno.
 Domenica 28 aprile è la Festa liturgica di S. Luigi di Montfort: la messa delle ore

11.00 sarà presieduta da p. Corrado Maggioni.

VIALE DEI MONFORTANI 50

00135 ROMA
TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89
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 Giovedì 2 maggio è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 Domenica 5 maggio alle ore 18.30 in teatro ci sar à ci sar à lo spet-

tacolo de “I Fr iccicareddi” per r accogliere fondi per il Malawi.
 Domenica 5, 12 e 19 maggio ci sar anno le Prime Comunioni du-

rante la messa alle ore 10.00. Le altre celebrazioni saranno alle ore 8.00,
12.15 e 19.00.
 Nei giorni 8-9-10 maggio ci sar anno le iscrizioni all’Oratorio Esti-

vo dalle 17.00 alle 19.00.
 Sabato 11 maggio l’Azione Cattolica di Roma festeggia a S. Gio-

vanni il 150° anniversario di fondazione.
 Da domenica 19 a domenica 26 maggio ci sar à la settimana di Fe-

sta per S. Luigi di Montfort. Nelle prossime settimane ver r à presentato il programma dettagliato.
 Giovedì 9 maggio a S. Giovanni alle ore 19.00 ci sarà l’Assemblea

diocesana con Papa Francesco. La par tecipazione è aper ta a tutti i
fedeli: chi intende partecipare comunichi la propria adesione.
 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 40.000 €:

prosegue la raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contribuito con la loro generosità.
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
Ciclostilato in proprio

ORARIO UFFICIO

ORARIO DELLE MESSE

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

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
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Kristijan
Padre Gianangelo

Luglio e Agosto
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive:
8,00 - 10,30 - 19,00

Domenico Panico

Andrea Maurizi

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

Buona Pasqua
stato bello il cammino
che la comunità parrocchiale ha fatto il lunedì sera in
preparazione alla Pasqua. Da
alcuni anni ci ritroviamo nella
nostra chiesa traducendo e
intensificando il tema dell’anno pastorale con riflessioni e
applicazioni nate e coltivate
negli itinerari dei vari gruppi
parrocchiali. Questa esperienza sta diventando una tradizione tra le più attese e ben
preparate del nostro itinerario
pastorale annuale. Lo Spirito
Santo ha veramente soffiato
nella preghiera istruendoci
sulla carità, sul dominio di sé,
sulla fedeltà, sulla gioia e la
pace. Gli “spicchi” del frutto
dello
Spirito,
considerati
nell’alternanza dei lunedì, si
sono rivelati un cibo veramente straordinario capace di
rivelarci sfaccettature di grazia impensabili.
uidati dalla Caritas abbiamo visto la conversione, non come un semplice focalizzarci su qualcosa che da
anni vediamo irrisolto nella
nostra vita, ma un trasformare
fastidiosa polvere di cenere,
che ci richiama all’attenzione,

È
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in un chinarsi attento sui bisogni dei più poveri che la
vita ci presenta, riassumendo tutta la nostra vita in un
cammino dalla testa ai piedi.
Grazie alle nostre sorelle religiose abbiamo riscoperto un
dominio di sé, non frutto di
estenuanti esercitazioni o privazioni ma espressione di una
beatitudine
profonda
espressa da una danza in
cui l’anima e anche il corpo
si ritrovano a fare festa. La
fedeltà presentata dalle FamiglieInCordata non si è rivelata,
come spesso succede nelle
nostre comunicazioni odierne,
in un cappio che ci fa prigionieri, ma in una corda di sicurezza nei ripidi e scivolosi
pendii della vita. La gioia,
terreno amico dell’Azione cattolica, non si è rivelata come
una spasmodica ricerca del
mio stare bene chiuso nel mio
isolamento, ma un cammino
giornaliero di scoperta delle
ricchezze altrui condivise
nella bellezza della vita. Per
ultimo la pace, campo preferito degli scout, scoperta non
tanto in una tranquilla serata
in pantofole, bramata dopo
una giornata di lavoro o traffico, ma un viaggio inatteso tra

le sfumature della vita
nell’impegnativa ricerca di
un mondo più giusto e vero
di fraternità.
uesti lunedì della Quaresima 2019 ci hanno riempito di stupore lasciandoci però qualche volta la sensazione
dell’impossibile, del relegabile
tutto alla sfera della nostra
parrocchia, ma difficile da tradurre a scuola, sulla metro,
nelle relazioni, in famiglia dove
veramente non è facile essere
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Lettera di p. Luigi
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Festa 50 anni p. Gianangelo
Info dal Catechismo
Pronti per l’Oratorio Estivo!
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Avvisi alla comunità

