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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

A

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

bitare con il cuore la
città: è la traccia
dell’itinerario pastorale che
la chiesa di Roma ci ha
consegnato e che la nostra
comunità ha scelto come
programma pastorale per
quest’anno. È proprio
bello, come Mosè, essere
inviati in mezzo al nostro
quartiere, nei nostri ambienti di vita con il cuore di
Dio. Per essere così dovremmo iniziare ad ascoltare come Lui il grido che
sale dalle nostre strade,
avviare
un
silenzioso
sguardo contemplativo e
insieme promuovere e continuare tracce di solidarietà
e di scoperta di ciò che
Dio opera fra gli uomini. Se
riusciremo sarà, non solo
un anno bello e ricco di vitalità, come succede normalmente alla nostra parrocchia, ma anche un tempo di crescita e di conversione. La prima trasformazione potrebbe essere pro-

prio quella di guardare alla
nostra città, non come un
insieme di problemi e difficoltà, ma anche come
un’officina dove Dio, sotto
sotto, nel cuore degli uomini, opera, e chiede a noi di
riportare alla luce questo
bene che Lui da sempre
ha seminato.
l Signore ha operato queste meraviglie anche attraverso Padre Sergio, Padre Gianangelo e padre
Kristijan chiamati a nuovo impegno missionario in
via Cori, qui a Roma, per rispondere a un bisogno
grande della nostra congregazione, ma anche di tutta
la chiesa: l’animazione vocazionale e formazione dei
futuri missionari monfortani.
Sono ritornati fra noi Padre
Roberto e Padre Severo e
stiamo imparando a conoscere Padre Cleto che viene da lontano, dall’India. Un
grazie a chi ha condiviso
questi anni di vita della no-

I

stra comunità, rivelandoci il
volto appassionato di Gesù
per ogni uomo, per i nostri
ragazzi e donando forze e
competenze per il bene di
tutti. La nostra comunità rimane per Padre Sergio,
Padre Gianangelo e padre
Kristijan una casa in cui ritornare per rivedersi, raccontarsi e ricordare la gioia

Lettera di p. Luigi
Come un omaggio
Gruppo Scout
Gruppo teatrale
Monfortani Senior
Gruppo missionario
Suore Domenicane
Azione Cattolica

Come un omaggio a Padre Kristijan

Buona caccia Baloo

Ecco arrivò tra noi un prete
venuto da lontano.
Venne con la sua giovinezza
col suo sereno sorriso
con la volontà di fare
e l’impegno ad imparare
e per cominciare insegnò a pregare
col silenzio e la parola
con l’umiltà del cuore
e di chi viene da lontano
dai luoghi del mondo
e dalle strade della vita.
Cominciò a servire
anche lui piegando la sua schiena
e la sua statura
nelle cose che nascondono
che te lo fanno sentire accanto
fratello dagli occhi limpidi
di un bello penetrante
che sanno un po’ di cielo
dove risplende il sole
e un po’ di quello
dove l’anima si espande.
Così siamo cresciuti insieme.
Coi piccoli di età e di volontà
di cui è già maestro
in semplicità e sapienza
secondo il cuore senza fine
di chi governa il mondo
ma resta in fedele attesa
del cuore di ogni vivente
con lo sguardo amante
e braccia e mani tese.
Ed abbiamo camminato.
E quasi ci sorprende la strada
fatta assieme passo dopo passo
ora che per altre strade
si rimette in cammino verso la fonte
che disseta la prima sete
ad attingere l’acqua cristallina
che purifica e risana
per altri fratelli per altre sorelle
che di giorno cercano nel sole
e di notte sotto le stelle

Buona Caccia Baloo, sono stati anni di strada percorsa insieme, ci hai conosciuti tutti perché hai saputo affacciarti a questa esperienza che è lo scautismo nel tuo silenzio e con la capacità di osservare le nostre strane tradizioni. Abbiamo vissuto insieme riunioni uscite campi, ci hai testimoniato CRISTO nel tuo modo aiutandoci nei
momenti di riflessione, nella preparazione delle attività di fede, di confronto con i ragazzi e in Comunità Capi. Ti diciamo grazie per tutto questo e sempre nel nostro stile ti dedichiamo una delle canzoni che amiamo di più: "La Strada" (dei MCR ndr).
“Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada, forse un giorno
potremo incontrarci di nuovo lungo la strada”.

Ho avuto poco contato con P.
Kristijan, però ho sempre apprezzato e ammirato la sua
presenza discreta e umile......
Sr. Gioconda

Ti ringraziamo, Padre Kristijan, per la
pazienza, la dedizione e l'attenzione che
hai avuto per tutti, anche per noi modesti
operatori di cultura, e ti auguriamo altri
importanti traguardi, nella fede e nelle attività formative.
Ti ricorderemo con affetto.
Gruppo teatrale Monfortani Senior

Carissimo padre Kristijan,
la tua presenza tra noi è stato un dono di Dio. Ti ringraziamo per l’attenzione
che hai sempre avuto per le missioni e per essere stato sempre in prima linea nel
dare una mano a realizzare le varie attività.
Ti ricorderemo sempre con affetto per la tua disponibilità e pazienza e ti auguriamo di continuare il tuo cammino con lo stesso entusiasmo gioioso che hai dimostrato nella nostra comunità.
Con affetto,
Elio e Rosaria Fabrizi
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